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OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET. TRIESTE 
VIALE XX SETTEMBRE 62 - TELEFONO N. 81-74 

Riparazioni ed avvolgimenti - Generatori - Motori· Tmfo1matori e lrapani elellriti 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl Brown - Boverl 

FORNITURE INDUSTRIALI 
lng. doti. l>. FRAUSIN 

TRIESTE • Via Milano, t • Telefono N. 3.5•21 

VALVOLE KLINGER • VALVOLE BOPP & REUTHER 
Manometri • Guarnizioni ln amianto · Guarnizioni gomma - Appareuhl dlslntr01!1l0ri 
pertaldal1 · lndinlorl di llwello · Clnghle·Utmllerla· Seghe110lt111ida pialla 

[A~~A ~I RU~ARMI~ 
IRU~IIUA 
FONDATA NEL 1842 

Sede Ce n Ira I e: TRIESTE -Via Cassa di Risparmio N. 10 
Telefoni: 43-66, 43-57, 43 58, 43-59 

SE IONE PEGNI (MON!f DI PIETI) 
Corso Vlft. Eman. Il', 45 

fSITTORII CDMUNILE DI TRIESIE 
Via dei Gelsi, 11 

Filiall: GRADO, MONFALCONE, POSTUMIA e SESANA 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Estratto della Situazione al 31 Marzo 1932 
DEPOSITI FIDUCIARI 
PATRIMONIO . 
TITOLI DI TERZI . . 

Lire 180.811.011.46 

10.841.626.02 

151.80iì.170.25 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendita titoli e divise estere 

Riporto e sovvenzioni su tiloli di Staio o equipa
rati e cartelle fondiarie 

Amministrazione di Patrimoni 

OTTICA· _FOTOGRAFIA - RADIO 

61 m Mo A v mo - Dttirn ipecialista - TRIEm 
Svi1uppo - Stampa - Ingrandimenti 

Piazza di Cavana N.ro 7 - Telefono N.ro 46-89 

'I G. B. CAZORZI 

I
l TAPPEZZERIE 

IN GENERE 

TRIESTE 
Via S. Giacomo in Monte. 6 

Telefono N. 90-72 

LUIGI REBEZ CALZOLERIA 
Via raròucc:i 36 - T R I E 5 T E - Via raròucci 36 

LA PIÙ RICCA ]'ONTE D'ACQU1s·_ro ! 

BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Corso V;tt. E,11- III, 35 Corso Giuseppe V crJi, 59 
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BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI DREOSSI & LORCET SUCCDIIBIRJOLIIFlGLlO 
Telefono N. 4113 • T R I EST E - Piazza della Borsa 7 
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LIRE 3.70 PRANZI E CENE 

alla carta, con frutta o formaggio 

DIURNO 1· ALBERGO 

I 

TRIESTE 

I 

:::.:~ :· E~::~;;;R~·:·•:;:;NS~ LAZZ,\RO 4) · TEL, 78-43 

'l'lTTTI T SERVIZI DT TOILETTF. 

'.l'UT'I'E LE ~Qì\l0DIT,\ 

Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

,1 Compiono tutte le opera
) zlonl di banca .:i 

T R I E S T E: Piazza Ponterosso N. 1 
angolo Via Genova (fornila 
anche di Cassetle di sìcur.) 

T R I E S T E: Piazza della Borsa, 18 
- Tergesteo - Telefono 48-47 

G O R I Z I A : Corso Viti. Eman. III, 4 
Telefoni N. 70 e 97 (fornita 
anche di Cassette di sicur.) 

)
<H MONFALCONE: Corso Vitt. Em. III., 711 ! ~ ~ Telefono N. 2li 

~~~======iiiw 

alla Rltt~MATA Prn~rnu PRIVATA 
(ex Sgubbi completamente rimessa a nuovo) 

Condizioni speciali per abbonamenti 

TRIESTE 
Via S. Lazzaro 7, I p. - - Telefono 87-58 

NUOVA GESTIONE 

I~ ~,~!~E~~~:_,.~ s~!~S?v~!~~9. 
I 

Telefono: 75-65 

CARROZZELLE PER B:MBINI - Gloca!toll - Artl-

L coli da viaggio e sport - Tele cern.te - Tappeti di 
cocco - Utensili da casa e: cucino - B11mbole LENCI 

::.: .. ::::::::::::::::::::::·············· 
❖ ❖ 

:~: DISTILLERIA CATRAME, PRODOTTI CHIMICI E ASFALTICI :i: 

L. ZUCULIN-TRIESTE 
Casa fondata nel\' anno 1864 

UFFICIO E DEPOSITO: Via t. iheqa N. 2 · Telelono N. 30-81 
FABBl?ICA: Raiano, iiaMoreriN.5 -leleloooN.97-90 
Cartoni asfaltati · Cartoni cuoio bitumati · !solutori· Catrame 
- Cemento legnoso - Pece - Bcn:;oJo - Carbolineum -
Acido fenico • Naftalina - Mast;ce asfalto - Bitume 

IMPl?ESA: COPEl?TI ASFALTICI· PAVIMENTA
ZIONI ASFALTO· LII.VOl?ATOl?IO DA VELAIO 
Copertoni impermeabili - Tende da .sole - Cappotti e 

ye.stit; incerati - No leggio copertoni 
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LA 

RIUHmn ADRIAil[A m ~lrnRIÀ 
Fondata a Trieste nel 1838 

Capifllle sodale L. 100.000.000. 
Versato 40.000.000.-

Assume a condizioni vantaggiose: 
Assicurazioni Vita 
Assicurazioni Rendite 
Assicurazioni Incendi 

Assicurazioni Furti 
Assicurazioni Trasporli 
Assicurazioni Cristalli 

Assicurazioni Orandlne 

Informazioni presso la: 

!ede centrale della lompagnia: TRIESTE. Via Mazzini ll 
o presso le sue Agenzie In ltlllia ed ali' Estero 

f 1P•'AALESGNQ~U1 EAR/L~E-,GEA"""T=11a , JLltch. o. CJng. ()i.no 2:anni.no 

I VIA ARTISTI, 3 - TRIESTE I 
Lavorazione mobi1i in qualsiasi stile e Riparazioni 

f varie, Lavorazioni S~rramenti~ __ Pavimentazioni ecc. ecc. __ 'Vi.a. euma.l\o é)l 2 
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<ettesfe itle.fono éJI. '19-15 

[~~lllo~,~~~~~a accessori per qua/s1as1 mulator1 - Servrz,o 
autoveicolo - Tel. 70-74 Me re 11 i - Telef. 48-10 

TRIESTE - Via F. Crispl N. 3-5 
a a 

r fa ~v~a~4~ ~~I~!~ ~T~f~o ~8~~1 a l CARTA E OGGETTI 01 CANCELLERIA 
a LAVORI 01 TIPOGRAFIA-LEGATURE E RIGATURE a 



lnd. Italiana "PDLIBRIL,, Genova - Tel. 33-441 ~ 
Prodotto insuperabile che rende tutto pulito Agenzia: TRIESTE - Corso Garibaldi 8 : 

w · 11 1111111 1 ► 
,1[11111111, 

, 1 1111111 1 ► 

Non contiene acidi, non corrode, dà un lucido brillagte e duraturo a tutti i 
metalli compresi oro e argento .• Pulisce Mobili, Smalti, Pitture in genere, 
Vernici alla nitro•cellulosa, Vetri e Specchi. • E il prodotto più economico 
perchè serve a molti usi: Abitazioni, Uifici, Negozi, Bars, Caffè, Alberghi, 
Enti, Ospedali, Garage, Collegi, ecc., troveranno il « POLIBIUL » presso 
,...---......,_ ----------- tutte le drogherie e negozi congeneri. ----------- ,...---......,_ -
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i ~ ! S. A. T. I. M. A. i 
i ; J U file; : PASSEGGIO S. ANDREA 100 { 
$ T E L E F O N O N. 55-45 ~ 
S-4,v,,,o--."1,<f ...... ,. .... v..-.11.'V-!f ........ ll .. V>ll........-........ ,.,., ............ ........, ....... ,. .... VJl,,t,:• .. •-.1-4. .. ., .. .,,,,,,,_ ... ~m 

GRANDE AUTORIMESSA "TRIESTE,, 
Via 5. Francesco~S-60 - Te!. 59-58 

Salone Posteggi e Box - Officina riparazioni 
Moderna Stazione Servizi 

Carro soccorso - Aperto la nolle 

m.,,,.. ..... ~.,,.,.,..,, ........ .......," ................................... .,,, ...... As.,,.,.....,.,_.,...,.. .... .,,,,.,..,../t-1♦...,,.,,.,..,,. .... ..,..IM>.,.,,,,. ... m 
f L A S T R E D I V E T R O comuni e incise, di qualslasl qualità $ ! i 
3 PIETRO SIROTTI i 
~ Via Solitario N. 17 - Tl?IESTE - Telefono 82-22 $ 
! Si es,guisoono prnnlam,.nte lavori in lastre a domicilio oome pure PRE11l MODICI { $ copertura e nparaz1on1 m genere per Trieste e la Yene11a 61uha ___ i 
s ...... >~ ................. ,,,..~ ....... ,,.~,_,...,..,..,~ .................... v,,,,_._......., .... ..,,. ... ~ .................... v..,.,i,......., ..... v,.s 
)1:>->-->-->-->-->--.tt:>-->-->-->-->-->--e 
l Nuo1Jo Panificio Meccanico I 
l Pasticceria a Bofllglieria con Fabbrica Biscolli di marinz. l 
l 

Assortimento bottlglieria, biscollì e bomboneria In fufle l 
le quali!à. - Pane fresco Ire volte al giorno con servizio 

a domicilio. 

l nnIOHIO OREIII Cenùaf" VIA ARMANDO DIAZ N. 10 l ff - FIiiaie: VIA DEL POZZO BIANCO, 3 
l:1.---C--C--C:--<--CJ:l--C--C-<--c:--c:--c:--c:.t:. 

s~~ ~s~~~s s~~~s~~~s ! ~~~0~:t~~~~~~?e ! i BANCfsR~A~~MBlO ! ~ TELEfOHOs410 ~ $ Capod,Piazza,1-TRIESTE,Telefono.<6-os ~ 
{~ i.r ~ UFFICIO CAM1310 BUREAU DE CHANGE ~ ~ .,Cavort sfrada/2 e rnaritfimt. ~ 

~ 9roduzwne - .,Ca~orauone ed esportazwne pietra cal- : Compra e vende Valute e Divise, Titoli 

al miglior cambio e prezzo di giornata, /J!' 

\ care ed arenarzar:lalfeproprzecauediJriesleer:1-htna. '! s di Stato, Obbligazioni, Azioni, ecc. ecc. ~ 

l 
!Jlropr, sfab,/2=ent, e seghe, ,e l'er l'"fre e =ar=,. : ~ 

,..,. t t MONEY CHANGER WECHSELSTUBE ✓raspor t ,narr.'f t1nt, r 
~~~s s~~~s~~~s 

li»•->->-->-->-->-->--->-0>-->-->-->->-->->-->--11 J Provate le nuove J 
{SIGARETTE l 
J SOFIAI 
T IJeggere ,., aromatiche ,., Economiche T 
s,-.>->->-,-.>-->->-lii>->->->->->->-->--■ 

AIIOCI~!!~~.~ ~~!,'~.~~~~!,R~ :~~l!~~;(,~~,!~Y~,L~[~!,~ll[RRA I 
STABILIMENTO IIPDGRAFICO 
Via M. D'Azeglio, 14-TRIESTE-Telef.90-75 



Il 
Latte a domicilio 

IN BOTTIGLIE CHIUSE 
fornisce Ili 

Latteria Sociale Romans 
Via F. Crisp: 36 Telefonate al N.o 67-02 

f A~-PASsAci~N-O~Ll=1~t 
~ !tTtL~A*~R~ r 
~ TRIE"'TE v,aTweb,oaca"5 \ f IJ Telefono N. 80-60 1 
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LMPRESA DI COSTRUZIONI 
[lilli . IDRIULIC!E . CEMENTI IRMITI . LIYDRI smorn . RESTAURI E STERRI 

IUOLIELMO SBRIZZI 
VIA CUMANO • VALLE Ot ROZZOL 
C. C. I. Trieste 2296 TRIUTE 

Oitta A. MARKO LONGONI 
GIÀ TECCHIO-LONGONI CASA FONDATA NEL 1918 
Corso V. E. lii. 47 - T A I EST E · Piazza C. Goldoni 

FORNITURE COMPLETE per l'Esercito e la Mll!zla, Balilla, Avanguar• 

cllsll e Plccole ltallane. • GRANDIOS0 ASSORTIMENTO Accessori dl 

qualsiasi specie, Olsllnlivl, Medaglie, ecc. ecc. - SARTORIA MILITARE 

~f~ITirn! 
; ~ i 
i Rag. A. MAD:ALENA & e I 
f U D I N E Via .Solferino, 21 

♦----♦-----♦ 

rGSEMe1AN11 e Autorizzata Officina I 
~i. • LUCE - MOTORI - TELEFONI• SOM!IE ,:,i:~,:~p::,~::,~l:11

_ ~jcj 'I Ricco assortimento lampade ed oggetti per regah 
PREZZI MITISSIMI PREVENTIVI GRATIS 

~ Viale XX Settembre 7 - T R I ES TE • Via del Toro N. 2 i l ----- TELEFONO N. 81-20 
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RUTORIMESSR ITRLIR 
TRIESTE 

VIA S. ANASTASIO, 3 TELEFONO N. 57.73 

Saloni Posteggi e Box - Officina per qualsiasi riparazione 
Lavaggi - lngrassature - Vendita Benzina e Lubrificanti 

APl;ATO TUTTA LA NOTTE 

LAVORA TORIO MECCANICO MARMI 

GIUSEPPE SCHERL 
Con vasto deposito di marmi bianchi e colorati 

Via della Pietà, 19 - TRIESTE • Telefono N. 82-1~ 

•============•============• 
li LA FENICEil 
" " !lii SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI GENERALI IIII 

Fondata a Vienna nel 1860 

H Capitale sociale se. au. 7.000.000 interamente versato H 
• • Il Rami eserciti in Italia: Il 

I! 1ncEnm - CRISTALLI - TRA!POHTI - fiUAm MACCHIHE Il 
ii Per schiarimenti, Informazioni e stlpulazlone contratU rJvolgersl alla H 
1

1

1

1 

DIREZIONE ,,., 

TRIESTE Il Via G. Carducci 27 - Tel, 66-05 e 73-26 Il 
•============•=========~==• 

♦------------.--~---------♦ ♦----·----♦ 

Il A FILIPPINI - TRIESTE Il I~ STUDIO DI INGEGNERIA I Il ·. . Il NAVALE. MECCANICA 

!! AGENZIA Vi;R:;;;;~: ::;;~E

1

;ENTANZE Il ING Ivo SCHIA voN 
' ACCESSORI E RICAMBI Il . 
1
11
1 
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O 
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T
O 

,
1
i1 • LAvoRAToR10 sPERIMEN- li 

PNEUMATICI "MICHE LI N,, 
ii ♦ il TALE DI PROVA MATERIALI li AGENZIA GENERALE DEI LUBRIFICANTI Il 
Il LI O L - O IL Il Via Udine, 6 · Telefono 55-92 

Il CONSULENZA TECNICA AUTOMOBILISTICA Il T R I E s T E 
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Abbonamento annuo L. 50.- (ln c\ltà * Un numero sepnrt1.to L. 5.- in vendita 
e nel Regno). - All'Estero il doppio. presso le prlnclpnll Jlbrerle della cltrll. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENEllALE REPARTO DELLA STATISTICA 

I ANNO V. IFBI T R I EST E, M A R Z O 1 9 3 2 - A N N O X 11-11 N.ro3. 

SOMMARIO 
Lo Stadio del Lillorlo (con sefle I/lustrazioni). - Paolo Boselli e Trieste (con un rltratfo e un autografo). - I Gah111i di Trieste e 

i loro lasciti tilla c\ltà (con tre ritratti). - 11 Podestà Ferdinando Pifferi (con un ritratto). - La vita del Comune. 
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====== ••• Riserva/i tuffi i diritti di riprodu2ione, tanfo delle fotografie. quanto degli ar.icoll). ••• ====== 

LO STADIO DEL LITTORIO 
Fra pochi mesi, forse tra poc,he settimane, 

Tl"ieste avrà uno Stadio per i giuoclii olim
pici corrispondente ,,ll'importanza della città, 
allo sviluppo che ha in essa lo sport, alla ca
pacità - diciamolo senza peccare cli immo
dest.ia - dei suoi campioni. Questo Stadio 
che, per la munificenza del Comune, sarà uno 
dei più ampi e meglio dotati d'Italia, sorge 
nella Val Maura, tra la collina cli Servala, 
a nor/I, quella cli S. Pantaleone a sud', acl'a
gianclosi su quella plaga che è conosciuta col 
nome romano cli San Sabba. Pitto rese o è il 
luogo, e questo non è poco. Trieste ha questa 
fortuna, che deve alla Natura (e nn poco ai 
romani che scelsero questo lido per fondarvi 
Tergeste), una posizione meravigliosa: non 
sh, in piatta pia,nura nè sull'alto d'un colle; 
non si inerpica tutta su un monte nè si stende 
su una n ucl'a spiaggia; ma può disporre cli zo
ne pianeggianti, clii dolci colline, di scabre 
rupi, per cui le è dato cli avere non un solo 
panorama che tutta la raccolga, ma parecchi 
panorami e tutti diversi. Anche per uno Sta
dio - o Ippodromo, o Velodromo, o Arena -
Trieste ebbe nel passato soltanto l'imbaraz1,0 
della scelta. Pare che il più antìco sia stato 
,,• piedi del colle Capitolino, là dove la collina 
si àppiana tra Riborgo e il Corso (ch'era la 
linea delle antiche mura oltre le quali stava 
la spiaggia marina) ; e sarà compito degli edili 
incaricati dell'opera cli sventramento e assa
namento della città vecchia, Jl,1 trarne alla, lu
ce gli avanzi. Poi si ha memoria cl'nno Stadio 
immenso: i Campi cli çaulis o Zanle, dove 
nel 1226 si s,nebbero svolti giochi cavallere
schi in uso nel medioevo : il tiro alla balestra, 

la gualda.na. Anzi fu conservata memoria d'un 
torneo, durante il quale molte lance sarebbero 
state spezzate, molti ca,valieri buttati d'arcio
ne e qualcuno, forse anche, ma.]concio. Gior
nali sportivi in quel tempo non c'erano nem
meno nella forma d'una ((Cronica)); ma certe 
cose si conservavano nei canti dei cantastorie 
erranti (i 1111in-nesinger tedeschi e i trov-ièri 
provenzali). 

Però çanlis non era campo di necessità. 
Per i g'iochi di forza, o di destrezza e per le 
corse dei tori, si adoperava pure la Pia,zza 
S. Pietro, finchè l'uso durò; poi, dopo il '700, 
i c<fondh> che man mano si distraevano dalla 
coltura rurale per essere preparati alle fab
briche. Al principio dell'ottocento gli Stadi si 
improvvisavano : nella piazza d'armi della 
caserma teresiana; in certi c<fondi» nudi al 
Coroneo; su i prati di Cbiadino, dove poi sor
sero l'Ospedale civico e la, Casa dei poveri. 

Veramente lo sviluppo dello sport a Trie
ste è una conseguenza, della propaganda per 
l'insegm,mento d'ella ginnastica : è del 1863 la 
prima, palestra; vengono gli sport cli movi
mm1to Rnl mare e su i n1onti : il canottaggio e 
l'alpinismo; e, dopo il 1888, il velocipedismo e 
il ciclismo. Allora pare che le cose si conside
rassero facili : due Stadi avemmo a Trieste : 
uno a Roiano, l'altro a S. Andrea e in pari 
tempo si prepa,rava l'Ippoch·omo per le co.rse 
al trotto, ciò che faceva ricordare che molti 
anni prima si erano tentate corse cli cavalli 
a Zanle. Cosi alla fine dell'ottecento gli Stadi 
a Trieste erano tre, presto ridotti a due. È 

però di dopo la guerra la, enorme diffusione 
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della passione per lo sport con la frenesia del 
calcio. 

Quest,t ossessione fa sorgere Sta.di un po' 
dovunque, e, come dicemmo, tutti in posizione 
pittoresca : quello militare al Poggio di Co
logrn,; un alt1·0 a pie' del Monte Calvo (in val
lf, cli S. Giovanni); un terzo a, Montebello, 
quasi acca.nto all'Ippodromo; un quarto " San 
Sabba; un quinto a S. Andrea,. Si (lBve ag
gi nngere però che nessuno era. eorrispondente 
alle necessità dello sport nè di cap,tcitù, taJe 
da permettere la p,utecipazione cli grandi 
rna..sse. 

La necessità d'un grande Stadio si presen
tò <lne anni fa al SegTetario genel'a]e clel-

Maura, dove già si esercitavano le squadre 
sportive della vecchia Società ginna,stic,t trie
stina: un'area valutata 800.000 lire e il cui 
sfrnttamento era sta.to rimand>Lto all'avveni
re. Da quella zona le comunicazioni .con il cen
tro sono mantenute claJla linea tranviari,, 
N. 1, nu1, possono essere agevolate con liner 
cl'a,utocorrielle da S. Andrea attraverso Ser
vala e dalla via dell'Istria ; inoltre, poichè 
- ra,ggi.unto il Campo S. Gia,eomo - quest'ul
tima via è tutta pianeggiante, non è difficile 
ra1ggim1gete lo Stadio c1el Littorio aJ1elw con 
alti1 veicoli e .. a piedi. 

Il Comune favorì in ogni guisa, tale opera, 
non i-:olo coneeclendo l'm::o dell'area ma c1·eaI1-

La vedutn cl 'insieme dello Rtadio 

lTnione SJlOl'tiva fascista cli Trieste, il quale 
pensò che non eonveniRse indugia.re molto 1:L 
e-ostruirlo, non :-:alo per il d'ecoro 1nai a,nC'be 
nell'interesi-:e di 'rrieste. Bra vero che, ciascu
no pi·eso per sè, i va,·! St>tcll esistenti prest:L
vanò bnon :--ervizio; ma tl1tti era,110 troppo 
a ngnsti e non petmettevano nn la1·go ~piega
mento ,lelle fo1•ze contendenti, nè erano co
stn1iti in modo da offrire campi adatti ai g'iuo
chi. Inoltre la loro c·apacità era insuffidente 
a contenere il grande numero (sempre in via 
cli aumento) cli interessati agli appassionanti 
giuochi della destrezza, della tecnica o della 
sorte. 

Per l'ubicazione inoltre era indispensabile 
tenere conto non soltanto della disponibilWI 
di a,ree adatte, ma anche delle vie rli l'Omuni
c·azione o della possibilità di sviluppo di tali 
vie. 

Il Comune venne incontro all'Ente faseista 
dello sport nella scelta cli San Sabba, ponenrlo 
lL disposizione dell'Ente la vasta area di Val 

cl'o e.on forte speRa, un piazzale 1wr le automo
bili e una nuova i-;;tr::u.la d'accesso allo 8tnclio. 

Questo nome cli Starlio è classico e corl'i
RJwn<lc• ·P~attamente cHl indicm~e la <1extin;i
zio11e del luogo. Bi-i:--o derivò dalla, rnixn1·a g1·e
ra di lunghezza (equivalente a 600 piedi). I>ap
p1·ima, rleRignava la lunghezza. del ca.mpo di 
corse ad Atene. Così ila allora tutte le are1w 
destinate ai giochi olimpici ebbero quel nome. 
Cercando in vecchie pnbblira,zioni trovammo 
però che, secondo E. Babelon, lo stn,ilio (mi
sura) non -e1"a. nemmeno greco ma ba,bilonei;:.e, 
ed equivaleva alla distanza normale che nn 
nomo, vigo1·oso ed allenato, può perconel'e al
la corsa «d'un fiato e senza fermarsi : 185 me
tri)). Lo stesso scrittore ha trovato cl1e natn
raJmente. secondo il genere di corsa e' di clu -
rata, c'erano pure i multipli d'uno stadio: 2, 
4, 12 ecc. Per dare un'idea della ampiezza, di'u-
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110 stadio il Babelon aggiunge ehe uno stadio 
(185 metri) valeva 100 braccia o 400 cubiti. 
Per coprire un cbilometro occorrono 5 stadi 
e mezzo. Da, notarsi che uno stadio olimpico 
e1·a più lungo di quello comune, cioè mrtri 
192,27. I nostri progenitol'i rnmani arlottando 
lo stadio come 1nisn1·a lo ~timarono equivalen
te ad 1/8 di miglio romano. 

Diffusosi in tutta hl Grecia, antica il co-

Lungo la vin Ynlmaura 

xtume di llare incrernento ai gioehi o1impici 
tome av,iam·ento all'eugenetica, tutte le città 
ebbero Stadì che diYenne1·0 famosi: quello di 
Atene poteva contenere da 4-0 a 50.000 spetta
tori seduti; ma ::t-ltri non gli ,eremo minol'i per· 
fama e per ca,pienz<L: quelli cli Tebe, Delfo, 
Rfei-.o, Laodicea, Epida,uro, Olimpia. Roma 
adottò lo Stadio ma dapprima soltanto per i 
eombattimenti con le bestie feroci. Augusto 
ne fece costruire uno al Campo ~Iarzio ; Do
miziano sul Palatino, quello stesso che Ales
~andro Severo ristaurò e che poteva contene1·e 
30.000 spetta.tori. Quello StJJclio era veramente 
degno della gra,ndezza, di Roma, : tntto statue, 
1na1·rni, eolonne. Il Colos~o (Yera,mente (mm
phitheatro Flavion), ebbe questo nonw appunto 
per le sue proporzioni colossali : 524 metri cli 
dreonferenza; 1n. 187,77 della grand'asse. 
155,64 della u1inore; un'a,rena di m. 85,75 su 
~2,62; m. 48,50 cli altezza delle quattro arcate 
sovrapposte; 87.000 posti a sedere; 20.000 al
tri posti in piedi. A quei tempi (anno 80 della 
nostra era,) il Colosseo apparve come una delle 
meraviglie cli Roma e tutte le città latine vol
lero imita.ria: Pozzuoli, Pompei, Capua, Si• 
racusa, Catania, Verona, Aquileia, Tergeste, 
Pola, e, oltre le ,Upi, Nimes, Arles, Lute-,ia, 
Frejus, ecc. La riconquista latina dell'Africa 
ex-romana ha rimesso in luce gli Stadt romani 
sepolti dalle sabbie : a Timgad, a Leptis Ma
gna, ecc. Pare esistano a,va,nzi d' arene roma
ne, in un centinaio cli località dell'Italia ci• 

vile cli Augusto, della Gallia, della Germania. 
conquistata e clell' Africa romana. 

Non è cla credersi che la costruzione d'uno 
Stadio potesse essere presa a cuor leggero : 
ormai anche per questo genere cli Arene vi 
Rono prescrizioni che non possono essere t1·a -
scurnte. Quando si facevano le piste velocipe
distiebe, Ri badava a clar 101·0 una determinata, 
penflenza e una relativa solidità. Compinta 
quella pista,, tutto il resto era secondario. :NPI 
easo clel nuo,·o Stadio, i co:-;truttori - signol"i 
Zelco e Lneatelli - non fm·ono soltanto gli 
eseeutori del progetto dell'architetto Umbeito 
Xordio; <lovette1·0 prendere esperienza dall'e
spe11.enza altn1i, perchè lo Sta.elio triestino del 
Littorio non doveva essere, ahneno teenka
mente, inferiore ~ù q twlli cl'a.ltre città, anc-lw 
se queste avevano potuto o potevano diRp01-re 
cli maggi01·i mezzi o di tlin•1•:.;a situazione. 

Per· esempio il campo di foot-ball propria
mente detto (che misma metri 110 per 7:l,30, 
c:iò rhe rappresenta le maggiori diJnensioni l"Ì

chieste), imponeva lo studio della solnzi01w 
di. un problema capitale: quello ddl'acqmt. 
L'areh. Konlio riuscì a. 1·isolvel'lo nel più br<'
ve tempo possibile ideando un sistema, <li c·a
irnli di <ln.:.nagg-io destinato a e-0nYop;licn·e le 
acque m,.:.teorichc e a tenere il earnpo relati
Yrtmentp asC'intto. Qnrsto ,h~•nag·gio si fa con 
appoRiti spedali canali <le] 1linmetro cli 3 c·rn
timetri, i quali hanno nna lnng;hpzza c01nple8-

Lo Staclio visto dalle rimesse del Tram 

siva cli quattro chilometri e 100 metri. Da no
tarsi che se il campo non deY'essere mai mu
tato in palude da1le precipitazioni atmosferi
che, non deve neppure essere una duna sab
biosa. Perciò quel n1edrsimo sistema cli canali 
lli d1•,enaggio serve - nllac·dato acl una ap
posita 1-ete iclTica - per ht inig·azione del 
campo, che deve essere conservato a prato. 
Appunto perciò il campo è munito all'ingiro 
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di 16 idranti per l'inaffiamento sia del campo 
del foot-ba/1, sia della pista polisportiva, sht 
del terreno per i salti e giochi_ Tutto ciò ha 
imposto, oltre alla curata, livellazione del suo
lo, anehe la meticolosa scelta d'ella terra vege
tale e la ac·cnrata preparazione del terreno 
alla, semina. 

La pista ha, una, lunghezza cli meti-i 450 per 
nna hug·bezza di m. 7,50, ciò che permette lo 

rarticolare dello Stadio 

sviluppo di qualunq11e gara. Er.;sa è limitata 
da due C'◊r-donate in ealceRtruzzo, e.cl è formata 
da !-ìC'OI·ie ,e carbonina graduata. in varie pez
zatme, per lo spessore di cm. 2G; su questo 
,,ottofonclo sta uno strato (cm. 3) cli un mate
riale speciale, di colore rosso, ch,e i fra,ncesi 
hanno denominato <ctenniso!)) e che è stato 
sperimentato con buon successo nelle più im
portanti città e nei campi cli tennis. Anche 
le lunette - campi adatti a.i giochi e alle gare 
cli salto - sono state costruite con i medesimi 
criteri attuati nella esecuzione del campo di 
foot-ba.ll come d<'lfa pista: cioè cli fare opera 
obbediente aUe più moderne e razionali eF:i
genze. 

Re i earnpi spo1·tivi sono stati curati con 
g·1·mHle attenzione a farf> opera veramente eom
piuta, Farehitetto non tntscurò la parte desti
nata al pnbblieo. Non si dimentichi C'he l'at
ti·azione p()r i giochi sportivi è a Tri,pste tra rli
~donale: eRsa si esercita, attraver·so tutte IP 
generazioni che qui vissero, fino dalla fonda
zione della città; anC'he nei tempi più povel'i 
non furono trascurati gli spettaC'o!i atletic-i, 
il palio, i tiri a11a bal,eRtra, le <·or·s-e, la lotta 1 

la srh(;>1·111a. Qne!-.t'è la Rpi(;>gazione dPl furore 
cli enriosit,l, ('he invarle tntta la popolazione 
all'annm1eio cli qualsiasi spettacolo olimpico. 
E1·a, clov-e1·0:-:o dunqne, dopo aiver curato il c·airn
po dei gioC'hi, cm·a,r-e i posti riservati al pnb
blic·o. L'arC'hitetto ideò clnnqne: 

una tribuna coperta, per il pubblico, ca
pace di 2200 posti a sedere; 

una tribuna d'onore per le antorit,\ e per
sonalità-; 

una, gradinata popolare. 
La tribuna per il pubblico e quella per le 

auto1·it,\ sono state costruite tutte in cemento 
armato, eon impiego cli cemento di prima qua
lità e in ce.mento granito ad alta resistenza 
per le colonne che sorreggono il tetto e per 
il tetto medesimo. La tribun,t è lunga metri 
l 00; è altà, dal piano clel campo, metri 10; è 
larga, sul tetto, metri 16. Il tetto, per una 
larghezza di metri 7, è completamente :-1 sbalzo. 

l{eg1i ambi-enti risultanti sotto le gradinate 
ti-avano posto 1 per ora: 

l'abitazione del custode (con due camere 
e cucina); 

einque spogliatoi per gli atleti e per l'ar
ùitro; 

due g-i-uppi di cessi e smaltitoi per il 
pubblico; ' 

nn gruppo di cessi -e sma,ltitoi per gli 
atleti ,ecl nno per le autorità; 

un vasto ambiente per le docce e i lava,bi. 
Rimane a,ncora molto spazio per u1Hù fu

t11ra palestra., per un bar, e per gli uffici dello 
Rta,dio. 

La gradinata dei posti popolari è tutta in 
c:-1lee:-;trn2;zo, con sfollatol'i a gradini, ('On due 
ingreRRi particolari, muniti di ~unpio tetto. 

Fra i poRti nelle tribune e nelle gradinate, 

A tergo della tribmrn 

si giunge alla capac.ità cli 25.000 spettatori, 
s11ftic-ente per p,ireechi ,inni, dato che lo svi-
1 uppo (lprnog-1·nfic·o di Tl'ieste non aee<~nna a 
pro<lurH' 110teYoli spostamenti di popolazione 
i11 aumento. 

Per l'ar:f'esso e per lo sfollamento di così 
importante massa, che rappresenta, un decimo 
clt,ll'in1.cm cittadinanza, sono stati costruiti 
11n ing•,·psso (il principale) con quattro casse, 
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per la tribuna, c:on portoni di feno per l 'a,c
eesso anche delle a uton10bili, e clne ingressi, 
come dieemmo, per accedere alle gradinate po
polari; anche questi due ingressi sono forniti 
di quattro casse ed banno i battenti in fo1-ro. 

Tutto il campo sportivo è st>Lto recintato 
da, muri in pietra lungo la, via, Vahna,u1·a e jn 
cemento armato dell'altezza di metri 5 nelle 

della veechia, TPrgeste 1·omm1;1 C'he continua a 
Yivere cl Ran Raùba, clm·e, del r(lsto, già erano 
cli ('a:-.a rudeti romani. 

La i-;uperfidC' ottenuta è nna flelle maggiori 
ehe poi,,;sano esi,:,e1-e nt,ntate cla altri e-ampi spm·
tid in Europa : 

il eampo di foot-ha./1 ba t-000 mq. di su
perfice; 

Ln t1·ibunt\ coperta per 2'200 spettatori 

altre parti. Visto, vuoto, dall'alto, dà vera
mente l'icl'ea d'una, vastiU1, enorme; qua,nclo 
sa,rà animato da,! fervore delle competizioni 
sportive e affollato cli pubblico, potrà aiutare 
a, ricostruire l'immagine dei gra11di antichi 
Stadi di Grecia e cli Roma . 

L'opera ora prossima ad es~re compiuta, 
fn iniziata nel luglio 1931. Si dovettero com
pire sbancamenti e scavi per oltre 24.000 me
td cubi di materiale~ che servì aù un corri
spondente t·interro, in modo da conseguire un 
livellam·ento chr: rimase, in media, di 1netri 
1,20 al di sopra, del veechio piano della, cam
pagna. l'er creare il prato (nel campo riser
vato ,11 foot-ba.71) si tmspo1·tò ,1 San Sabba 
terra vegetale clw i-ieopl'iva i muri J·o1nani tro
rnti a pie•' del ton-ione del Castello: è un po' 

la pista polisportiva. 3421 mq.: 
le lunette per i g'ioebi, 3H00 mq . : 
gli f,.;pazi laterali al campo nti.1i per i gio

ehi, r--:;n~ n1q. 
L'intera superficie dello Rtadio del Littorio 

è <li metri quachati 1:3.:386. 
Il lavoro contribui pure aJI' alleviamento 

della, crisi economica., assicurando a buon nu
mero di operai ben 240 .000 orn cli lavoro. 

~enza contare il Yalore clell'.-1rra, si ~p::"n• 
rlern,nno 1wr cpwsto Stadio lire 1.1'30.000. 

L'inaugurar.ione dello Rtadio, che si spera
va potesse avYenire in occasione del Natale 
di Roma. avverrà alquanto più ta,rdi, anche 
c·on dgn.H·do agli avvenim-enti sportivi già fis 
sati e non trnsferibili ad altrn epoca . 

TJn an~olo pittoresco 



Paolo Boselli e Trieste 

Un nuovo lutto ha funestato la vita itaJ.ia
na : la morte di Pa-01-0 Boselli. La tarda età 
- - contava 94 anni - lo aveva fatto contem
pol'aneo dei gra,ndi a.vvenimenti che cost_itui
rono le pagine più decisive della storia del no
stro Risorgimento. Di fatti egli aveva direi an
ni quando esplodeva in tutta Italia quella ru
morosa Rh-olnzione del 1S48, tutta inni, ban
diere, ca,nzoni, cappelli all'Ernani e chiome 
prolisse, che a.ppal've c:ome un'applicazione 
guea·iera d<'l romanticis1no. Paolo Boselli, che 
aYeva potuto seguire tutte le fasi della grande 
tragedia 

I 
iniziata . cosi gaia.mente e finita nelle 

~nngninose rea.zioni borboniche, pontificie e 
austriache, possedeva ancor fanciullo un'ani
ma eornprenRiva,. Bgli sentì la tristezza e la 
gn.1ndezza cli quella grande prova. Forse gli 
eYenti cui aveva a.ssistito maturarono il suo 
!-lJJirito. A Todno si laureò in gilnisprudenza, 
e non a,ppena ebbe l'età richiesta la sua Sa
\'Ona lo mandò deputato alla Camera di Fi 
ri~nze, clove si fecr subito distinguere per ric
chezza e limpidità cli idee e fervido patriotti
Rmo. Poi, per oltre sessant'anni l'Italia potè 
c-ontarlo tra' i-.uoi i-.ervitori più fedeli e devoti: 
~e-g1·eta l'io generale, poi sottosegretario di Sta
to, poi ministro rlell'istr-uzione e delle finanze. 
Duranre la, guerra, durante un- m01nenta.neo 
turbamento della eosrienza pubblica- fu a Pao
lo Bosel!i, già presso che ottuag,mario, che la 
Na-zione rie-orse perrhè formasse quel Ministe
ro nazionale che aYeva il 1nanclato di galvaniz
zare la resistènza clel popolo cli fronte agli 
eY.Pnti de1la, grande g-uerra. La sua metaviglio
sa vitalit,, intelligente e pronta non ostantè la 
~ma, tar<la età, gli clava. il prestigio cli una gio
Yine-1,za d'anima. che lo rendeva caro a quanti 
lo avvicina,vano o anche soltanto seguiva.no la 
sua attivibì. Xonagenario, fu lui, nel Senato, 
a fungere ùa, relatore per la conciliazione fra 
~tato e Uhiesa, conciliazione ch'egli aveva ar
dentemente clesicl<•1·ata, nel 1871, nell'atto stes
so cli votare, aJla Camera, la legge suJle gua
rentigie. liJ, re1atore, parlò al Senato con no
bile e commossa eloquenza, fra, gli applausi 
dell'illustre consesso, che sentiva nel discorso 
del suo decano la, voce stessa cleJla Rivoluzio
ne italiana, finalmente rappacificata col suc
cessore di Pio IX. 

Paolo Boselli, ch'era tra le personalità più 
rispettà.te del Parlamento italiano, divenne 
per gli irredenti una clelle più care, q11ando 
egli ,u;cettò, nel 1907, l'incarico geloso e diffi
cile cli presiedere alla «Dante Alighieri)). Fu 
quella p1-esidenza che accostò Paolo Boselli al
l'Irredenta, e doveva (tredici anni dopo !) por
tarlo a Trieste a ricevere nella storica aula 
clel Consiglio comunale, la medaglia d'oro del 
Comune, come atto di riconoscimento clell'o 
pera cla lni compiuta per noi. 

Boselli s' era dedicato aJla ((Da,nteJJ con 
quella diligenza fervida e patriottica ch'egli 
metteva in ogni sua azioné. Egli era allora 
assai prossimo ai settant'anni, età p1·opizia 
agli ozi riposanti, specialmente per chi tutta 
la vit:.L lavorò. Ebbene: la «Dante)) non aveva 
mai avuta una così bella e ardente giovinezza 
come durante la presidénza Boselli. Egli ave
va perfettamente compresa la bellezza ideale 
del progrn rrpna della «Dante)), ed ogni suo 
:-:e-ritto. ogni circolare, il pl'ogramma da lui 
esposto nel primo numero della indimentica
bile rivista Italia, org·ano della <clhmte)), ap
paiono Vibranti d'un calore giovanile che molti 
giovani gli avranno invi.tliato. Il periodo della 
presidenza Boselli alla ((DanteJJ fu certamente 
uno dei più lieti dell'attività dell'uomo che 
aveva, eletto a sè il dovere di cdavorare costan
temente e fino ali' ultimo respiro, per l'Italia 
e per gli italianbJ. 

RiC'orcliamo con r-ommosso rimpianto le 
brevi gior·nate del $:oggiorno ùi Paolo Hoselli 
a Trieste, nel settembre del 1920. Festosi gior
ni per _i triestini che potevano dire a.Jl'insigne 
v~gliarclo, che personificava ottanta anni di 
patriottismo italiano ed era il vivente testi
monio di tutta-l'epopea-·eroica del Risorgimen
to, tntta la gratitudine che li legava alJa sua 
gloriosa vecchiezza, ma giorno festosissimo 
per lni, che poteva, constatare cbe Trieste era 
statti veramente deg·na dell'immenso sacrificio 
di sangue e di beni che la madre Italia aveva 
compiuto per liberarla dallo straniero. 

Indimenticabili giornate quelle di Paolo 
Boselli 11 Trieste. Nella storica sala del Lit
torio il venerando uomo, vibra,nte di commo
zione, con sonoro a,:cento ma con gli occhi 
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umidi di lagl'inw, l'ieorclò ai triestini le vi
cende del pa~sato e eom,e «da Trieste la ])ante 
avesse avuto il soffio della vita>> : 

«l'oi siete u.11a città, di vrecursori. Sui va
ti/ioli borbonici salirono i Pintti (triestini) 
1,ri,nissimi r1,ssertori dell'Italia, 'll11Uj •nell'a.lùa, 
dei temvi '11 '/IOVi) qui, Jrra,ncesoo DallJOngaro 

Poi, nella sala clel Consiglio, nn altrq no
stro caro perduto, Attilio Hortir-:. consegnando 
a Paolo Boselli, in nome Mlla città, la me
dag-lia cl'o1·0 dei beneineriti di Trieste, avPra 

illustr·ato da par suo, la vita operosa erl anll·n
te del venerando uomo, tremante di :--ineen1 

commozione al singolare evento c-he era eorn-c 

Paolo Boselli 

" fianco rii Riccardo C'obdcn, gcttaw all',l11-
s1i-ia la prima disfida ed an1rn11ciara l't'nionr 
italia1/fl. Re l'J'talia s01111eerlda, da q11i la cdA1

-

go .\'azio11a/e)) la .srcr;lia; .se l'llalia disria. 
Ouglielmo Ob<'rdan nwnda) immolando la ::;11a 
bdla gio1:i11ez.-::a) il m,essaygio elle rommuore 
f:11tti gli i/nlia11i e li risol/e,:a alle imprese cle/ 

R isorqi•m.e•11toi>. 
E ter1uina,va. inneggiando a. Trieste ma-efitl'a 

cli patl'iottiR1no italiano ed ai giovani ecl ai 
lavoratori d'Italia., speranza della Patria. 

il suggello dell'attività di una Yita l'he aYeva 
Yetlnta, la sua aurora tra le i-.prranr~ dei primi 
combattenti cli Carlo Alberto e g-odeva lt' luci 
flel suo tra,monto nel compimento tlt:1 program
ma unitario con la liberazione delle (Hulie. 

Paolo Boselli a.veva estesa la sua simpatia 
dalla, città ai cittadini, e, quando l'occasiorn' 
gli si offeriva, manifestav.a visibile compiaci
mento a conversare con nostri nomini. Li ave
va conosciuti attraverso l'opera della Lega 
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N n,ziona le e q nella dei sodalizi consacrati alla 
difesa dell ' ideale patrimonio latino alle Giu
lie" in l)almazin: e nella loro attività politica 
e in quella meno appa1·iscente dei giornali. 

«Passione u,àriatica,J (che ebbe ed ha tuttora 
così vivo successo di curiosità e di consenti
mento), Paolo Boselli così scriveva all'autore 
del libro: 

'vi' m 't /JI,,,; rk u/ lt _ J~\ 

m-{,-11/.,,{ C:-f!..1/ 

fe}/1,· 11 t lii ~ ~i-l 

~ YJ~lv _ I ~f:,u~ 

L'ultima lettera di Boselli nl .Podestà sen. Pltacco 
(In prhnn pngina) 

Studioso d'ogni materia che si riférisse alla 
vita, al costume, alle consuetudini, alle tradi
zioni italiane cli queste terre, leggeva avida
mente ogni libro o pubblicar,oione che ne trat
tasse. I~cco perchè ci conosceva, ci stimava, 
ci ama.va. Allorchè, nel 1928, il nostro Pode
:-:tù,, 5-Pn. Oio1·g-io Pit;~co, pubblicò l'importan• 
te sna narrazione documentata intorno alla 

Roma, 17 novembre 1928. 
Onorevole Amico. 

Grazie del dono. Esso è ricordo amichevole - dop
piamente curo. 

Già lo lessi il libro - dove tutto attrae e vt,bra. E' 
storia vissuta e la narra vivida ,penna. Lessi semm so
sta, con pio.cere, con rievocazioni, spesso con commo-
7.lone. 

Mi è gratissimo 11 richiamo delle vive parole (lul
matlcbe, La mia opern corriSI)Onden1 ad esse. Sonnino 
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mi assicurava il concorde operare suo. Mai avrei ab
•bandonato il patto di Londra. Fiume si salvuva altri
menti. Si doveva andare a Vienna. 

Del resto Lei è giusto e il colpevole non è uno solo. 
'l'remende pagine ha il Suo libro ... 

Tutto il volume palpita e vale. Dal Patto di Roma 
a S. Remo è storia yera, compiuta, non scritta da altri 
finora con tanto ordine, con tanta precisione di fatti, e 
di molti fatti poco o niente conosciuti. IJausterità giu
dicatrice della storia sorge dai fatti. La parolu cli Lei è 
sobria - ma alcune volte con un tratto solo imprime 

parabile della risurrezione della Patria». Egli 
era veramente l'erede e continuatore degli uo
mini che era,no stati spettatori ecl attori del 
grande dramma del Riso1·gimento, e tale lo 
vedevano e lo sentivano italiani e stranirri, 
ammirati dalla singolare vitalità e lucidità 
dell'uomo che «a,veva vi!-isuta la storia di qua
si un secolo)). 

t::J. J ,/, l' 

tf I lf",Jlìi~-

(l'ultima pnp:ina della lettera al sen. ritacco) 

una sentenza incancellabile. Sono pagine di statista 
prudente, di storico J)Onderato, ma di italiano offeso, 
ferito perchè è ferita la ragione della Patria. 

E' un Ubro che -'ll.gnifica un invariabile capitolo di 
storia, libro che giova per l'avYenire. 

Vivi, cordiali saluti 
Aff.mo 

P. BOSELLI 

In questa lettera è tutto l'uomo : di chiaro 
intelletto, d'alta e rapida comprensione, di 
italiano sentimento. In verità non aveva,no 
torto coloro che, udenci'o Paolo Boselli parlare 
con così appassionato accento delle ragioni 
ideali di vita della «Dante Alighieri», dice
va.no «sentirsi nella sua voce e nel suo pen
siero, la voce e l'anima delle generazioni dei 
precursori che ci prepararono il bene incom-

In questi ultimi dodici anni, in tutte 1" 
circostanze Paolo Boselli continuò a dare 
commovpnti prove del sno affettuoso attacca
mento a Trieste, ch'egli rhiamava «parte nobi
lissima d'Italia». Più volte egli scrisse al no
stro Podestà, sen. Pitacco - che acl ogni gene
tliaco gli invia.va auguri, pe1'C:hè fosse conser
vato, «vivente immagine dell'epopea del Ri
sorgimento», al non immemore affetto degli 
italiani - ricordando Trieste «veramente fe
dele di Roma e d'Italia)). Erco perchè la sna 
morte, avvenuta in Roma il 10 cli qnesto mese, 
rattristò così profondament<e la nostra città, 
che sentì di avere perduto con lui un amico 
sincero e devoto. 

c. 



I Galatti di Trieste e 1 loro lasciti alla città 
VITTORIO EMANUELE III 

Vi:R ORAZIA DI DIO E PEft VOL-ONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 
L'anno millenovecentotrentuno - il giorno di mar

tedì ventiquattro novembre A. X in Trieste: nella casa 
di via Milano 19, p. II nd ore 17. - AYanti a me dott. 
Giulio Paolina, r. ~otaro, qui residente, inscritto al Col
legio Notarile di questo distretto, assistito dai testimo
ni, signori: clott. Giuseppe Losich, fu Giorgio, nato :1 

'l'rieste, qui domiciliato v. Mazzini 9, procuratore legale; 
Arrigo Cervenca, fu Luigi, nato a Risano, domic:iliat-o 
a Trieste via Rossini 14, consigliere cli Finamm in pen
sione; No1,llerto Meclièus di Augusto, nato a Vieuna, qui 
domiciliato, via F. Filzi 15, consigliere d'amministra
zione della Ra:llfineria Tr. e Porz.ia de Nobili in ì\-Iedicus 
fu Girolamo, nata a Trapani, domiciliata a Trieste, via 
('. Ghega 2, tutti a me notaro cogniti e qui sottoscritti, 
scelti dalla. signora disponente, testimoni da me notarn 
tutti individualmente interpellati, dichiarano di essere 
idonei a sensi di legge, si è costituita la signora: 

GIULIA. de GALA.TTI unta RISO, fu Costantino, 
nata a Saratov, domiciliata a •.rrieste, via Milnno rn, 
clonnii di casa, a me notaro personalmente cognita: e 
delln cui identità sono certo, la quale in contemplnzione 
dell'evento di morte, volendo regolare la devoluzione 
delle sue sostanze in .forma -pubblica, spontaneamente ed 
a voce chiara ed a tutti intelleggibile, dichiara, presenti 
c-ontinuaruente e contestualmente i testi, a me notaro 
queste sue ultime volontà: 

TESTAMENTO 
Desiderando disporre, per il caso di morte, clelb1 mia 

intera sostanza, ov1rnque reperibile ed intendendo, d'ac
cordo con la Yolontà del mio indimenticabile marito 
)!ichele, che parte della mia sostanza vada devoluta a 
scopo di beneficenza e a perenne memoria del nostro 
amatissimo figlio Costantino, il quale ci è stato rapito 
dn cnudele destino: 

1). Nomino in erede di 8/20 (otto ventesime) J)ar1 i 
dell'intera sostanza, la (',ongregaz.ione di carità cli '1.'rie
)31.e n condizione che, col relativo C}lpitale venga istituita 
ed Httlvnta una fonclaz.ione a nome Costanti'Ilo caY. de 
Galntti cli 'Michele, oppure C'be venga esposta una statua 
dello stesso, nell'atrio della Pia Casa dei Poveri; sulln 
detta porzione ereditaria spettertt il diritto di usufrutto 
i; tfnvore di mio cognato cav. clott. Giovanni de Galatti 
in Vienna e della mia nipote signorina Enrichetta cle 
Galatti In Yienna, figlia clel mio cognato cav. Pietro cl~ 
Gala1ti, con nH?tit per cadauno degli stessi, vita loro 
tlnrnnte; in gui-sn che, dopo 1n morte <li uno degli stessi, 
la nwtà della sostanza rinrnrrà Ubera dell'usufrutto, 
stando ln t11ssa dell'usufrutto e le attinenti spese H ca
rico dell'erede Congrega,r,.ione cli carità; 

2). ~omino erede di 2/'lJJ (clue ventesime) parti del
l'intera sostanza la Comunità greco-orientale di '.rrieste, 
Hlle condiv.ioni che Yenga istHuita, dalla detta Comuni
tà. una 1i'ondazione che porti il nome di Costantino cnv. 
de Galatti di :\Iichele; che sieno conservate -per sempre, 
in buono stato. le nostre tombe nel cimitero greco e- che 
annualmente sia tenuta il 4 novemibre una messa f1mf"
bre In suffragio di C'-0stantlno cav. de Galatti fli Michc>\e 
f" Giulia de Galatti, di Tonum1so ed Enrichetta cle Ga
latti, <li Costantino e Despina Riso e cli Giulia Lago· 
nico; 

3). Nomino erede cli 1/20 (una ventesima) parte clel
l'jntera sostanv.a la Società degli Amici clell'iufanzin di 
'l'rieste a condiz.ione· che venga istituita ecl attuatp una 
Fondazione col nome di Costantino cav. de Galatti di 
Michele; 

4:). Le porz.ioni e1'editarie sopra indicate che non 
venissero accettate alle conclizfoni espresse andranno a 
favore dei miei sotto nominati eredi cognati e nipoti, 
in proporzione delle loro quote. Questo articolo N. 4 -
anzi intendo elle non abbia alcun effetto e quindi in
tendo cassarlo come effettivamente lo casso. 

5). Nomino in eredi cli 5/'lJJ parti le mie ni1>0ti p1•in
cipesse Elena ed ]}michetta Ypsilanti, figlie della mia 
compianta cognata, principessa Esmeralda Ypsilauti 
nata de Galatti e del principe Emanuele Ypsilanti, in 
parti eguali. 

6). Nomino in eredi di 4/ 'JI) parti i miei cognati cav. 
dott. Giovanni de Galatti in Vienna, cav. Stefano de 
Galatti senior in Vienna, cav. Pietro de Galatti in 
Viennn e cav. Alessandro de Galattl in Alessandria 
d'Egitto, in parti uguali. In caso cli prli'morienz-a cli uno 
clei miei cognati e ni1>0ti succederanno i loro figli ed in 
mancanza le loro porzioni si accresceranno agli altri 
chiamati congiuntamente. 

7). Dispongo, a titolo di legato, tutto Il mio arreda
mento ed impianto della mia abitazione, mobili, suppel
lettili, tappeti, 1>0rcellane, vetrine, quadri dipinti, in
dumenti e quant'altro compresa l'argenteria, e quanto 
altro non fosse stato espressamente assegnato ad altri, 
tutto ciò a favore clei sopra istituiti eredi miei cognati, 
rispettivamente, in luogo degli stes&i i loro .figli, giusta 
n quanto ,stwbilito nel precedente articolo: nonchè a fa
Yore dei collnboratori di mio mm·ito nella Raffineria 
Triestina. - E sarà curn dei miei stessi esecutori testa
mentari cli eseguire la divisione tra i chiamati al legato 
secondo il loro miglior convincimento. 

8). Dispongo a titolo di legato a favore del cav. dott. 
Stefano de Galatti junior tutti i miei gioielli d'uso per
sonale e tutti i ricordi cli famiglia specialmente il ser
vizio di porcellana del nonno Michele de Galatti, le 1>ipe 
dello stesso, la cassetta in leg1,10 cinese della nonna, i 
ritratti e le fotognfie <li famiglia, noncllè tutti i libri, 
esprimendo il clesi<lerio e la preghiera che tanto i gio
ielli, e specialmente questi, quanto gli altri ricordi cli 
t'ami-glia, sieno conservati e custoditi vita natural du
rante dello ste~ e non alienati. 

9). Dis1>on~o, a titolo cli legato, a favore del Museo 
Civico di 'l'rieste tutti gli oggetti d'arte, le armi, og
g~tti cli JlOrcel\mrn antica, e tutti gli altri oggetti cli 
antichità, c-ompresi i mobili antichi che si troveranno 
nelln mia abitazione a condiv.ione che Yf?nguno esposti n I 
pubblico in modo clegno, quale donazione di (',astantino 
c·i.w. cle Galatti di i\fichele. Gli oggf'ttl sui quali il 
·Museo non riflettesse onde esporli, andranno a fnvorc 
degli eredi. 

10). Dispongo, a titolo cli leA"ato, a ùworf" dE'l Mu.5€0 
del Risorgimento tntte le incisioni e- vedute di '.Crieste 
che si trovano nella stamm già occUJ)f\ta dal mio indi
menticabile consorte negli uffici delln Rnffineria Trie
stina cli Oli! Minerali, qui in via li'a,bio Fil~i 15, che 
rinrnrranno esposti nell'ufficio stesso sino n tanto che la 
Raffineria Triestina continuerà ad iwere qui sede. 

11). I mobili di proprietà del mio adorato marito 
che si trovano nella stanza che egli occupava nell'ufficio 
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della Raffineria Triestina via Fabio Filzi 15, vengano 
legati alla Raffineria a perenne ricordo. 

12). Dispongo che venga dato un ricordo, degli og
getti dell'arredamento di cnsa, a tutti i primi cugini 
miei e di mio marito e loro figli nonchè ai nostri intimi 
amici, e ciò semprechè non venga da me disposto sepa
ratnmente mediante speciali legati o con codicillo. 

13). 'l'utte le sacre immagini le destino aHa locale 
chiesa di S. Nicolò della Comunità greco-orientale, nel 
eccezione del S. Michele che viene legato a mio cognato 
cav. dott. Giovanni d~ Galutti. 

14.). Lego l'importo cli Lire 20.000 (ventLmila) a fa
vore della Raffineria Triestina, importo questo che ri
marrà a disposizione del suo Consiglio d'ammlnistrazio• 
ne per elargizioni o sussidi fra i dipendenti dE;lla Raffi. 
neria stessa. 

15). Destino inoltre un generoso importo, che verrà 
fissato e ripartito dal miei esecutori testamentari a fa
vore del personale che si troverà al mio servi1..io com
presa. la portinaia. 

16). Lascio inoltre l'importo èìi T~. 3000 a favore rlPl 
poveri della città, la cui ripartiZriouf'- donù. eseguire 
dopo i miei funerali e sarà riservata alla Congrcg:,zione 
di carità di Trieste. 

17). Incarico i miei coi;nati istituiti eredi e ~pL•cial· 
mente gli usufruttuari della porzione ereditaria di cui 
ad 1), di questo test.amrnto. di continuar~ ad !'rogare 
per la durata della Yita delle persone benefica_t~, i con
tributi di sostentamento che vengono pa~ati da me oru 
e precisamente il me1\sile di L. 100 alla s;:ignrn·.111:1 Clarn 
Giirtner di Vieuna ed il mensile di dracme 250 alla si
gnora Argentina Lappas nata Franghiadi in Atene. 

18). Le esequie e la tumulazione della mia salma 
dovranno seguire in modo semplicissimo. 11 convoglio 
funebre dovrà percorfere la via Ghega sotto la nostra 
abitazione della casa Rittmeyer. La partecipazione av
verrà dopo la tumulazione, evitando omaggio di fiori. 

Desidero che tutti gli oggetti che si troYeranno nel
l'armadio della mia stanza da letto, che verranno a ciò 
designati, siano posti nella mia bara e cosi pure le ghir
\aJ.1(le matrimoniali. 

La mia salma sarà posta nella bara avvolta in un 
lemmoJo bianco. Mi verranno lasciati addosso il brac
e-inietto Alliano che ()Orto sempre al braccio destro; e 
così pure l'anello nuziale. 

19). Nomino in esecutori testamentari i miei cognati 
cav. dott. Giovanni de Galatti, cav. Stefano de Galatti 
,senior ed i signori comm. Giovanni de Scaramangù ed 
avv. dott. Alessandro SeYastopulo, riservandoli di ac· 
cettnre la carica. 

E' riservato a.i nominati esecutori testamentari la 
facoltà di interpretare nei ca-si dubbi le mie disposizioni 
di ultima volontà. 

Questo testamento è uno dei documenti del 
più disinteressato amore alla città che potes
sero essere scritti da, persone che non ave
vano particola,ri legami con Trieste: il com
pianto dott. Michele Gala,tti, la sua distinta 
consorte, il loro figliolo dott. Costantino, era
no vissuti molto a,ppa,rtati dalla vita cittadina, 
non partecipando in aleuna forma alle sue lot
te e alle sue passioni. Buona parte dei loro 
eonginnti viveva, a Vienna, ad Alesi-;nndda, 
in altri paesi del Lev~,nte; per ragioni di eo
scienza essi si sentivano parte della grande fa. 
miglia ortodossa; per maritaggi s'erano aero
stati ad altre famiglie estranee alla città fra, 
i., altre a quella principesca degli Ypsila.nti, 
che aveva dati ca,pi cli Stato famosi alla, na
zione romena. Tuttavia, il cav. Michele de Ga-

latti non nascondeva il proprio attaccamento 
alla città, di cui conosceva e studiava, con fi. 
liale affetto le memorie, e alla quale destinava 
- come più volte ne aveva manifestato l'in
tendimento - molta parte dell<> sue collezioni 
cl'81·mi1 di porcellane, di dipinti, di curiosità 
artistiche preziose. 

- Anche altri cittadini. greci cli origine>, 
- gli dicemmo un giorno - si affezionarono 
a Trieste, fino a farle sacl'ificio del loro sa.ng1w. 

E citarnn10 l'indimenticabile Rpiro Tipaldo
Xyclias. 

- l\Ia. i Galatti non sono greci. - ri rispose 
con vivaeità il eav. Michele - appartengono 
a qnei cC'lti o galli emigrati in Oriente e dei 
quali !,;i conse1·va traccia ditl'usa in molte c-on
tra.de del Levante. 

Ci spiegò poi - e trovan11110 eonf.eTma della 
sua narrazione in pubblicazioni !,;Ull'A!,;ia ~Ii
nore - che una parte de11' Anatolia !-<i chia
mava proprio Galatia, perehè occupata da quPi 
gal.li o gala ti c-he · vi furono condotti da 1111 

Leonorins, condottiero cli tre tribù. I galati 
si assimilarono alla gente (elleniea) del paesr, 
ma l'imasero al gov-erno del pae~e come classe 
aristoc-ratic-a. Roma assogg·rttò la Galatia, ma 
non la latinizzò se S. Girolamo fJnattrocent'm1-
ni più tardi poteva constatare ehe i galati pa1·
hrrano «nna lingua gallìc-a)). La Ga.la,tia an
tiea !-iÌ identificherebbe oggi con i sangiaccati 
di An~xora -e Kiaukiari. Trace-e dei galati Ri 
trovano in Galata (sobhor.:o cli Istanbul) e a 
Galatz in R01nenia. 

- NPanc·he il tempo caneella i tratti fisio
nomici delle rame - ossermva il C'av. Mkhele 
- e quello clei celti d'Oriente <"ontinnano a,l 
ess.ere inconfondibili. 

ForsE> questa lontana, pat·Pntela, cli sangue 
con i gaHo-eelti aveva dato per istinto all'a,ni
ma di questo gentiluomo idee p tenflenz.e occi
clentali, l'amore per l'arte, il gusto delle colle
zioni d'armi, e cl'og:ni prodotto in eui si riflet
tesse un pensiero di bellezza. 

Trieste era da lui seguita, nelle rnuteYoli fa
si del suo sviluppo. con aeeorata preoeenpazio
ne; ìna, conversand10 con lui, apprc-'HdPmmo che 
non era estra,neo a- questo suo affetto per Trie
ste, l'aver conosciuto il caldo amorr ehe legava 
il suo figliolo Costantino alla città natale. R'<'· 
ra compiuto anche nella famiglia Galatti, qnel 
fenomeno cl'assimilazione spirituale che la eit.
tà va compiendo spontaneam<>nte da secoli sul
le persone che vengono qui a stabilirsi, e su i 
loro figlioli e nipoti. Il giovanp Galatti, aman
tissimo cli Trieste (dov'era nato il 22 lnglio 
1897), fu sorpreso qui dalla gnerra e dm·ettP 
l'ispondere ad ùn richiamo segnito ad una del
le tante revisioni di leva. Era gn1rile di com
plessione, ce!'to non adatto allp fatiche di una 
campagna che durava già da tPmpo ed aven1 
logorate tutte le classi più vigorose. Il <lott. 
Costa.ntino Galatti fu mandato in nna fort;>z
za. d'Ungheria, a prendere i-;euolH <l'artiglie1·ia. 
Or avvenne eh-e durante una lrzion(\ di. pun
taggio e sparo, la, culatta d'un eannone scop
piò, Dei serventi, cinque o sei morirono sul 
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colpo, or1 Pndamente dilaniati, altri rimasero 
feriti; fra questi il clott. Costantino Galatti, 
r-he dopo alc-nni giorni mori (a soli 19 anni!) 
c-ol pensiero l"ivolto ai genitori e a Triesw 
lontana. 

Per i coningi Ga]atti qnella morte dell'u
nico figliolo, speranza e consolazione clell~ù loro 
,·ita, fu c-ome se il sole si fosse spento per i 
loro occhi mortali. Una imm-ensa malinconia 
invase la, loro casa ,e le loro anime. Avevano 
fatta bella la signo
l"ile dimora, perchè il 
loro figliolo potesse 
accogli.ere in un am
biente cli gioia e di aJ.•
te la fntnra eletta del 
i-;uo cnore: era spe-
1·anza nel profondo 
della loro anima di 
Yecle1·e qnella casa po
polarsi di nuoYi nati 
d<:'l loro i-.angue e d(•l 
loro nome. La sventu
ra, tog1kndo lol'O con 
tanta spietata c-ruclel
tà, il figliolo, aveva 
rese inutili qud1e cu
re, quella c-asa, quella 
bellezza. 

Il cav. Michele ave
va potuto trova re nel 
lavoro una diversione 
al doloroso p:--n~iero 
del figliolo perduto; 
non cosi la Rignora, 
che aveva smatriti per 
così dire il sern-:o e il 
gusto di vi ,·ere e in
darno cercava di con
centra re ogni suo pen
Riero sul marito, col
pito, ·or fan ùne anni, 
<la una grave affezione 
agli occhi. 

c-essato virtualmente di esistere; ho già presa 
la mia decisione .... 

Il 24 novembre u. s., la signora Riso-de 
Gala,tti che conosceva perfettamente le inten
zioni e' i sentimenti che aveva nutriti il ma
rito, chiamò presso di sè il notaio ~ott. ~av. 
Paolina e o'}i disse che voleva, «shr1garsrn a 
1nettere' ordine nella, sua, successione, dispo
nendo cl,el prop1-io patrimonio. _ 

Nei primi gi01·ni di nrn~·zo - come aveva 
desiderato e voluto -
llH)ri. 

\ 
Nell'autunno scor

so, tutt~1via1 in seguito 
ad nna felice opera

Costantino de Galatti 

Aperto il suo testa
n1ento, esso apparve 
quale l'avrebbe fatto 
il c-omphrnto suo ma
I'ito: nrssuno fn di
menticato, e eon larga 
signoI"ilità fn distri
buita buona pa1·te di 
quei beni ai poYeri a.t
trav,erRo la Congrega
zione rli e-ari tà,, la Oo-
1nnnità1 grec-o•orienta
le, gli Amici clell' in
fanzia. La. prima non 
pasi-;ù, immediatamente 
in possesso della pro
prfa parte ( essendovi 
alenni eredi usufrut
tuari), ma si sa fin 
d'ora che la sua ere
dità snpererà il mezzo 
milione cli lire. Poichè 
la C. d. O. è un ente 
parac-omunale (è man
tenuto in gran pàrte 
con mezzi tratti dalle 
casse del Comnne), 
Trieste non può non 
essere grata a.Ila me
moria cli questa gentil
d'onna, non triestina, 
che pone in prima li
ne·a fra' Rnoi eredi, lai 
nostra, città. La quale 

(da un quaclro clel Vittore C. l!'ailutti) 

zione subita in una clinica oculistica di Mo
naco, il clott. Michele de Galatti aveva ricupe
l'ata, (•on inesprimibile gioia, ]a facoltà visiva . 
F'u qurllo nn ùreve ritorno alla, vita : soltanto 
ad 1111 n1ese o poco più clall'operazione, il cav. 
rk Halatti fu assalito da un'affezione alle vie 
respil'a torie e morì il 3 noven1bre scorso, a 
.ì\Ionac·o. quasi improvvisamente. 

Non aveYa ehe 69 anni, essendo nato ai 
'l'rieste da Tommaso Galatti ed Enrichetta 
Rca!'amang-à, il 27 ma-ggio 1862. Questa morte 
inattesa eolse la signora Giulia Riso-de Ga
latti come una folgore : ne fu attenattL. Al 
Podestà, che si era rècato a rivolgerle parole 
di eondog1ianza e di conforto anche in nome 
della città, la signora disse, oon ciglio asciutto 
e voce rhiara C' serena.i: 

- Ora. veramente è cessato ogni motivo 
per cui io debba vivere. D'or·a innanzi io avrò 

fu benefieat» pme con 
l'-ere<lità. della magnifica collezione d'armi d'o
gni tempo e d'ogni paese, c-he arricchiranno 
,·on una sala «Costantino cle Galattin, la, bella 
armel"Ìa c-omunale contenuta nelle sale del Mn
~eo dvko cli storia e d'arte. ~fa non Rolo l'ar
me!"Ìa clel c,w. de Galatti è passata al Comune, 
(e sarebbe stata già un clono 1'?gale, rompo
nendosi ,li 1078 pezzi del valore cli c·irca 360.000 
lil"e); ma le terrecotte, maioliche e porr-<'llane 
in nnmc•ro cli 74 pezzi, i 35 dipinti, le 7 sc-nl
turr P intagli di valore, i 4 arredi Raeri, i 6 og
getti d'arte orientale, vari oggetti e cnl'iositù1 
cli cHratter·e storico o artistico (92 pezzi), senza 
eo11tare le cornici e fornilllenti clive1·si. 

A questa raccolta, per la rnunific-enza e pa· 
triottiea atwnzione del cav. Michele cle Ga
latti, si deve a,ggiungere la collezione cli stam
pe rl'inti,resse patrio ( duecento pez7,i) . 

Questa, parte (l'eredità si calcola ascenda 
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a quasi mezzo milione cli lire, per cui, nel com
plesso (e non tenendo conto delle parti di ere
dità laseiata ad istituzioni cittadine come gli 
Amici dell'infanzia e la Comunità greca) il 
Comune ereditò dalla, famiglia cli Michele de 
Ga.Jatti ben oltre un milione. 

Da notarsi che la Yalutazione dell'a,rme1fa 
è stata fatta con pnulenza, ma che, data la 
rarità dei pezzi, tutti orig-inali, il suo prezzo 
è clestinaito a crescere <li anno in anno. Vi so
no in essa ben 129 pezzi cli ai·mature e barde 
(ma.glie, coraizze, scudi, golette, braeciali, ma
nopoli, speroni, staiffe) ; una sessantina cli ca-

quadri cli F . cle Hamilton, cli G. Wolff, di G. 
i\figlia:ra, alcuni di anonimi di scuola vene
ziana, fiamminga e tedesca. Delle scnltnre una 
è cli marmo, cli sc41ola wneta, del seeolo XVIII, 
altre di legno del À

0YI e del XYII ser-olo. Fra 
gli oggetti curiosi diversi, si trovano nna, a,m
pol1a persiana, due narghilé, strumenti mlu:ii
cali persiani; una collezione di occhialini; 
lampade, medaglie, orologi. 

L.1 collezione delle stampe d'interesse pa
ttio completerà quelle già possedute dal nostro 
Museo cli storia patria e del Risorgimento, con 
4S vedute panoramiche cli Trieste, 111 .-edute 

Il cav. Michele de Galatti La signora Giulia Riso-de Galatti 
(da quadri del pittore G. Ii'nilutti) 

scha, celate, morioni; circa 120 spade, stocchi, 
spad'ini, sciabole; una settantina cli daghe, 
pugnali, stiletti; una settantina cli armi cl'a
sfa (alabarde, partigiane, corsesche, picche, 
lancie) ; mm ventina cli balestre, frecce, giavel
lotti; quasi duecento pezzi cli armi da fuoco, 
corte e lunghe, d'ogni epoca, tra le quali al
cuni pezzi orientali cli gra,nde pregio. Accanto 
a questa collezione veramente superba, sta 
quella, dei corni da polvere. Essa era conside
rata da tempo come «una delle più importanti 
non soltanto cl'Ita.Ua, ma d'Euròpa)), non solo 
per il numero (circa 400 pezzi) ma per la bel
lezza dei singoli pezzi, la loro antichità e pro
venienza,. 

Fra i quadri lasciati a,l nostro Museo cli 
storia e d'arte, ve ne sono a,lcuni cli scuola 
olandese, i ritratti a pastello, del Failutti, cl'ei 
signori Michele, Giulia e Costantino de Ga
latti (eh€ riproclnciamo in questo numero), 
varie tempere di Giambattista Bison, altri 

parzia,li della città e dei dintorni, 12 stampe 
di costumi regionali, 24 vedute cli dttà istria
ne e della, Dalmazia e va,ri ritratti litografici 
e fotografici. 

Kotevolissima è pure, per il Yalore dei sin
goli pezzi o la loro rarità, la collezio11p delle 
porc<:'llane e maioliche, nella qnalP iìp;urano 
piatti antichi cli maiolica di Rodi, l'rbino, 
Paclova, vasi cli farmacia cli Pesaro, piatti cli 
po1·cellana cli Yienna, cli Sassonia, cli Kym
phenburg. piatti giapponesi. vasi, statuette . 

li.fa di tutte le varie collezioni 1IichPle de 
Galatti ci riserYiamo cli daJ·e una de~crizion(' 
illustrata, sembrandoci doveroso polTe in ri
lievo l'importanza clel legato, che arricchisce 
in modo veramente eccezionale i Musei civici. 
ecl è la, più fattiva manifestazione cli senti
mento cittadino che potesse essere data a Trie• 
ste dal compianto uomo, giustamente conside
rnto, per tanti titoli, benemerito della nostra 
città. 

c. 



Il Podestà Ferdinando Pitteri 
Il sen. Giorgio Pitacco, nostro Podestà, 

a,ffe~ionatissimo t1lla. sto.ria cli questa, Trieste 
dalle molte vite, ha, voluto aggiung,ere alh1r 
galleria dei l'itra,tti dei Podestà triestini quelli 
di cui è possibile avere quadri o fotogmfie che 

clo II, fn meramente consultivo, ecl ebbe uh 
Preside, ehe fu, nei primi tre arnni, DomeJ1ico 
Rossetti. Ma l'esecutivo comunaJe a sua volta 
aveva un Preside, ch'era :i).iluzio de Tomrnasini, 
a sua volta succectuto ad una serie d'altri, tut-

Ferdinando Pitteri 

ne conserdno la immagine. Si intende che que
sta galleria riguarda il periodo dalla ricostitu
zione del Comune con Podestà, cioè la seconda 
metà dell'ottocento e fino ai nostri giorni. Pri
ma., come più volte fn detto, la città non aveva 
Podestà,, o meglio aveva un capo amministra
tivo ma con nome diverso: Capitano, Preside 
o Vice-preside rlel Consiglio dei patrizi, Pre
side del Magistrato civico. Il primo Consiglio 
restituito alla citt,\ dall'lmpera.tore Ferdinan-

ti, del resto, di bel nome e, quasi tutti, figli 
del paese: Fra,ncesco de' Costanzi, Floriano 
barone de' Longo, Ignazio de' Capuano, Pie
tro de' Ruzzi, Lorenzo Miniussi. Nel 1848 quel 
Consiglio consultivo, per accreditate speranze 
di maggiore autonomia al Comune, si disciolse 
lasciando il posto ad una Costituente mnni• 
ripa.le, che elaborava uno Statuto comunale 
e indiceva le elezioni. Ma frattanto il Governo 
austriaco aveva potuto risalire a galla, inter-
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venire negli atti tumultna11 della rivoluzione, 
reagire. Trieste ebbe altro Statuto (cbe dsn·ò 
fino al 23 maggio 1915, quando fu violato dal-
1' Austria) e Consiglio elettivo che a sua volta 
ebbe il primo Podestà della «nuova serie», il 
Tommasini dianzi cita.to, che in tal guisa ri
maneva a capo dell ' amministrazione civ~ca 
dov'era dal 1839 ininterrottamente. Durò in 
,1uel posto fino al g-ennaio 1861, quando la pi-i
ma Costituzione largita da Francesco Giusep
pe I, chiamava i cittadini di ,,città con propri-0 

· Statuto)) ad eleggersi una nuova rappresen
ta,nza civica. 

Dal 1861 la città con-0b be, fino alla guena 
di liberazione dal dominio straniero, otto Po
destà: Stefano de' Conti, Carlo de' Poi-enta, 
Massimilian-0 d' Angeli, Ricca,rd-0 Bazmni, 
Ferdinando Pitteri, Carlo Dompieri, Scipione 
de' Sandrinelli, Alfonso Valerio. Questo grup
po di «supremi modemtori)J della vita del Co
mune, inca,ma veramente quello che si po
tr·ebbe chiamare il periodo della <<prepa-razio
n@ alla redenzi-0ne politica della città. Usci
van-0 tutti - o quasi - dalla stessa scuola 
della speranza italiana nella ricostituzione 
della Patria; s'erano tutti - o quasi - abbe
verati alla stessa sorgiva : quella che diede 
pensiero ed anima al Risorgimento. 

A Trieste più difficile che nel resto della 
Penisola era, il pensare e l'operare nel senso 
attivistico - come l-0 provò il fallito movimen
t-0 del 1848 - ; ma pensiero ed azione furono 
sempre, fra il 1850 e gli albori del nostr·o se
colo, inspirati al concetto di «conservare al
l'Italia questa ter-ra, figlia di Roma)), Essen
do follia l'ideare movimenti armati, e colpe
vole cosa l'appa,rtarsi dalla vita politica, que
gli amministl'atori del Comune agirono àn gui
sa, da ra,fforzare gli elementi della resistenza 
aUo straniero, moltiplicando le scuole italiane, 
dando a.Ua città tutte le istituzioni occorrenti 
a libera,rla da ogni dipendenza m01·ale o intel
lettuale dallo straniero. Così essere Podestà 
cli Trieste equivaleva ad essere il capo d'una 
Comunità che si sentiva (ed era in effetto) uno 
Stato nello Stato, e m,~turo, sempre che se 
ne presentasse l'occasione, a staccarsene e vi
vere da sè, ma con la profonda irresistibile 
aspirazione di a.Uenare questa conquistata li
bertà nelle mani della madre Italia. 

Con quest-0 spirito si intendeva il Comune 
e la sua vita a.Uorchè furono ridate dall' Au
stria le libertà costituzionali nel 1861. Il pri
mo Consiglio elett-0 nel febbraio-marzo di quel· 
l'anno, si costituì il 18 marzo. Aveva a pre-

sicle per a,nzianità Daniele Caroli, a segreta.rio 
il più giovane consigliere eletto clal primo cor
po elettorale (gli alto eensiti) : Ferdinando 
Pitteri, avvocato. In quel Consiglio era già 
tutto lo sta,to maggiore clel Partito nazionale : 
.Nicolò de Rin, Costantino Cumano, Sebastia
no Picùiola, Giovanni Baseggio, Felice Mach
lig, Carlo :Nobile, Carlo Gregorutti, Raffaele 
Costantini, Bartolomeo Biasoletto, Romolo 
Ca,labi. Era appena nato e costituito e già po
neva inna,nzi a,l paese la questione della lingua 
d'istruzione nelle scuole comunali e statali, 
che chiecle,-a fosse italiana, <<perchè italiana 
era la cittàJJ. Sa,ranno gli stessi uomini che, 
riuscito vano il richiamo alla <<applicazione 
delle leggi costituzionalbJ - che voleva ita
lia,na a Trieste la lingua a,nche degli istituti 
medi, delibereranno cli sostituirsi allo Stato 
nel dotare la città cli scuole secondarie ita
lia,ne. 

Quel giovane segretario del Consiglio, Fer
dinando Pitter·i, apparteneva a famig-lia d'ori
gine friulana, già da molto tempo trapiantata 
a Tri~ste e ascritta al Patriziato. Giovanissi
mo s 1 e1·a. ammoglia,to ad una Ba,zzoni, figlia cli 
Gracco - uno dei fondatori delle Assicura
zioni generali - e sorella di quel Riccardo, 
che sarà uno dei più popolari Podestà di Trie
ste. Cosi che per censo, per r-clazioni sociali e 
per relazioni familiari, l'avv. Ferdinando Pit
teri era considerato uno dei cittadini più rap
pres.entativi in quell,t Trieste che era allora 
(1861) in uno dei momenti più dinamici della 
propria volontà di vita italiana. Ta.lchè quan
do nella seduta di quel primo Consiglio cit
tadino, si dovevano eleggere i due deputati a.! 
Parlamento austriaco (allora venivano eletti 
cla,lle Diete e il nostro Consig·Jio era appunto 
Consiglio-Dieta), Fercli.rntmlo Pitteri con 42 
voti su GO votanti, fu eletto deputato assieme 
a Carlo G irardelli. Il consigliere Raffaele Co
stantini lo aveva designato al vot-0 del Consi
glio, perchè c-ome «triestino e dotto della sto
ria patria potrà ril-endica1·e le prerogative del
la città, seguendo le orme del distinto suo avo 
(l'avv. Obmba,ttista) che tenne già alfa la ban
cliem del liberalismO)). 

Ma Pitteri non volle «anelare a Yienna», 
declinò il mandato che fu conferito al dott. 
Cado cle Porenta, 1na. si consacrò con maggior 
lena ai problemi clelht città. Lo si troya da 
allom nella Giunt,i (Delega1Zione) e in tutte 
le. commissioni e sottocommissioni intente a 
dare alla città le istituzioni cli cui era 1·imasta 
priva-, e in q1wlle che si pr~occupano clell'ay-
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venire economico del paese, aJlora attraversan
te una delle Cl'isi più gravi. Il Podestà Stefano 
Conti poteva escla.ma1·e in pubblica seduta: 
«Trieste si trova in istato di languore finan
ziario e conunerciale)) e il (]umano, vicepresi
dente del Uonsiglio, a,Jfermare: «t1·isti, caJa
mitosi volgono i tempi». Si era fatto spernr-e 
molto daJla fenovia (ape1·ta soltanto nel 1857) 
e si sperava nel taglio _dell'istmo di Sue--,. Ma 
anche per questo c'e1·a nell'~ria un non na
scosto pessimismo. A stento il Uonsiglio aveva 
concessi i crediti per inviare un suo commis
sario (l'ing. Sforzi) ad esaminar-e i lavori e 
riferire. 

Ferdinando Pittel'i fu nei successivi Con
sigli, in quello eletto alla fine del 1862, che 
doveva esse1·e sciolto in seguito ad un voto 
contrario ad una manifestar.liane di leaJ.ismo 
austriaco, e in quello cbe gli succedette (1865). 
:Nel 1869, prevaJendo la sinistra del Partito, 
e ile elesse a Podestà :ilfassimiliano d' Angeli, 
l'itteri fu vice-Presi.dente del Consiglio assie
me a Francesco Hermet, ciò che equivaleva ud 
una designazione a futuro Podestà, Senonchè 
gli avvenimenti clel 1878, (il risveglio dell'ir
redentismo nel Regno, ch'ebbe ripercussioni 
profonde a, Trieste, con conseguente inaspri
mento dei rapporti con le autorità austriache, 
il rifiuto clel Consiglio di votare una somma 
per «accogliere festosamente il reggimento 22° 
- nel quale servivano i triestini - reduce dal
l'impresa della Bosnia)), che aveva avuto per 
conseguenza lo scioglimento del Consiglio, 
prepararono una situazione alquanto difficile 
dalla quale il capo clel l'artito, Francesco Her
met pensò di poter uscirn proponendo a Po
destà (dopo il rifiuto imperiale di sanzionare 
hl, rielezione clel cl' Angeli), un non triestino, 
Ua,rlo Dimmer, e, non raccogliendo costui i 
voti occo1·renti, l'avv. Riccardo Bazzoni, co
guato di Ferdinando Pitteri. 

Il Bazzoni rimase a capo del Comune un
dici anni, fino a quando cioè (30 dicembre 1890) 
rassegnò le climissioni per motivi di salute. Fu 
allora che il Consiglio (17 gennaio 1891) eleg
geva a gra,nde maggioranza. a Podestà, l'avv. 
I•'erdinanclo l'itteri, premia,nclo trent'a,m1i di 
disinteressata dedizione alla cosa pubblica. 

Il Pitteri Podestà attuò quanto aveva pro
posto e preparato negli a,nni della, sua attività 
di consigliere e di vice-Presiaente del Consi
glio : incaricò l'avv. Lorenzutti della forma
zione d'un pia.no regolato1·e della città; chiese 
dal Governo ed ottenne provvedimenti per ov
viare ai danni dell'abolizione delle franchigie 

cli portofranco ; caldeggiò e promosse la co
struzione dell'Ospedale per le maJattie conta
giose (Padiglioni della Madda.lena) ; avviò a 
soluzione il provvedimento più vasto per i psi
copatici, fino allora relegati nell'angusto ma
nicomio di S. Giusto; spinse a fondo gli studi 
per il nuovo acquedotto; acc1-ebbe le scuole e 
gli altri istituti d'istruzione _della città. Era. 
amantissimo d'ogni forma d!'arte, appassiona
to dell;J, musica, adorato1·e delle lettere. Non 
professava l'avvocatura e non potè brillal'e nel 
J'oro, ma aveva una forma d'eloquenza sobria 
e castigata che vantava sopratutto la virtù di 
persuadere. Tuttavia non soddisfece ali' ala si
nistra del Partito nazionale, che avi-ebbe vo
luto un Podestà combattente. Allol'Chè il 
Governo austriaco impose l'inscrizione nelle 
liste elettorali cittacline _d'un gran numero di 
impiegati statruli che non avevano il dil'itto di 
voto, la muggiorwnza del Consiglio dichia,rò di 
dimettersi (1893), 

- Depong·o anch'io la cal'ica ! - esclamò 
il Podestà fr>1 scroscianti applausi. 

Ma non poteva farlo, pel'Chè lo Statuto co
munale stabiliva che, in caso di sciogìimento 
o dimissione del Consiglio, dovevano l'imane
re in cal'ica il Podestà con la Giunta, non es
sendo ammessa la nomina d'un i. r. Comlllis
sal'io. l'er farlo, il Governo uvrebbe dovuto 
presentare una- legge al Pa1l'lamento o violare 
lo Statuto comunale e la Costituzione dell'Im
pero. 

Il Uonsiglio tornò dalle elezioni rinforzato. 
Pitteri venne rieletto Podestà e confermàto. 
Ma durò tuttavia il latente conflitto tra il Po
destà e gli estremisti che gli chiedevano atteg
gia.menti ch'emno fuori dello spirito dell'uo
mo. Così venne formandosi una conente che 
mirava a «mutar Podestà>>. 

Nel 1897 il Partito nazionale, avendo ab
bandonata la pregiudiziale antipai-lamentare 
austriaca, si presentò alle urne politiche e ,1 

quelle comunaH: conquistò tutti i cinque col
legi politici, e 49 su i 54 mandati nel Consiglio. 
La vittoria totaUtaria ebbe per effetto di al
largare le breccie che il personalismo aveva 
già aperte nella compugine del Partito. Quan
do si venne aJ!a seduta per l'elezione cle1 Po
destà, i voti si divisero senza riuscil'e a clare 
una chiara designazfone. Cioè Pindicazione dei 
voti el'a ostile alla rielezione di Ferdinando 
Pitteri, al quale era mancata in quel giorno 
la presenza del consigliere Filippo Artelli, 
suo amico e eongiunto, che avrebbe inclubbia
mente influito per risparmiare aJ venerando 
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uomo uno scacco. Egli raecolse 27 voti. Prima 
del terzo serutinio Pitteri dichiarò con voce 
com1nossa che «se a,~esse ottenuto 28 votb) 
am·ebbe accettata l'elezione. Fatto un calcolo 
clei 1n·esPnti e dPlle tendenze, non Rat·PbbPro 

dovuti mancare: inveee le schede eol nome 
Pitteri furono soltanto 27. Dovette essere rin
via,ta la seduta a,lla sel'a, per giungere a11' ele
zione (alla quasi unanimità) dell',wv. Carlo 
Dornpied. 

Da allora Ferdinando Pitteri usci dalla vi
t>L politica, pur non l'ifiutando mai il suo con
corso o il suo n01ne alle opere di difesa naz.io
m1le. Il figliolo suo Riccardo, buon poeta e 
prosatore ed eloquente oratore, aveva a sua 
volta presa larga parte a questa difesa della 
causa italiana, e il vecchio ex-Podestà, inter
vistato nel 1911 al compimento di cinquant'an
ni cla.l suo ingresso nel Consiglio di Trieste, 
non nascondeva il proprio compiacimento cli 
@ver potuto dare alla città, col figlio Riccar
do, un uomo che la onoraya con l'ingegno e 
con l'opera>>. 

Nel 1912 fu colpito da parziale paralisi, ma 
potè rimettersi, e alfa fuie del gennaio 1915, 
ai primi accenni alla possibilità della guerra 
italiana si portò a Yenezia, a raggiungervi il 
figlio Riccardo e la nuora. A Ve11ezia si sen
tiva bene; vi aveva trovati vecchi amici; ama
Ya intrattenersi col conte Grilnani, sindaco 
della città sorella. Morì di m,uasma. senile 1'11 

febbn1io, e fu sepolto in nn loC'ulo provvisorio 
«in attesa cli riportarlo nella sua terra libe
rata)) . Ciò avvenne nel 1919, purtroppo assie
me alla salma del figliolo Riccardo, pur esso 
inorto (<esule in terra italianm), senza aYer ve
duto c-ompiersi il tanto invoc·ato miracolo del
la redenzione di Trieste. 

Ri può a,lferrnare cbe Fe1'dinando Pitteri 
fu bnon eitt,1dino, probo amministratore, uo
mo di cuore e svisceratissin10 italiano. Forse 
gli mancò, al m-0mento opportuno, opportune 
risolutez'lR; ma- non sempre anche i migliori 
u-0mini sono pari alle cii-costanze. Egli appar
teneva a quella genernzione cli patl'iotti che 
conside1·avano cdmmatul'i i teinpi e gli uo
mini» per le soluzioni più ra,licali e più desi
derate, e perciò l'itenevano di (·om piel'e già un 
grande clMere ccconsetvanclo l'ita-lianità cli 
Trieste per l'immancabile a rvenire)). Ad assol
vere questo C'ompito Pitteri non mancò. 

Il pittore Djalma Stultns, giovanissimo, 
non poteya aver conosciuto Ferdinando Pitteri 
vivo; dovette limitarsi a riprodun-e le fattezze 
claUe fotogTafie e dare loro l nce cli vita sulle 
indie-azioni cli coloro che vissero vic-ini al vec
chio Podestà o ebbero con lui quotidiano con
tatto . Chi lo conobbe vedrà nella riproduzione 
del quadro di Djalma Stnltus, la vivente im-
1nagine del gentilu01no elle per sei anni <lires~e 
con pnro ct1ore le sorti della nostra città. 

c. 



LA VITA DEL COMUNE 
DELIBERAZIONI DEL PODESTÀ 

Nelle u\1 ime sedute clel febbraio, il Podestà, assi
stito dnl · Regretario .e:enernle. prese le seguenti delib0-
razioni: 

N. 29...S - Erogata la somma di lire 50.000 per la mi
glior 1•iuseita del programma e delle manifestazioni del 

«Giugno triestino 1932». 

N. 229 - Approvate le competenr.e e rimbo1·s1 spese 
all'avv. gr. uff. G. Gasti di Roma per le sue prestazioni 
in una causa di .spedalità. 

:N. 230 - Approvata la ripartizione delle tasse per 
presta.t.ioni -deU'Uflficiale sanitario e suoi coadiutori, per 
il ,mese di gennaio 1932. 

N. 231 - Approvata la ripartizione dei compensi per 
prestazioni d'interesse privato eseguite dai civici vete
rinari nel gennaio 1932. 

N. 232 - Visto che per gli automezzi comunali si con
sumano annualmente circa litri 148.000 di benz.ina, ap
provata la spesa per il 1932 (lire 281.200) e a.ffidata la 
fornitura alla A. G. I. P. e alla S. I. A. P., libero l'e
secutivo di ripartirla secondo oonvenienza.. 

?\. 2-::lB - Apprnrnta la sr.,esa di lire 2700 per il re· 
stauro della rampa e balanstrata dell'Ufficio imposte di 
consumo a Za11le. 

N. 2.34 - Approvata la proposta dell'eoonomato di af
fitta.re un alloggio nello ~tabile oorounale di via G. Vi

dali 4, a F. I. 

N. 23.5 - Liquidate all'aY-v. U. Quarantotto le compe

teDY..e relative ad una vertenza fi-scale. 

N. 236 - Approvata la spesa di lire 200 per cura cal
listica dei vigili urbani e dei vi,gili al fnoco. 

N. 237 - Approvata la spesa di lire 2000 per riscal
dare mediante stufe a gas i corridoi dell'eclifi.cio scola
stico di via Rismonclo. 

N. 238 - Approvata la , pesa cli lire 2100 per riscal
dare oon stufe a gas i corri<~oi della scuola cli via Giotto. 

N. 239 - Approvata la pesa di lire 6150 per l'im
pianto della luce elettrica nella Scuola materna di via 
dei Pallini. 

N. 240 - AcC'ordata una rimunerazione al cav. R. M. 
per servfaio strnordinario prestato dal giorno •del suo 
pensionamento, 1° gennaio, al 14 del mese stesso. 

N. 241 - Deliberata la esecw.lone presso la litografia 
De Rosa e Crism.an, elle fece l'offerta più conveniente, 
di 80.000 segnatasse per i diritti di stato civile, con 
la s.pesa di lire 700. 

N. 242 - Approvata l'assicurazione contro la respon
sa•bilitA civile per la nuova autoscala dei pompieri, per 
fl periodo fino al 1° febbraio 1941, con pagamento annuo. 

N. 2-13 - Pagato il premio di Sicurtà oontro 1 danni 
delle responsfllbilità civili sopra le autoambulan7..e dello 
Stabilimento di dislnf~ione. 

N. 244 • Pagato il .premio di .sicurtà contro i daru1i 
delle responsabilitù civili sopra gli autoveicoli della Net
tew,:a urbana. 

N. 245 - Pagato il premio di sicurtà oontro le re
,sponsabilità civili sopra il Bagno comunale di via A. 
Manzoni. 

N. 246 - Approvata la spesa per l'assicurazione con
tro le responsabilità civili per le tre motociclette dei 
vigili urbani. 

N. 247 · Ap,provata la spesa per l'assicurazione con
tro le responsabilità civili per il Bagno comunale di via 
P. Veronese. 

N. 248 • Pagato il premio d'assicurazione contro le 
responsa,bilibì civili sopra gli autocarri dei pomple1•i. 

N. 2±9 - Pagato il premio d' as.sicura7.iione contro le 
responsabilità civili sopra i compressori, catramatrici, 
autocarri dellT:eticio tecnico Se'hione strade. 

N. 250 · Approvata la spesa per l'assicurazione con
tro le responsaibilità civili per le due automobili muni
cipali Spa e A:nsaldo. 

N. 251 - Pagato il premio di sicurtà contro le re
sponsabilità civili sopra i cavalli e muli della Nettezza 
urbana. 

N. 252 - Assunta in serviz.io una seconda pulitrice 
per il Museo di storia naturale. 

N. 253 - Acquistati tre estintori d'inc-endio «Totaln, 
per i tre ricoveri dei senza tetto, in via Cologna, Piano 
di S. Anna e Yia dell'I~tria, con la ,spesa di lire 990. 

N. 234 - Approvata la spesa di lire 663 per l"acqui
sto di 17 paia di ga.mibali per altrettanti vigili w·ba_"ni. 

N. 255 - Approvata la spesa di lire 10.500 per la ma
nutenzione delle stufe degli edifici comunali (scuole 
elementari e medie, uffici, ecc.) per l'inverno 1931-1932. 

N. 256 - Consentita la spesa ricorrente giornaliera 
di Jire 6.95 dal 15 gennaio 1932-X, per la puli~ia (i otto 
a.11le della Scuola di avviament,o industriale <<A. Ber
gamas)) in via Giuliani. 

N. 257 - Accordato all'Unione italiana ciechi (s. s. 
di Trieste) il contributo {li lire 500 per s.pese d'a·.fitto, 
luce e riscaldamento dei locali sociali. 

N. 258 - Deliberata la spesa di lire 14.500 per lo spo
stamento 1delle latrine ·e per la costruzione d'una cabina 
per 11 trasformatore dell'energia elettrica, nella erigenda 
casa dei senY~ tetto, in S. Maria Maddalena inferiore. 

N. 259 - Assegnati alcuni premi di operosità ad im
piegati dell'Os_ped.ale civico «Regina Elenml, che prolun
garono, anche nel 1931, il loro orario di lavoro e .presta
rono la loro opera anche in giornate .festive e domeni
cali, realizzando notevoli riscossioni di retta. 

N. 260 - Assegnati alcuni ,premi di operosità pure ad 
alcuni impiegati delle varie sezioni clell' Amministrazione 
clYicn. 

N. 261 - Approvato il rimborso d'una tassa al contri
buente F. ?\I. S., nell'importo di 11re 45.50. 
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N. 262 - Liquidato al Servizio di esattoria comun.e.le 
l'aggio di risco.ssione per tributi scadenti in febbraio. 

N. 263 - Approvata la proroga dell'abbonamento al 
bollo ,per le ricevute della tassa asporto immon<lir.ie per 
il 1932. 

N. 264 - Liquidate le spese elencate dalla Ragioneria 
in atti 24 febbraio 1932, nell'importo di lire 28.941, ,già 
eomprese nel bilancio 1932. 

N. 265 - Liquidate le .spese elencate dalla Ragioneria 
municipale in atti 24 febbraio 1932, nell'importo di lire 
19.363.95, riguardanti l'esercl.7.J.o 1931. 

N. 266 - Approvato il ruolo principale dei contri
buenti all'imposta comunale sulle industrie e relativa 
addizionale provinciale, per l 'an110 1932, che consta di 
7746 ,partite per la somma complessiva (aggio compreso) 
di lire 3.384.949.70 per il Comune e di lire L695.616.o5 per 
la Provincia; e il ruolo principale dei contrbbuenti al
l'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie per 
redditi di R. M. non soggetti all'inlpo&tit comunale. Si 
tratta di 20 partite per la somma complesSiva cli lire 
12.5.717.55 (aggio compreso). 

N. 267 - Approvata la spesa cli lire 180 per l'acqui
sto di sei «tutell di traliccio I)er uso dei vigili urbani 
motociclisti. Nel 1929 erano state pagate il 50% di più. 

N. 268 - Assegnato a. C. C. l'importo di lire 1597 pa
gabili in rate trimestrali, a titolo di contributo per il 

l)erlodo 1° luglio 1931 - 30 giugno 1932, per la pigione 
<leUa Ricevitoria Po5tale di S. Giovanni di Guardiella. 

N. 269 - Approvata la aliena¼ione di titoli dell'ere
dità della compianta signora Anna Loser, accettata dal 
Comune col ,beneficio dell'inventario, per la liquidazione 
degli ultimi legati. 

(Secondo una dichiarazione del Cancelliere della lo
,ca Pretura, l'eredità ammontava: a lire 5970 in oggetti 
mobili legati a parenti della defunta; a lire 248.458.70 in 
numerario e crediti bancari, ed 'a lire 1.025.849.94 in ef
fetti pubblici e industriali, nazionali ed esteri, al corso 
11 maggio 1931. Con il numerario liquido e con le ren
<lite successivamente maturate, vennero finora ,pagate: 
lire 64.227.75 di tasse di successione su i legati nonchè 
tre rendite vitalizie di mensiJi lire 300 ciascuna con de
,correnza 10 aprile 1931, oltre ad altre spese minute del
la successione; vennero poi saldati otto dei legati isti
tuiti dalla defuntà per la somma di lire 100.000, e ven
ne versato un acconto di lire 5000 su un legato. Gli 
.altri saxanno pagati a, mano a mano che i legatari si 
presenteranno per l'incasso e ci saranno i fondi liquidi 
disponibili. Questi legati da pagarsi sono sedici per 
,complessive lire 270.000, che devono essere versate in 
denaro, non intendendo i legatari di essere tacitati me
diante consegna d'un corrispondente ammontare di titoli 
-oostituentt l'asse ereditario, nè al corso giudiz-iale nè al
l'attuale, ,più basso. Poicllè la diSPQnibilità liquida è ora 
-di lire 79.680.40, cui si aggiungeranno nelle scaden7,e di 
ma.ggio-aprile circa lire 50.000, occorrerà vendere valori 
i>er circa lire 140.000, I)er .poter saldare quegli ultimi le
gatari. Salva l'approvazione dell'autorità tutoria, il Po
destà ha appunto approvata l'alienazione dei titoli fa
•centi parte dell'eredità Loser, fino alla copertura del 
fabbisogno per il saldo degli ultimi legatari). 

N. 270 - Emesso parere favorevole al regolamento 
-organico della pia fondazione «baronessa Nina de 1for
purgo)), per distribuzione di vestiti, biancheria e, calza
ture a scolari r>overi, a Natale e per la Befana fascista. 

N. 271 - Collocato a disposizione della Lega culturale 
Italiana di Spalato il maestro comunale, ~Ilro Ferlan, per 

essere inviato a dirigere la scuola italiana che la 
L. C. I. mantiene nella città di Veglia. Il servizio sco
lastico che il maestro Ferlan presterà a Veglia, gli ~arà 
riconosciuto (agli effetti della .maturazione di carriera e 
della pensione) come se prestato nelle scuole elementari 
com un ali di Trieste. 

N. 272 - Approvata la spesa di lire 1400 per lavori 
straordinari dell'Ufficio tasse, per la compilazione del 
ruolo principale delle imposte comunali. 

:N'. 273 - Deliberato il rinnornmeuto del solalo e del 
pavimento della civica Palestra di ginnastica di via del
la '\'alle, con la spesa di lire 7500. 

X. 274 - Approvato il restauro della casetta annessa 
alla Casa Balilla «Giglio Padoyam>, con la spesa di lire 
3800. 

N. 275 - Deliberata la ricostruzione d'un tratto del 
muro di sostegno e recinto della tenuta comunale ex
Krauseneck (ScorcolaJ, muro crollato, in seguito a mal
tempo, in una sottostante tenuta privata. Si spende
ranno lire 1400. 

N. 276 - Approvata la spesa di lire 115.000 occorse 
per lo sgombero delle vie urbane dalla neve e per il tra
sporto di parte della neve stessa per i quali lavori si 
impiegarono tutti gli operai addetti ai servizi comunali 
(circa 520), limitando ad 80 quegli straordinari nssunti a 
quello scopo. 

(Nel bilancio preventivo del Comune per il 1932 la 
spesa per lo sgombero della neve era preventivata in 
sole lire 20.000, vista la rarità delle forti nevicate in 

città; se ne spesero perciò 95.000 di più. La spesa non 
ingente si ottenne appunto per aver acloperati gli ad
detti ai senizi comunali (spaw.dni, stradini e operai del 
Tram) che nei giorni delle nevicate (10-12 febbraio) non 
prestarono il loro normale serviz.io. Inoltre come dissol
vente clel ghiaccio si è adoperata, nella più larga mi
sura possibile, racqua di mare). 

N. 277 - Deliberato l'acquisto - per i bisogni del
rimpianto del nuovo acquedotto da Val Medeazza - di 
un appezzamento di terreno di m. q. 215, d'altro appez
r.amento di 111. q. 2550, nel Comune di Medeazza, costi
tuendo in pari tempo una servitù cli passaggio (con una 
conduttura d'acqua) a peso di wta frazione di terreno 
di m. q. 180. I venclitori, signori Elisa ved. Sarclotsch, 
:Maria Sarclotsch, Aruia Sardotsch in D'Alessio e Bar
tolomeo Sardo, chiesero per il primo appezzamento lire 
4, per il seconclo lire 2 il m. q., condiscendenclo al diritto 
di servitù sopra la terza frar..ione. La spesa totale, ap
provata dal Podest.ì. di lire 7000, va imputata al conto 
AcQuedotto. 

N. 278 - Inflitta una puniz-ione disciplinare, a<l un 
vicebrigadiere (V. B.) dei vigili urbani. 

N. 279 - Deliberata la ~pesa di lire 10.·H0 per l'ac
quisto cli 174 p11ln cli stivali «Derby)) per i vigili urbani. 

);. 280 - Approvata la spesa di lire 2772 pe,r l'acqui
sto cli 462 paia cli .guanti cli filo per i vigili urbani. 

N. 281 - Deliberati acquisti di vestiario e calzature 
cl'e,stnte per i vigili rurali e per i guardiani dei giar
dini e passeggi. con la spesa di lire, 2952. 

N. 2g2 - Approvata la spesa di lire 3320 per acgui• 
stare 150 ,berretti cl"estate per i vigili urbani. 

X. 28.'l - Collocata, per rnJ?ionl di salute. nello stato 
di permanente ri11oso la maestra romunale ),I, L. 

K. ~.i • Co\loc-:,tn, per rn~l011I di snlut<". nello stato 
di JK'rmane,nte riposo. In maestra comunale.• ;\I. ;\I. 



182 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

N. 2S5 - Ratificati yart incarichi di istruttori pratici 
per i vari corsi di avYiamento industriale e agrario. Gli 
incaricati - oltre alle cinque insegnanti di laYoro mu
liebre già nominate - ,sono undici. Sarà loro corrispo
sta la rimunerazione di annue lire 220 per ogni ora di 
insegnamento. 

N. 286 - Adottata la nomina. della CommisSìone giu
dicatrice del concorso magistrale per GO posti cl 'inse
gnante in soprannumero nelle scuole elementari comu
nali (scaduto il 5 febbraio scorso), la quale -sarà presie
duta dal vice Podesb't. 

Durante il mese di mar7.o, il Podestà, con l'assisten
za del Segretario generale, ha prese le seguenti clelibera
z;ioni: 

N. 287 - Approvata la riduzione d'affitto ad un in
quilino del pianterreno della casa comunale N. 11 rli via 
del Solitario. 

~- 288 - Liquidate le spese elencate dalla civica Ra
gioneria, in atti cli data 1° mar>',0. nella somma di lire 
6029.35 (stanziamenti del bilancio 1932). 

N. 289 - Liquidate le spese elencate dalla ci-rica Ra
gioneria, in atti di data 1° mar7,0, nella somma di lire 
9430 (residui passivi esercizio 1931). 

N. 290 - Tenuto conto cl1e dopo la morte del com
pianto comm. .Andrea Davan7,0, direttore del i\Iercato 
del pesce, dal 25 aprile 1930 nlla sua morte, non è stato 
provveduto alla sua sostituzione; ritenuto che di quelle 
funzioni !)Ossa essere incaricato il commissario superio
re d'annona preI)Osto al Mercato medesimo, sig. Salva
tore Pignolo, deliberato di incaricarlo delle funzioni di 
direttore, assegnandogli congrua aggiunt11 non compu
tabile nella pensione. 

N. 291 - Deliberato l'acquisto di 2.5 copie cli una bio
grafia di Giuseppe Garibaldi, edita dalla Cru:ia editrice 
E. S. T., da distribuirsi alle biblioteche delle scuole del 
C.Omune. La spesa sarà di lire 100. 

N. 292 - Verificatosi, nella notte dal 10 all'll feb 
braio u. s .. un secondo furto di alimenti. di una bilan
cia con pesi d'ottone, di sette cucchiai d'alpacca e di 
una scopa di crine. dai ripostigli clella Scuola materna 
di Rena nuon1, vennero presi provvedimenti per impe
dire il ripetersi dei furti, e portata fuori evidenza la 
roba rubata il cui valore era di lire 244. 

N. 293. - Deliberat11 l'assegnazione del servizio di 
spazzatura e puli:1,ia periodica dei camini, c~1lclaie, ca
nali di scarico, condotte di fumo, cli tutti gli stabili in 
possesso e amministrazione del Comune, fatta eccezione 
degli ospedali «Regina Ji}}euan e della :;\Iadclalena, aUa 
«Cooperativa spazzacamlnin per tutto l'anno 1932. per 
l'import.o globale di lire 25.000, pagabili in rate trime
strali posticipate, salva la ticluzione che di volta in vol
ta 1·Economato municipale trovasse di calcolare per gli 
stabili che eventualmente venissero nel frattempo de
moliti o, comunque, eliminati. 

N. 294 - Deliberata la riduz.ione della pigione alrin
quilino cli una casetta comunale ln via della ll"'erriera 
N. 12. 

N. 295 - Approvata la spesa d'a.<;Sicuraz-ione, per un 
anno, contro i danni dell'incendio, per le tre autoambu
lanze al servizio (lello Rtnblllmento di clisinfez.ione. 

N. 296 - Autoriw,mta la Direzione de11'0spedale «Re
gina F,lena)) di provvedere, secondo la miglior convenien
z.a e posslbllmente sulla piazza, all'acquisto della lana, 

delle federe per cape,,,.,1ali e cuscini e del coueclo cli bhm
cheria da letto e personale necessario all"allestim,mto
di SO nuovi letti. Il credito aperto a questo scopo è cli 
lire 29.000. 

N. 297 - .Assegnato il compenso, per coplllturn clei 
ruoli di R. 11. per l'anno 1932, occorrente al Comune per 
l'applica;i;ione dell'imposta comunale sullf- industrie. 

N. 298 - Approvata la spesa di lire 4000 per l'acqui
sto e il collocrunent.o nel Giardino pubblico, del busto in 
marmo dell'illustre e compianto pittore concittadino 
Umiberto Verucla, o])era dello scultore Giovanni :Ma)1er. 

N. 2.()!) - Deliberata Ja spesa di lire 12.800 per acqui
stare vestiario d'estate e calzature per gli operai <Hlclettl 
all'Ufficio tecnico comunale (stradini, catramistl, giar
dinieri, bagnini). 

N. 300 - Riconfermata la convenzione stipu!Ata il 2-3" 
novembre 1925 con r.A.mroinistrazione dello Stato, per 
gli esami analitici delle acque potabili delle navi, .fino 
a tutto giugno 1933. 

X. :JOl - Stabilito il compenso che spetta all'Vfficia-
1e sanitario per la visita delle persone adibite alla fab
brica di acque gasose e per il rilascio del rispettivo 
certificato. · 

X 302 - Approvata. la s11esa di lire !)50 oceorrenti 
per la sistemazione delle aule della Scuola d'avviamento 
industriale in vin. G. Parini, e il conseguente scambio 
cli suppellettili. 

N. 303 - Acquistata, per l"Ufficio comunale contrnt· 
ti, una macchina per scrivere «Olivettb>, con la s-pesa. 
cli lire 1700. 

N. 30! - Accordato al catechista clou L. D. il con
gedo di un mese (per ragioni cli salute). 

N. 305 - J,iquidate le competenze su i diritti di Cim
celleria, per il mese di febbraio u. s., al Segretario i:ce
nerale clel Comune. 

N. 306 - Rimandata -per un anno (fino al 31 dicembre, 
rna2) la conYenzione con la Provincia di Trieste riguar
do al servizio cli indagini e di ricerche cli laboratorio, 
di spettanza. dell'Amministrazione ])rovinciale, in clipen· 
denza della. vigilanza igienico-sanitaria, e cla eseguirsi 
nel La-boratorio del Comune, e quello di vigllarnm sani
taria mediante fnnzionari comunali pure per eonto del
la Provincia negli altri Comnni dipendenti da essa. 
Anche nella rinnovata convenzione rimane in facoltà del 
Oomune di sciogliersi da ogni impego con la Provincia 
anche prima della sua scadenza. 

N. 307 - Assegnata unn rimunerazione struor<linaria 
a due insegnanti, L. M. e G. T., che esercitarono fun
zioni, pro,•yioorie, di t)rodirettori <li Corsi professionali. 

N. 308 - Approvata la spesa di lire 2300 per l'instal
lazione cli contatori divisionali per l'acqua e per il gas
nella sezione chimica del Laboratorio comunale d'igiene 
e cli quelli per l'acqua, il gas e l'energia elettrica nella 
sezione mediC-O•microgrwfica. 

N. 809 - Approvata la spesa di lire H per interessi 
cli mora per una somma dovuta all'Ospedale cli Milano 
per ricovero del triestino G. C. 

),L 310 - Erogata la somma di lire 1100 per •pagare
! libri forniti dalla. Libreria rfieves negli ruml 1928-30 al 
La-borato1·io rnedico-microgrrufico dell'Ufficio sanlturio
comunule. 
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N. 311 - Deliberata la cancellazione degli attivi di 
complessive lire U.078.95, residuate ancora dalle cessate 
amministrazioni degli i.w..tnobili ex-Caccia, divenuti prn
prietà del Comune, · e. figuranti a carico cli tale G. K., 
inquilino d'un appartamento e d'umt bottega in quegli 
immobili, sfrattato · nel febbraio p. p. 

N. 312 - Deliberato l'acquisto di 180 tonn. di car
bone .fpssile occ.'Orrente per i bagni comunali, per le 
scuole l.'Omunali e gli asili, e per i compressori struditli. 
Si spenderanno lire 17 .380. 

N. 313 - Approva·ta la spesa di lire 574 per la for
nitura di pIJesldi tecnici acl indigenti del Comune. 

N. 3l4 - Affidata la fornitura del1e protesi e degli 
apparati ortopedici - elle il Comune f9rnisce gratuita
mente ai poveri - alla ditta G. Reddersen e all'Istitmo 
ortol)edico IUw1.oli cli Bologna; la fornitura di protesi 1Jer 
occhio alla ditta G. AYan7,0 e quella degli apparati o 
articoli sanitari alla ditta Antonio Castro. Si presume 
che la prima anun.onterà nel 1932 a lire 6000; la secomla 
a lire 10.000; la terza a lire 1800, e a lire 6000 l'ultima. 

N. 315 - Approvato il Yersamento di lire H all'O
spedale di ì\.:lilano per interessi di mora sul pagamento 
di spedalità -pagate dal Comune per la degenza della 
triestina O. C. in quell'Ospedale. 

N. 316 - Liquidata all'O. N. :i.\faternità e infanzia l:1 
quarta parte del proYento della tassa di soggiorno ri
soossa in .febbraio {<:ioè Lire 4622.G0). 

N. 317 - Approvato il quadro dei posteggi obl.)ligato
ri e !facoltativi degli autotassametri in 22 punti della 
città e del suburbio. 

N. 318 - Autorizzato lo svincolo d"una cauzione per 
autotassam,etro depositata dall'autista C. P. 

N. 319 - Erogato alla sezione agricolo-forestale del 
Consiglio proY. corporativo dell'economia il contributo 
di lire 5000 per 'n primo semestre 1932 a pro dell'opera 
d'imboschimento del Carso. 

N. 320 - Liquidato alla. sezione di Trieste del Tiro 
a segno na~ionule l'importo di lire 0000, quale acconto 
sul oontriibuto di lire 12.000 accolto nel bilancio comu
nale 1932. 

N. 321 - Aunorizzato un trasporto d'apparato telcfo• 
nico da una ad altra stanza dell'TJfticio tecnico colllU
nale. Spesa lire 310. 

N. 322 - Esteso nd un anno (dalla sua approvazione) 
il Yalore della graduatoria degli idonei stabilita dal
la Commissione giudicatrice del concorso ad alcunl posti 
di vigili al fuoco, agli effetti delle nornjne per il caso 
di vacanza cli l)OSti entro tale periodo. 

N. 323 • Deliberati i prezzi delle opere aggiunte clu• 
rante l'esecuzione della 1)-0sa delle oondutture dell'1.tcque
dotto da Vnl :Medeazzn, per ~ quali lavori non erano 
stati fissati i prew1J relatiYi. 

N. 324 - Assunto il dott. Giacomo Battigelli, in qua
lità cli rnedloo aYventilr,io addetto al Padigli9ne YIII 
dell'Ospedale della Maddalena. 

N. 325 - A1>provnta la spesa di lire 14.677 per l'nc· 
qulsto di 482 vestiti d'estate per gli addetti alla Net
tewha urbana. 

N. 326 - Approw1ta la spesa cli lire 9GJO per l'acqui
sto di 2il paia di scarpe -per gli addetti alla N. U. 

X 327 - Restituite tasse indebitamente pagate eta 
:M. K. in C. e G. 11. in C., per l'importo comples.~h·o cli 
lire 198. 

N. 328 - Liquidati i compensi per prestazioni clei ci
vici veterinari riscossi nel febbraio, nell'importo com· 
plessirn cli lire 903.S.5. 

N. a29 - Deliberato il rimborso cli lire 22:J,8.80 per 
quote di sovrimposte erariali e cli contributo utenza 
stradale, inclebitamente riscosse. 

N. 330 - Acoordata una rimunerazione al maestro E. 
:M., come compenso mensile per le fun½ioni cli caposcuola 
cla lui esercitate. 

N. 331 - Attribuite al maestro comunale ì\L ì\I., at
tualmente a disposizione del :Ministero degli esteri e in
segnante nella. scuola italiana cli Casablanc-a, le perc.-e
zioni sulla base del senizio prestato. 

X. 332 - A..ttri'buite al maestro comunale R. P., at
tualmente a disposizione del Ministero degli esteri ed 
insegnante nella scuola italiana di Diserta, le percezioni 
spettantigli sulla base del servizio prestato. 

N. 333 - Approvata la ~pesa cli lire 1500 per prepa
rare debitamente il terreno aimesso alle scuole di Gatti
nara, Guarcliella, Poggioreale (Opicina), Prosecco e :::ler
voh1, agli scopi dei corsi d'aYviamento agrario. 

N. 334. - Accordato alla maestra E. G., per ragioni 
cli malattia, un oongedo di due settimane, e assunta in 
sua vece la supplente ì\L F. 

N. 335 - Approvata la spesa di lire 17, per interessi 
cli mora reclamate dall'Ospedale cli Milano su una spe
sa cli spedalità (già erogata) a favore di una triestin:1 
indigente. 

N. 336 - Deliberata la spesa di lire J460 per l'acqui
sto di trenta vestiti d'estate per il personale salariato 
del Comune (cursori, bidelli, ecc.). 

N. 337 - Prorogata fino al 30 giugno 1933 con la 
Congregazione dl carità l'affittanza dei locali di via 
Riccardo Pitteri, ad uso degli Uffici m.unicipuli (l'igiene, 
alle condizioni contrattuali vigenti. 

N. 338 - Approvata la spesa di lire 1330 per acquil:;to 
cli vestiti ù'estate per alcune categorie cli s1.1lariati co
munali. 

N. 339 - DeUberata la spesa di lire !)!JO pe1· fornire 
(li tre estintori a secco le rimesse degli :1utomezzi del
l'Ucflficio tecnico oomunale. 

N. 3-!0 - Approvata la spesa cli lire .J400 per la for
nitura. di tende da sole e la riparazione degli arrnatli 
clei btmchi di vendita della resclleria centrnle. 

N. 3-11 - Assunta in -serYizio provvisorio a\'ventizi,, 
per l'Ufficio amministrativo dell'Ospedale «Regintt F,le

mn> la dattilografa :M. X. (orfana cli guerrn). 

N. 342 - Assegnati alle singole direzioni sezionali, 
a titolo cli dotazione (per acquisto o 1·iparazione dei 
mez7,i didattici) da lire 190 a lire ;;oo per ciascuna scuo
la, a seconda clel numero delle classi, nell'importo eom.
plemi ,,o cli lire 4792. 

N. 343. - Assegnata la oompetente rimunerazione al 
maestro P. :M., il quale fungerà da pro,,,,.isorlo ca.1>0-
scuola. 

N. 344 - Approvata la spesa cli lire 410 per presidi 
tecnici a malati indigenti del Comune, 
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X. 345 - Liquidato il compenso di lire 4-05.30 per co
piatura di elenchi di sgravio dell'imposta di R. 1-.I. 

N. 364. - Deliberato di affidare all'impresa ing. F. 
J.l'accuuoni i lavori di prolungazione della strada 
Dolcetti, a Ppggioreale. (Opicina.) sino al bosco comwrnle 
Volpi, visto che l'altra impresa A. Starz, cui era stato 
afti.clato il lavoro, al momento cli iniY.larlo domandò un 
Importo superiore a quello prima richiesto. 

N. 346 - Liquidata all'avv. G. Gasti di Roma la 
('<>mpetenzn tli lire 340 per prestnziolli in unn vertenza 
per spedalità. 

X. 347 - Approvato l'elenco dei poveri, agli effetti 
dell'assistenza sunitarin gratuita IJer il 1932. Gli inscrit
ti oono 6189. 

N. 348 - Liquidate )e spese elencate dalla Rngione
ria èlvi<m in atti 7 miu•v,0 1932-X, nel oomplessivo im
porto di lil'e .J2.234.35 (bilancio corrente). 

N. 349 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria ciYicn in atti 7 mnrr,o 1932-X, nel complessivo im
J)Orto di lire 901 (residui passivi 1931). 

N. 350 - Collocato nello stato di pen.sione, per pro
vata inabilità .fisic;n, il ,icebrigacliere dei vigili nl iuoco 
Y. r. dopo 28 anni e 4 mesi di senizio. 

N". 351 - Autoriwhata la direzione .nosocomiale ~l 

spendere lire 7540 per la cpstruzione in econolll.ia cli 200 
sedie a fusto di ferro trafilato, ad uso dell'Ospedale 
((Regina Elenai> e di quello della lladdalena. 

N. 352 - Autorizzata la direzione nosocomiale u 
spendere lire 1732.50 per l'acquisto d'una macchina clu 

cucire a motore elettrico 111,.ocl. Singer 103, in sostitu
zione d'altra a pedale, occorrente per il lavorato1·10 
annesso al guardaroba dell'Ospedale «Regina Elenan. 

N. 353 - A..pprO\·ata la spesa cli lire 1400 per l'acqui
sto c1·un armonip per la scuola di via Scuola nuoYa. 

X. 354 - Approvata la spesa di lire 350 per l'acqui
sto di quattro carte geograiìche murali per la scuola di 
,·ia Scuola nuova. 

N. 355 - Deliberato l'acquisto cli 147 berretti di lana 
grigia alabardati, per il personale subalterno del Co
nnme. Spesa lire 2903.25. 

N. 35G - Approvata la spesa cli lire 950 per il rifaci
mento (lel payimento della soffitta abitata nello stabile 
romunale N. 13 di via Solitario (lascito Caccia). 

N. 357 - Liquiclate all"Amministrazfone impaste con
sumo le competenze sulle riscossipni 1Jro febbraio u. s. 

N. 358 - Appl'Ovata la spesa di lire 750 per attuare 
le modifiche necessarie alla nazionalizzazione della pesa 
a ponte della l'fav,m clei foraggi (Montebello). 

N. 359 - AutorlYaato l'autista :i\1. G. a svincolare 
presso la Tesoreria c.,-on:i.tmnle il suo depo&ito cauzionale. 

K. 3ù0 - Determinato di concedere ai panificatori del 
C-0m,une la deroga al divieto del lavoro notturno dal 21 
al 25 marY.() corr. 

N. 361 - Accordato al mae.strp A.. F. un congedo di 
15 giorni per ragioni di salute. 

N. 365 - Autori7..zata la Direzione nosocomiale ad 
acquistare 1800 roto4 di cerotto PlaStocl da 5 m. per 5 
cm., dalla ditta 1.t'.lli Zabban e Co. di Bologna. 

N. 3ù6 - Nominato per il 1!)32 a membro della Com
missione erogatrice della fondazione Jl.111 Economo il 
signor Raimomlo Ciwadori in .sostituzione del defunto 
sig. Antonio l'ontelli. 

N. 36i - Autoriw,mta la Direzione nosocomiale ad ac
quistare uno sterilizzatore con riscaldamento a gaB, 
dalla ditta G. Sordina di Padova. 

N. 368 - Approvata la spesa di lire 220 per eseguire 
un nuovo attacco cli luce nella scuola cli via Pietro 
Kandler. 

N. 309 - Approvata la spesa di lire 360 per la co
struzione d'una bussola interna vetrata alla porta po 
stica. della scuola <li Gattinara. 

N. 370 - Assegnatp per un ulteriore anno a C. R. 
un assegno mensile di lire 130. 

N. 371 - Approvata la spesa di lire 17.00,5 per la 
forniturn di vestiti d"estate per i Yigili al fuoco. 

N. 372 - Affittato a F. N., .fino al 30 giugno 1933, uu 
alloggio nl pianterreno della casa eomunale di via del
l'Ospeclale 10. 

N. 373 - Approvato n sprpasso cli lire 1200 per ac
quisto di legna da ardere per la cale.fazione di scuole 
e uffici dell'altipiano. 

N. 374 - Affittato a F. B. fino al 30 giugno 1933 un 
locale-deposito nella Pescheria centrale. 

N. 375 - Autorizzata la Direz.ione nosocomiale a.cl 
acquistare per la sezione neurologica clell'Ospeclale ((Re
gina Elena)) un apparato «Microstaln. Spesa lire 2100. 

N. 376 - Approvata la spesa di lire 2683 1>e1· l'acqui 
sto cli cal¼ature per alcune categorie di salariati cowu
nnli. 

N. 377 - Approvata la spesa di lire 825 1:>er tre ve 
stiti estivi per· gli uscieri della Segreteria generale. 

N. 878 - .Affittato a G. P . fino al 30 giugno 1933, un 
alloggio al I piano dello stabile comunale di vin Na
vali 54. 

N. 379 - Affittato a R. :M. un locale al pianterreno 
dello stabile comunale di via della Pov,rn.cchera 4. 

N. 380 - Affittati .fino al 30 giugno 1933 a G. z. un 
quartierino e a L. 11. una stanza nella casa comunale 
cli via clel Solitario 1. 

N. 381 - Assunta a parziale carico del Comune la 
SJ>eclalltà dovuta dalla triestina G. S. ricoverata nel
l'Ospeòale dei cronici. 

N. 362 . Venduta al sig. Pietro Stefani una frazione 
di circa w. q. 300 dell"Jmmobile comunale N. 85 cli Olliar
bola sup. al pre:w--0 di Jlre 5800, tasse e spese a carico 
ciel compratore1 per la costruzione immediata d'una Yil
letta con de<:orosa reclntazione e J'obbligo perchè una 
terza parte clel terreno, fronteggiante la strada, sia in 
perJJehlo coltivata a. giardino. 

N. 303 - Dellberata la de1imitazfone cli alcune vie 
della città e del $Uburblo con cordonnte di pietra, cla 
eseguirsi 1n economia, ent1'-0 la spesa di lire 20.-000. 

N. 382 - Approvata la spesa di lire 300 per il fabbi
sogno 1932 cli colli, Polsini, -guanti e cravatte 1:>er gli 
uscieri clella Segreteria generale. 

N, 383 - Autorizzato l'autista N. S. a ritirare dnlla 
'l'esoreria comunale un suo del)Osito cauzionale. 
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N. 384 - Autorizzata la spesa di lire 18 (e quella 

ricorrente annua di lire 36) per una soneria telefonica 
supplementare nell'abitazione del custode del Museo di 
Storia Naturale. 

N. 385 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria civica in atti 17 mar?.<> 1932-X, nel complessivo im
porto di lire 355.811.40 (residui passivi 1931). 

N. 386 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria civica in atti 17 marzo 1932-X, nel complessivo im-
11orto di lire 4790.20 (bilancio corrente). 

N. 387 - Affittato a M. B., fino al 30 giugno 1933, il 
casotto sito nell'atrio della casa t'OUlunale di Yia So
litario 11. 

N. 388 - Approvata la spesa di lire 3399 per capi di 
vestiario e calzature, per la stagione estlYa, l)er p:li 
addetti ano Stabilimento di disinfez.ione. 

N. 389 - Incaricato l'Ufficio tecnico comunale di pro
cedere aU'arboramento e alla creazione cli aiuole nella 
Piazza dei foraggi (Montebello), nel viale all'Ippoclro
mo, nel sagrato di S. Vincenzo de' Paoli, nellu via Yin
cenzo t\'lonti e nel tratto di via Commerciale presoo la 
salita della elettrovia, con una spesa cli lire 12.000. 

N. 390 - Assegnato al famiglto disinfettntore A.. Z. 
Il quarto quinquennio spettantegli. 

N. 391 - Ripartite le tasse per prestazio11i dell'uffi-

N. 401 - DeliberHto cli cedere agli inl,!g. H. Luzzntt<l 
e V. Piani alcune aree dell'ex-caserma teresinna sihmte 
sulle vie Coroneo, Foro Ulpiano, viale Uegina 1farghe
rita, vin M. F. Cicerone e Cesare Beccaria, di comples
sivi m. q. 4-024 e del valore di lire 1.002.635, in cambio 
di altre aree delln .superficie di m. q. 84-.8H7 situate in 
Chiarbola città (S. Andrea), con una casa clomenicale e 
altri edifici, valutato il tutto lire 932.635, e .-ersimclo 
inoltre in contanti l'importo cli lire 70.000. Gli ingg. 
Lu,-..zatto e Piani si obbligano di costruire sulle ar(>e 
loro cedute una casa enlro quest'anno. le altre in tre 
successiYi periodi annuali, versando a gumnzia lire 
150.000 cli cauzione. T terreni ceduti in cambio al ('o• 
mune occorrono all'Amministn1zione civica per la siste
mazione stradale del rione S. Vito. 

N. 402 - Assegnato Il contributo del Comune di lire 
700 al Consorzio antitubercohll'e in occnsione della 
«giornata clel fiorei>. 

X. -103 - .Assunto a carico del fondo civico l"imJH)r
t:o di lire 1546 per pigione arretrata e SJH"SE' giuclizi:1rir 
dovuto dall'inquilino d'una casa coinunale. G. L .. rern~: 
inrolYente. 

~. 4.04 - Riconosciuto all'educatrice capo E. D. il di
ritto al TU aumento periodico. 

~. 40i) - Riconosciuto alla mnestra X. P. il diritto 
all'ottavo aumento periodie-0. 

N. 406 - Riconosciuto alla maestra )L Y il diritto 
ciale .sanitario e suoi coadiutori, riscosse nel febbrnio al sesto aumento periodico. 
u. s. 

N. 392 - Deliberat& la spesa cli lire 30.000 per com
pletare la pavimentazione e il rivestimento del matta
toio bovini del civico Macello cli San Sabba. 

N, 393 - Confermnto il clott. Attilio ì\Iatitti nel po• 
sto di medico assistente all'Ospedale (cReglna Elenmi 
per un anno, salvo mutamenti don1ti alla ·riforma del
l'organico degli ospedali. 

N. 394 - Nominato il clott. Edmondo Dose a medico 
scolastico per l'anno 1931-32. 

N. 395 - Nominato il dott. Giuseppe Rosnto a me· 
dico dentista scola.stico per ranno 1931-32. 

N. 300 - Df!,liberato di procedere d'urgenza alla si
stemazione dél piazzale d'accesso e della Strnda late
rale allo Stadio del Littorio a S. Sa•bba, con la spesa 
di lire 230.000. 

N. 397 - Deliberato di vendere all'ing. Dante Forna
sir una frazione di m. q. 1414 de1l'area dell'ex caserma 
teresiana, lungo la via Cesare Beccarin, al pre1.11,0 cli 
lire 425.000, con l'obbligo per l'acquirente di iniziare e 
ultimare entro quest'anno su quell'area due case di ci
vile abitazione, e previo deposito cauzionale (per quel
l'obbligo) di lire 50.000. 

N. 398 - Deliberato di vendere alla Società anonimn 
cli costruzioni un apper,zamento di m. 564. dell'area del· 
l'ex-caserma teresiana, lungo la via Coroneo, per il 
prezzo di lire 205.860, con l'obbligo dell'immediata co
struzione di uno stabile, e previo versamento cl'una cnu
zione di lire 50.000 a garanzia cli quell'obbligo. 

N. 309 - Prolungata per ulteriori due mesi (dall'll 
marzo 1932) l'aspettativa per ragioni di famiglia con
cessa al maestro B. T. 

N. 400 . Incaricato n commissario sup. a·annona, 
sig. Salvatore Pignolo, delle .provvisorie fum;ioni di cli
rettore della Pescheria centrale. 

N. -107 • Riconosciuto alla m:\estra C. z. S. il diritto 
al terzo aumento periodico. 

N. 408 - Assegnata alle Cooperative operaie In for
nitura della carne bovina congehtta per i bisogni cle'!li 
ospedali comunnli nel mese cli aprile (chilogr. -nno1. 
Spesa lire 18.060. 

N. 409 - Assegnata alla ditta E. Periatti la forni• 
tura clelln carne, delle cen-ella e del fegato cli vitello 
per gli ospedali com,rn111i (chilogr. Z.500 clelln prbrn. -!O 
cli cenella e 45 cli fegato). 

N. 410 - Esonerntn clal servir.io, per malattia, la sa
lariata avventizia P. L. cli ('attimn·n. 

N. 411 - Approvata. la spesa cli lire 10,10 per 40 fe
retri e .JO croci di legno per le ~1lme dei poveri. 

N. 412 · Autorizzato l'autista R. S. a ritirare dalla 
Tesorerln comunale un suo deposito cau~ionale. 

)l. 413 - .Approvata la spesa cli lire 363.50 per for
nitura cli presidi tecnici a indig:enti del Comune. 

N. 414 - .Approvata la spesu cli lire 1000 per acquisto 
d'olio di fegato cli merh1w.40 da somministrare nel cor
rente anno scolastico a scolari poveri dichiarati bi$0gne
voli di tale cura dai medici scolastici. 

N. 415 · Accordati sgravi d'imposte comunali (per 
gli anni 1929-30-31), nell'importo complessivo cli lire 
12.-1()4.. (158 partite). 

N. 416 - Approvato lo sgravio di quote cl'imposte e 
tasse in~lebitamente inscritte negli anni 1924-30 per 28:~ 
partite (lire 8181.20). 

N. 4-17 - Deliberato rieorso alla Corte cl'apnello <:on
tro la sentenza 17 febbraio 1932 clel locale R. Tribunnll' 
(nella causn cli nullità. cli matrimonio del conte Stnni
slao Smecchta con In signora El$a 1Iirzan maritata 
Topus) per mancata dichiarazione di estromissione del
l'ufficiale di stato civile di Trieste nella causa citata. 
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N. 418 - Emesoo parere fayoreYole alla riforma del
lo statuto della Fondazione Vittorio Emanuele III di 
questa Congregazione di carità. 

N. 419 - Approvato lo sgravio di quote d'imposta 
comunale Slllle industrie, indebitamente inscritte per gli 
anni rn26-32, per lire 58.979.25. 

N. 420 - A.utorb;zata Ja clil'ez.ione dell'Ospedale ((Re
gina Elena)) a proYvedere, a mezr/..o dell'Ufficio tecnico 
commrnle ed entl'o il limite di spesa di lire 9200, alln 
riparazione d(:'i rivestimenti murali delle caldaie a vn
pore clell'Ospeclale stesso. 

N. 421 - Assunte a carico del Comune spese ospecla
li¼ie (lire 63) per una cittadina indigente, A. B. in M. 

N. 422 - Riconfermato il dott. C. A. Lnng, per un 
quinque-nnio, nel posto di medico aiuto anatomopatologo 
dell'Ospedale «Regina Elena)). 

N. 423 - .Approvata la spesa di lire 2000 per il rifa
cimento degli intonachi della facciata e della scah1. e 
del coperto cli tegole dell'edificio scolastico «Antonio 
Bergamasi>. 

N. 430 - Concesso al maestro V. R. un congedo cli 
sei settimane per ragioni di salute. 

~. 431 - Assegnato alla maestra G. V. il maturato 
aume11to periodico. 

N. 432 - Assegnato al maestro A. D. il terzo au
mento periodico. 

N. 433 - Assegnato alla maestra A. O. in Z. il se
condo aumento periodico. 

N. 434 - A&'3egnato alla maestra O. B. il settimo au
mento periodico. 

N. 435 - .Assegnato alla mae.\)trn M. B. il quarto 
aumento periodico. 

N. 436 - Assegnato alla maesti:a R. C. in D. il quinto 
a muento periodieo. 

X. -l37 - Assegnato alla maestra A. O. i! terzo au
mento periodieo. 

N. 438 - Assegnato alla maestra G .. J. in I. il quarto 
aumento l}erioclico. 

X. 42..J- - Deliberata la. restituzione d'una quota <li aumento periodico. 
imposta industriale (lire 99.26) al contri,buente Gio-

N. -:139 - Assegnato alla maestra G. G. il settimo 

vanni S. N. 4-l0 - Assegnato alla maestra E. B. il sesto au-

N. ➔21 - Lìquicl:110 alla ditta N. Quarantotto Im-
presa trif'stina nettezza urbrma --il compenso. sugli -incas
si cli febbraio clel corrispettivo asporto immondizie. 

N. -12fi - JAquiclato agli nlber.gatori 1'1% degli impor• 
ti riscossi pe1: tassa cli soggiorno nel 1931 (in comples
sive lire 2i!lL30J. La risc-ossione aveva raggiunto la 
somma di lireè' m'J7.-124..1:3, cli <'Ui li.re 99.:356.05 pro Overa 
:X,rnionale 3!<1ternltà e Infanzia. 

N. 427 - Liquidate le spes-e elencate ~lall,'l h:igioue
ria civica, in atti 23 marzo l!J32-X, per lire 6285.(;0 IMlan
cio J!l32). 

)L 42R - Assegnato al maestro G. S. il compenso 
spettantegli per aver sostituito un direttore didattico 
anunalato. 

X. 42!} - Assegnato al maestro F. V. il maturato au
mento perio<lico. 

mento periodico. 

N. 441 - Assegnato alla maestra A. B. il sesto au· 
mento pe1·iodico. 

X. 442 - Assegnato alla maestra .M. C. 11 secondo 
aumento periodico. 

N. 443 - Assegnato al maestro G. S. il secondo au
mento periodico. 

N. 4H - Assegnato al catechista don G. e. 11 set
timo aumento periodico 

X. 4-15 - Deliberata l'assegnazione cli un'indennità cli 
carica all'ispettore d'annona G. C. e al direttore della 
~:ezioile chimica del Laboratorio· comunale d'igiene dott. 
E. l". 

I· 
N. 4.41) - Autoriz7,ata la Ragioneria civica n mettere 

in co1·so le rimunermr,ioni annue ai santesi e agli orga
nisti delle dodici chiese di campagna. 






























































































