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OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET·TRIESTE 
VJALB XX SETl'EMBRE 62 - 1lELEPONO N. 81-74 

Rlpamiool ed anolgimenli • G!Dmlori • Molori • Tmlormalori , lapaoi ,l,llrid 
INSTALLAZIGNI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl Brown - Baveri 

FORNITURE INDUSTRIALI I 
lng. doti. l>. FRA.USIN 

TRIESTE - Via Milano, I - Telefono N. 35-21 

VALVOLE KLINGER • VALVOLE BOPP & REUTHER 
lllln11lrl • tiu1111\Jl1al la 111laa!1 • GunlrlHl gomm • App.mtbl •btatnl!a!orl 
JU ul~l1 •_ lod!ulorl di llnll1 • ClaPl1 - Ulwllrril • Sflh 1 11111111 O pll\11 I 

FONDATA NEL 1842 

Sede Centrale: TRIESTE.v1aCassadlRlsparmloN.10 
'Telefoni: >ti5-l!6, >ti5-li7, -li5-58, 43-59 

SEIDNiPEGNI (IIONTEDIPIETi) 
Corso VIII. Emnn. lii, 4li 

f.!ITTDRII COMUNllE DI TRIESTE 
Vin del Gelsi, I I 

Flllall: GRADO, MONFALCONE, POSTUMIA e SESANA 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Estratto della ~ituazione al 11 Marzo tm 
DEPOSITI FIDUCIARI 

PATRIMONIO 

TITOLI DI TERZI . 

Lire 180,811.011.46 

• I 0.841.626.02 

131.805. I 70.25 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendila liloli e divise estere 

Riporro e sovvenzioni su liloli di Stato o equipa~ 
rali e carlelle rondiarie 

Amminislrazione di Patrimoni 

OTTICA - FOTOGRAFIA - RADIO 

filACOMO mm . Ottirn !pe[iali!la . TRIUTE 
Sviluppo - Stampa - Ingrandimenti 

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

G. B. CAZORZI 
i TAPPEZZERIE 
I IN GENERE 

TRIESTE 
Via S. Giacomo In Monte. 6 

Telefono N. 90-72 

~-'-"'==============~ 
LUIGI REBEZ CALZOLERIA 

Via rarauccl 36 • T R I E 5 T E • Via rarauccl 36 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO! I 
BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Cor.so Viu. Em- III, 35 Couo Gi,uepee Verdi, 39 
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f j A1ml1 G111t11l1 •1 Trltslt ,mH 11 RIUNIONE ADIIIATICA 01 $ICUIITÀ • fla lmbl Il, l5 ~ 

}i hum, 1 frtml di IINn 11111rn1u AmCIIIWIDIU lllFGlmlftl MIU· J 
t 1 UTIYE A now DEI minum 11.lIIOIUll coumm D1 UroRO l 
t1 :oa~~~~~!z!0,r;!~~n~~~l1\r.dstw1a~~~:~J0f!~l ~•i:u~!~:n: ~':tt~~:1:J:o-:!otr,i t 
s.,,,.,...""""'..,."~ .... ~•~ .......... ~ -..... ,... ......... ~ ... -.... ,,;;,,.~..,;,,.. •• .,.,.........,...,"~s 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 

DREOSSI ' LORCET llllDII.WIOUlflGUI 

Telefono N. 4113 - T R I E S T E ~ Piazza della Borsa 7 
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LIRE 3.70 PRANZI E CENE 

alla carta, con frutta o formaggio 

ALBERGO DIURNO 
con so v E, UI , .. ~~t ~.~ :1·,~ .... o o· TF.r .. 78-43 

TUT:TI I SERVIZI D'IGIENE 

fl'UTTI T S.ERYIZI DT TOIL"E'l''tF. 
TUTTE LE çQ';\[OOIT,\ 

~[z;:~~:;:;;-·~~~~~~-1, 
Le seguenti dipendenze d 

della 

Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

Compiono tutte le opera• 
1 zlonl di banca-----> 

T R I E S T E: Piazza Ponterosso N. 1 
angolo Via Genova (fornita 
anche di Casselle di aicur.) 

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. Ili, 4 
Telefoni N. 70 e 97 (fornita 
anche di Casselle di sicur.) 

MONFALCONE: Corso Viti. Em. Ili., 711 
Telefono N. 23 

1 

CONT1cORS1Nt;ruoN1 
Tutti i ricambi e tutti gli Il Officina elettrica, accu• 1 
accessori per qualsiasi m u Iato r I • Servi z I o 
autovelcolo-Tel.70-74 Morelli -Telef. 48-10 
TRIESTE• Via F. Crlspl N. 3-5 
@~~ 

alla ftlff OMATA PEH!JDfff PftlVAJA 
(ex Sgubbl completamente rimessa a nuovo) 

Condizioni speciali per abbonamenti 

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

NUOVA GESTIONE 

r 
~.~!~e~t~!~ s~~t..~?v~.~~~~ 

Telefono: 75-66 

* CARROZZELLE PBR BAMBINI - Glocalloll - Arll-

~~~ctn_ tife~~W, Jn ~~~~I~ r:~incc:r~:;b~:Pt~~~: 

. . ................ . *. ·O·l~;l~~E·R;~ ~~;RAM~, PRODOTTI CHIMICI E ASFALTICI ;); 

l.::!~: L. ZUCULIN-TRIESTE l:l::l: Ct1sc fondGta nel!' 1mno 1864 

•· UFFICIO E DEPOSITO: Ila C. lilega N. 2 · !111/ano N. 30~1 • 

~::i',,~:: ;.;:~i;;l\~:i:,~:,~~,:,:,~'!~;.;~t~·;o~;~~~:~;:~;,::~~ i,:•!,,,_:)•:• 

Acido fenico - Naftnli11n - Mastice nsfnlto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASFALTICI - PAVIMENTA• 

t .:0::::=·::~~~~~:I·:;,~_vf ~~f ~if :'.;.;::~:::'.:Ji 
""' 

Hmnmnt A~HIAil[A m i1rnHIÀ 

I 

Pondata a Trieste nel 1838 
Cepllale sociale L. 
Versato .. 

;1.,.,ume a condizioni vanlagg/olJe: 

100.000.000.-
40.000,0U0.-

Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti 
Asslcurnzlonl Rendite 
Assicurazioni Incendi 

Assicurazioni Trasporti 
Assicurazioni Cristalli 

Assicurazioni Orandlnc 

Informazioni pre.,.,o la : 

Sede centrale della [ommnla: TRIESTE. Via Mazzini 35 
o presso le sue Agenzie In !talla ed ali' Estero 

~--=-•--1 J FRATELLI DEBARBA 
Via Cavana, 14 - TRIESTE - Telefono 48-21 

CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIA l LAVORI DI TIPOGRAFIA - LEGATURE E RIGATURE 

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

~ • 11 11111111► 
- .,,1111111,► 

. ,,1111111 1 ► 

Non contiene acidi, non corrode, dà un lucido brillante e duraturo a tutti i 
metalli compresi oro e argento. • Pulisce Mobili, Smalti, Pitture in genere, 
Vernici alla nitro•Gellulosa, Vetri e Specchi. . È il prodotto più economico 
perchè serve a molti usi: Abitazioni, Uffici, Negozi, Bars, Caffè, Alberghi, 
Enti, Ospedali, Garage, Collegi, ecc., troveranno il « POLIBIUL » presso 
--------- -...----,._ tutte le drogherie e negozi congeneri. ----------- _______, 
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S. A. T. I. M. A. I 
~ 

U!lic;: PASSEGGIO S. ANDREA 100 i 
$ T E L E F O N O N. b5-4b i 

............ ►....., ....... ,. ... ~"'....., ..... "',,. .... ~.,......, ..... .,,,,. ....... -:.,.. ... ....., ........ ,,. ..... ,...."'...., ....... ,,. ... ~.~m 

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

Salone Posteggi e Box - Orficina riparazioni 
Moderna Stazione Servizi 

Carro soccorso - Aperlo la nofle 

ONORATO GORLATO 
lffif'REHDITORE E f'ROf'RIETARIO DI rAVE r 

J Uffici: Muggia-Trieste, Via S. Giorgio 4 1 
TELEFOHO S4·10 

.Cauort' slradafr.' a rnarifh'mt: 

9roduuòno - .Cauorarcòna ad esporlauòno piidra. ca/- , 

L care od arana.ria.dafloproprt'aca.uo di7rr'aslood..7stri'a, 1 
J !:J'roprt' slabrlr.'rnonlt e saghe, ,e per pt'èlre o rnarrni. 

YrasporH rnart"fh'rnr: 

~~~s~~ 

........ MIJl~.,. .............................. .,,.,,........., ................. ., ....................................................... .,,., ................... .,.s 
{ t l LA S T R E O I V ET R O comuni e Incise, di qualslesl qualllà iÌ 
i PIETRO SIROTTl 1i 
~ Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 i$ 
J Si a1gaismDD pr1Dl1~•-•l1 lmri ie lubl I domicilia m_•• P•~ PRflll MODI[! ( 
$ toptrtare I npar1uon1 ID gmre pu Tnal1 1 11 lm!11 61uh1 ___ li 
s,~ .. ~ ........................ ~ ........ .,,.,,...""""""..,"''~' ...... ~~ .................... ~ .................... .., .......... G .,,__,__,__,__,__,__.,,__,__,__,__,__,__., 
l Nuol,,)o Panificio Meccanico l 
l Pnsllccerln n Botllgllerln con Pnbbrlca Biscotti di marine l 
l 

Assorllmenlo botllgl\erln, blscot1\ e bombonvrln In lulle l 
le qualllll. - Pnne. fresco Ire volte al giorno con servizio 

a domlclllo. 

l RNJONIO oRiTTI Cenfra/e, VIA ARMANDO D/AZ N. 10 l H L - FII/aie: VIA DEL POZZO BIANCO, 3 
,,_ _____ ,,. _______ ,,_ 

11:~~~li!l~~~li!I 

i :~~~{s~l~~~:~~~ I 
~ UFFICIO CAMBIO BUR.E.AU DE CHANGE ~ 

$ Compra e vende Valute e Divise, Titoli $ 

i 
di Stato, Obbligazioni, Azioni, ecc. ecc. s 
al miglior cambio e prezzo di giornata. $ 

MONEY CHANGER. WECHSELSTUBE $ 
svvv~vvvsvvvvvvvvvs 

■>->->->->->->->-o>->->->->->->->-• 

J Provate le nuove J 
J SIGARETTE J 

J SOFIAJ 
J L;eggere ,. ilromaficbe - Economiche J 
S~>->->->->->->-1,;,-.,,_,-,-,-,-,-,-a 

I
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Latte a domicilio 
IN BOTTIOLIE CHIUSE 

fornisce la 

Latteria Sociale Romans 
Via F. Crlspi ;;6 Telefonale al N.o 67-02 

$.....___.........._...,..........__.,,... ........ ...,..~--.__...--..-,-.._.......___....--..-,,s s 

~ A. PASSAGNOLI !t Il G SEMBIANTI e Autorizzata Officina 

4 BANDAIO L · 
~ INSTALLATORE , l 

, & • per Impianti Elettrici = LUCE - MDTOIII • TELEFONI - SDHfRlf flffiRICHE - PARAFULMINI = 
Ricco assortimento lampade ed oggetti per regali 

PREZZI MITISSIMI PREVENTIVI GRATIS 
Vi■ lo XX Sellembre 7 • T RIE S TE • Vie del Toro N. 2 
----- TELEFONO N. 81-20 

4 TR!Ec,TE VI• To,,.blanca. '5 ~ 2 f ~ Telefono N. 80-60 ~ O\ 
s..-.--.-..--~----. ..,,,__,.......,_.._. _ _,.......,_-.,.~.,.__,..._.~~-_. QS*==============~,:,:,::::::: 
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IMPRESA DI COSTRUZIONI 
C1llll•IDRIULIC!E·CE!IEJITIIRIIITI·UYORISTRIDILl·RESTIURIESIERRI 

CiUCiLIELfflO SBRIZZI 
VIA CUMANO - VALLE 01 ROZZOL TftlEnE c. c. I. Trfesle 2296 

Ditta A. MARKO LONGONI 
GIÀ TECCHIO-LONGONI CASA FONDATA NEL 1918 
Corso V. E. 111. 47 - T R I E S T E • Piazza C. Goldonl 

FORNITURE COMPLETE per I' Esercllo fl 11 Mlllt/1, 8111111, Av1nguar
dlsU fl Plcct1le ltatlanfl •• GRANDIOSO ASSORTIMENTO Accessori di 
cju1lsl11I speclt1, OlstJnlM, Med1gllt1, ecc. ecc. - SARTORIA MILITARE 

!~!~Timal 
I ~-; t~ ~AD:~=:~,.~,:.;; I 
♦--·--· ♦------------.--~---------. Il AUIOMDBlll!ll I MOTO[l[ll!TI I Il 
11 LI o L-01 L 11 Il Il 
r, questo è Il lubrlflcante che dovete H ii provare per adottarlo per sempre! ii 
n Resiste al calore - Economico per prezzo e per Il ii consumo • Tipi ■peclall per motori spinti e per n Il moto,I a nafta. 

11 
H TRIESTE•:' Vi~· ci;i~ Stuparich 7, I Il Il AGENZIA RlfORNIME.NTI AUTO ( In rappresentanz, o commissioni I 11 
•============•============J 

RUTORlfflESSR ITRLIR 
VIA s. ANASTASlO, 3 TRI :STETELEFONO N. 57-73 

Saloni Posteggi e Box - Officina per qualsiasi riparazione 
Lava11I - lngrassature - Vendita Benzina e Lubriflcantl 
---- APERTO TUTTA LA NOTTE ----

lal""''lllllll''""'"'lllll""'' l""''llli"'""""llllll"'";"111111111111u,,1111111111u11•,1111111111umt• 

LAVORA TORIO MECCANICO MARMI 

GIUSEPPE SCHERL 
Con vasto deposito di marmi bianchi e colorati 

Via della Pielà, 19 - TRIESTE - Telefono N. 82-13 

•============•============• 
ilLA FENICEil 
IIII SOCIETÀ IIII DI ASSICURAZIONI GENERALI 
Il Fondata a Vienna nel 1860 Il Il Capitale sociale se. au. 7.000.000 lnte,amente versato Il 
• • 
li IH[7nt tHiit;[i1 ~ 1;;;Patt11 -GUASTI MAC[HIN( I! 
ii Per schiarimenti, Informar.Ioni e stlpùle:donfl contraili rivolgersi 1Ua H 
Il DIREZIONE Il 
Il TRIESTE Il Il Via G. Carducci 27 - Te!. 66-06 e 73-26 Il 
♦----=-------♦------------♦ 

♦--·-· 

l STUDIO DI INGEGNERIA I 
• 

NAVALE - MECCANICA 

lNG. Ivo SCHIAVON 
LAVORA TORIO SPERIMEN

TALE DI PROVA MATERIALI 

Via Udine, 6 - Telefono 55-92 

TRIESTE --~--



RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonnmcnlo annuo L. l50.- {In clllll 
e nel Regno). - Ali ' Estero Il doppio. • ~~n5~m~rop~~~i;:111°11tr:rt; J~n~e~~:~~ 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA I ANNOV. 11~1 TRIESTE, APRILE 1932 - ANNO X 11~1 N.ro 4. 

SOMMARIO 
~~~1!fam11~!i;, 1~~!~P~,f,!.,i,,~~~~~~/ -1 ~ln~cr~n~~0~r~~~ctu{ffà"~it~:~~1~~ ~'i1"~.u~f~1 d1c+l~~c,!m: :L;e~u~~~"!~d:"Se~f11~~1~iazf!-:~10d"e' Pubblico hnplego (con una 11/uafraz/oneJ. - Un'adunanza della Consullt1 Municipale. - Liii vlla del Comune: le deliberazioni del Podestà. 

PARTE SECONDA (tabelle sttJtlsllche): METEOROLOGIA - DEMOORAPIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI~ 
'PAlllA - POLIZIA VETERINARIA E POLIZIA ANNONARIA -· BENEPIGENZA E ASSISTENZA PUBBLICA - POLIZIA 
MORTUARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

••~Riservai/tuffi I illrlJtf di riproduzione, tanto delle fotografie, quanto de11fl ar:lcol{) • • •~ ===== = 

UNA FAMIGLIA TRIESTINA DI MUSICISTI: 

I SINICO 
Qnesto nome. non ostante che molti anni 

813110 pa8sati llall' eser·nzione rli mnsica che 
l'aC'eva aceo1·rerP in folla i c-ittadini nei teatri. 
è sempre popolal'e a 'rl'ieste. l'onc·orre a man
tt1ne1·lo vivo il sentimento 
C'h(> lega ogni triestil10 al 
simbolo rlel suo c-ivismo : 
8. (littsto. Di fa ti.i nno dei. 
~inie-o, Hinsep11e, rlie<le un 
giorno alla C'ittà i1 suo 
«Inno a R. Cthu-:to». ehe fn 
per cleeenni il grido di 1·ac
<·olta di tutti i putriotti. 

In 1·ealtà questa fami
g-1ia fn tra ]e prime a dare 
alla città mnnsicisti» che 
potess~ro c·biama1·si t1·iesti
ni e 1n1trissero a~sieme al 
cnlto dell'a,rte quello della, 
patria. 

Le f01·tnne nei c·ommerci - [atti pei·ò quasi 
totalmente cla gente qui soprnvveuutlu - aven
do diffuso il benessere, erNuono bisogni e in
yoglhll'ono a pas~atempi da grande città. Bel 

PC·eo yp11nta la necessità, 

Ke si tien conto del fatto 
r·ll(' 1',-i(•ste benehè città an· 
tir-hissima (coeva di Aqui
leia) è giovanissima (coe
tanea clr-lle c-ittà nmPrirane 
soi-fie o svilnppatesi tm il 
finir"' del '700 e la met:l. 
rlPll'::-:00), prreltè la ((llUO· 
va,n, sr-ppnr ronsicleri se 
:,,t('ssa l("gata da memorie, 

della stagione d'opera, del 
teatro cli prosa frequente. 
dPlle belle eseetrni.oni mnsi
c·a li a 'l'ea tro. Fino alla me
tù del '700 il bilancio del 
Comune registra ]a spesa 
dell'organista e dei cantori 
tlella l'appella civica. e 
quelle dei musici per le va-
1·it• feste: e c·è anche, cli 
trutto in trntto, la decisio
ne cl i concedere la sala del 
Pahlzzo comnnale a spetta
colo lirico o cli prosa. Ma 
ilccmaest,ro al c·embalo», i 
musiei, ormai sedentari r 
C'he tengono qui scuola, la 
stagione d'opera con ese
c-ulm·i da grande città. si 
trovano a Trieste dopo il 
17~0. eioè dopo ehe Ma ria 
'l'eresa C'l>be trasforma tn la 
pieeola ei!tà nel prometten
lP emporio. Frnncesco Sinico senlotie ll"'orse il grande amore 

pei- l'111·te m11sic11le e per il teatro sarebbe 
vrnnto a Trir-ste anC"he srnza le mutate sorti 
N·onomicbe eittndine. pe1·C"hè in ogni tempo In 
nostrn dttù ru sensibile alle eonenti .-J1e pre
n1lpva110 1wllH Prni8ola: per la moda c·ome 
JH>r i rosi umi, 1wr i gni--ti nell'arh .. c-ome pe1· 
q nel li tlPI vivrrr C"ivil<>. Ln pinga <1Plle acC'n
clemiP. ehr- clivorò tntta Itnlia. si affondò an
(')1r- nplle c·.n·ni trir:-;tinP. Qm111<lo la ~cuola 
nmanfa;tiea in tutte le c-itlà itnlinne fu mono-

:,,:angur rd afff'tti all"antlf'a, c•ominda con 
rrnmpot'io. ~i ('OlllJ)l'PJHl(' ebp le ~ne cctracli
zio11i1). :in t,ntt.i i n1mpi, clatino <lnlla src·011<hl 
metà Clt>I XYJ 11 seC'olo. l'rima di n li ora T1·ie
:-:tr era nn pkf'olo Comune. l'aC'c-olto nella ('011-
trmplazi011e d'nn ~no v:ino :,,0~110 rli grn]l(lc>½za. 
(''J'll(Tioi,:o cli :,,:p ~tf'~~o p nbOl'l"Pll1-P cla 80Yrap
posizio11i o c-cmlntti c·011 ..iltrni. vr-rn immagine 
clc>i ('omnni italiC'i clc·l T1·N·rnto. L'Nmporio. 
abbattendo le sue m111·a. Io apersp al1"1w,•e11il"e. 
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polio della Compagnia di Ge~ù, essa fn g~sui
tica pure a Trieste. L' Arcadrn belò_•~ ']_'~·teste 
c-ome nel resto d'Italia. E le compet1½10nt_mu
sic·ali tl'ovarono larga ec-o anc·he fra 1101. 

Xel '700 Ju musica italiana dominava _da as
soluta pa<lrona in tutt~ liJaropa; c-omp 1_~1ma.; 
gimne c·he non ossess10nassr anche T11este: 
Al Teatro K. Pietro apparivano le opere cle1 
mnestri più rele\irati Ilei '70~ itaJia,no, e ,ta
luni venivano qm a 1netterle 111 ~c-ena. ~a sto: 
ria del teatro lirico a Trieste rH·or<l_a 1 1101111 
rii Santi, del Galuppi, cli (1oc·chi, Lat1lla, t:01_-
della, Ciampi, Pergolese, Pie-e-inni. Chern?1111. 
P,1isiello. )fortini. Tritta, l'ortog,1110, :1hora
n1nti. (Tnglielmi. ('imarosa. ~a _c-ittad111anz_a 
merc-antile c·he avi-ebbe volent1er1 adottato 11 
dio Mer,•111'-io c·o1ne emblema clelhL rittà, si ri
posanl nell'adorazione cli Talia, di Euterpr, 
rli Tersic-01·e. Alla fine del '700. essa trova c-he 
il 'l'eutro R. Pjetro P troppo angni;.to e rlisn• 
clomo per una c-ittù c·osl de,·ota all_'art-? .. md 
eceo (saggio <li arditezza per nna c-1ttù rh :.!4 
mila aninw) sorgerP il Trah'O nuovo (poi Ci
\'ic-o. /;1a11cle. (1omnnale. Yrrili). 

rna tradiz.ione musfrale <' 1è già nella c-ittu
clinunz.a nnova : e8sa se ne Yantn come (li nn 
titolo d'onore. Da onesta pa,rre11ne, c-hiede, prr 
il suo desiderio di godimento, le opere nuove 
t' più famose, i maestri ptù distinti, g,li artisti 
cli «rartellolJ. Nel Casino <lei nobili si fa mu
~dea fl'Pqtwntrmrntr: «le ac·earlemie- tlei vlJ'. 
tuosi». I libmi vendono anc·hr music·a (nel 
1754 un Pietl'O Poletti) e si ha notJ,.ia rli c-in
quanta sottosc-rittol"Ì alle opere cli (Jian Keba
stiano Bac-11 1wl U-:00. Allorc·hè il Teatro nuovo 
,, nna realtà, T1·ipste si sente pari alle c-itt,ì 
più famose pel' sePne eospicue: Homa. l\lilano. 
Xnpoli. Par1un. Yenrz.ia. Ornova. 'l'm·ino. Pi
l'P117A:'. ,·uol e aneh'essn gm•pggiare nel eampn 
rlell'nrte r ehhtma H sè rna<PR.tri e mnsic-i rh<> 
dPsiclPra «stabili>>. C'ioè f]Ui domieiliati. (.'osi 
xi formu anc·he qui una eat-egoria ùi cdilarmo
uici». rbe non tarderà a cla,r vita a 11nu pleiade 
di c-antanti e mnsic·isti, C<(lilettantin e profes
Rionisti. ... 

l~ra in,lispensa,bile ricorcla1·e come lenta
mente si sia andato formando a Trieste l'am
bi<>nte musical" per comprendere che cosa rap
pl'esentasse vera1nente in questa eittù ogni n1a
uifestazione dell'arte dei suoni. La pasRione 
pPr la music·a - c-oltivata un tempo nrl CoI
legio dPi gesuiti <' in poehe famiglie patri¼iP: -
s'era diffusa nel popolo attra,·erso le esec-1mio
ni di music·a <"<'<'.lesiastira. amorosmnente cu-
1·ate 1wll<> c-hiese <' partieolnrmente nel lluomo 
cli R. <Husto e nell'antica chiesetta di S. Pie
tro, in Piaw1,a (demolita nel 1871). La trasfor
mazione del teatro saltuario in scena stabile, 
portò la passione della folla verso altre forme 
musicali. La nuoYa dttadi.nanza dell'Emporio 
si afferrò a questa _passione come all'unico go
dimento «che non la distogliesse dagli affarhJ. 

Fino al primo qua1·to dell'800 però tutti 
I musicisti r·he si inc·ontrano nella storia mu-

sieale cli Trieste sono forestieri. È ~olt~1!to d~ 
allora- d1e eominc·iano ad essr-re e1tati 1 nati 
nel paese. Xon è eletto eh~ pl"Ìma 11?11 ce ne 
fossPro: ma i ma-estr1 ve111vano tntt:1 d~ f1_10~ 
ri <' c-osì i solisti più quotati. Forse! tr1estm1 
tl'O\'tlVclnO ])OC'O rilnunera_tivo il .c1a~·R1 all'a,rte: 
Erano fo11estiP,ri anehe gh orgmnstt: quello d1 
~. Antonio nuovo, un And~-~~1w1,i, trove1•à,_ i!l 
nn rno°iw/1.tPtto. Fl'anc-eseo 81n1ro, m1 «muslCI· 
sta naton, e si oJfl-irà di ist1·ni1"lo. (!nakhe an
no ,lopo (Rinico ne c-ontnYa 1:\ !) lo prenderà 
a sno sosfifnto e gli dirà: ((Non ho altro da 

Ttafro GraHt di 'l'rlisft 
STRAORDINARIO AVVISO 

pH la ma d,\,!!:~•~.! ,'~ Marao I~ -CJttr1tJIITI 
VOCAH E l&TRHIHTAH 

,..,..,~ ...... ,..._ ........... , 

t:n mnnifeRto tenlrnle del ]855 

insegnarti>>. <-luanc.lo c·ìò av,·eniva, (182:i), c'e· 
rano a Trieste due Rcuole cli musica: l'una 
tenuta clal veneziano Hinseppe Scarnimelli, 
l'altra dall'estense Giuseppe l!'arinelli, 11110 
dei più illustri maestri clil'ettori d'orchestra 
rlel tempo (,·ennto a Trieste nel 1818 e qui 
morto nel clic-embre del 183G). Il Kinic-o, con 
il giucliz.ìo del ì\I.o Andl'euz11i in tasta. andò 
da Fnl'inelli, c·lie interrogò il ragaz.zo e a mo' 
di c-onrlusione lo consolò: ccio ti insegnerò c-011-
trnppuntoiJ. Egli stette qnakh<> anno a quella 
sc·nola : nel 1~31. a 21 anno. si sentiva di assu
mere il posto di direttore clella rantoria rleJla 
chiesa, de.i Luterani (ch'era allora dov'è oggi 
la chiesetta, del Rosario). L'anno dopo sa,rà 
la Filnrmonfoo.nrain1maitira (che aveva. rotte 
le sue rc>lazioni col palermitano cl' Antonj) ad 
assnmel'lo come istruttore rlei suoi dilettanti 
erl organizz>1tore clelle serate musicali. 

Forse e• tempo di dire cbe questo primo 
Sinico che appare nella, storia musicale di 
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Trieste, erai figlio cli un Oarlo, ta.berna,rius 
e~m~ dice l'atto bu,ttesimule di Francesc·o (og'. 
gi _si t,raclurrebbe oste o tavernie1·e o trattore), 
qui venuto da Be1·gamo e ammogliatosi ad mm 
Caterina Po11t.e1·a. Il Franc·esco naeqne dun
que a Trieste il 12 dicembre 1810, da un ber
gamasc·o, c·onfe1·nu1nclo anc-he allora il fatto 
c-!1<1 qna.ndo '1:rieste aYeva bisogno di esr-;ere 
1·1:-iang_uata ~o [ac.-evu e-on genti cli tert·a italiana 
e non st11an1e1·a : nnc:he i l\farenzi r,·ano ,Tenuti 
cla Ber·gamo f' i Lanl'irri P i de Fin, e ta,nte 
altre famiglie nobili e popolane c·he presero 
m1m·evole posto nella c·ittadinanza triestina 
ve1n1e1·0 qui da alt1•e eittà e regioni italiane. 

Bambino. eome fn detto più su. l'ivelò at
titudini aUa musiea. Più tardi sarà un suo 
fratello minore>, <liuseppe 
t'arlo, che most1·pr,\ talento 
1nnHic·a,le e, c.ic) dtr aggiun
gPva non poeo a cinel meri
to, il clono d'una voce di 
tenore cli estrema clolcrzza 
e flessibilità. 

consegni gli sperati t1·ionfi, percbè malato. 
. Come ogni arti_sta che voglia onorar questo 

titolo, aveva genio e ... sr<'golatezza: guada
b'lrnva <" p1·ofond.Pva il denaro c·on disclc•gnosa 
nonem·anza del domani. E' vrro c-he aYeva 
al suo fianc·o una donna di imperiosa bellezz~l 
alla quale egli anebbe saf'1•ificato ,•olentieri 
la vita : Pnblia 8inieo, c·be eantava anehe Jèi 
eonseg·11C:•1ulo f.:UC-C·essi 111em01·abili per la sn.1 
voce di eontralto e le sue doti sceniche. 

~ el 1R76 Gin seppe Ca l'Io 8inieo, a 60 anni. 
glorioso ,·asr·ello clisalbemto. tornò a Trieste. 
piena la memoria P gli oec·bi di «spettaeoli da 
~1-anrle, teatro». r volle asr-.nmere l"impresa del 
('omunale. 

- Yi mostrerò come ccsi deYe fnl'e» ! . disse. 
··Jc·l'ittlirò Muncin.elli 

c·omp rlil'ettol'e, Custelma-
1·y. l'ampanini. la Giovan
noni P la Yolpini e una 
schie1·a d'altri artisti cedi 
c·<.ntellO)>. e apPrse 1a sta
gione eon ~pagner. <d'au
tore c-l1e rliYPl'l'à nn r]iO)) : Questo Oinseppe ('arlo 

<-' v~l'a,mente la srconcla glo
ria della famiglia Sinico. 
Era staòo il fmtello Fnm
l'eseo a comprendere che 
con qnella voee e nn 01·ec
ehio me-raYip;lio:-;o e nna 
1.nemol'ia mu~ic-Hlr sorpren
dente, si sa1·Pbbero otteuu-
1,e «grandi c·oseii. Quando 
la Filarmonic-o-l>rammati
ca si affidò al i\I.o France
~eo Ri nico, espresse iJ de
siderio di una «eseeuzione» 
del Barbiere di Siriglia. I 
dilettanti non maneavano 
prr le va rie parti : 1nanca
va un buon .llmatira. Co
me si fa? Allora il ccdiret

Giuseppe SLn!co nel 1854 

T,ohe11{Jri11 fu dato trecliei 
RPl'e, poi P11ritani, .Jm1cto, 
La muta clei Po,·tici, 8011-
uam/Jula. llfa l'esito finan
zhnio fn rovinoso : si in
eassi1t'm10 bensì fi01·ini 
~6.1G8.:l0 (t'il-ra 8(i0.000 lire 
orlierne): ma le spese face
vano riz.zare i C'apelli. Il 
Consiglio c·omnnale. su pro
postu, di Francesco He1·
met, Yotò 1111 sussidio cli 
nooo fiot·ini: ma era una 
goC'cia cl'ac:qua in nn lago. 
L'impresario ccspari nella 
battaglia»... e perehè il 
nome onorato dei Rinic-o 
non anelasse insow.tato nel 

tore», Franeeseo ~in.ieo, e1·a un maestro cli 
28 anni, p1·011to, vivace, a tutto disposto: ma 
non si trova per ,,ia nu tenore diletta,nte che 
sappia cantare 1·oba cli Hossini in modo da nun 
oltraggiarla. 

- Se mi impari la parte in dne giorni, ti 
lancio! - disse il conaestro» al cctenore» in erba. 

- In due glln·ni ! 
Detto, fatto: due giorni dopo il Barbiere 

di Hii-iglia andava in scena al teatro clri Filo
drammatici, e Giuse-ppr Carlo Hinico vi trion
fava c-ome il più dolce e sedut'ente Alma viva: 
aveYa 17 anni, nn fresco viso, una \Toce d'oro. 

Q1rnttro sere fu replil'ato il Barbiere e 
il successo fn tuie da inclnne il nuovo 
ccdfrO)) a recarsi a f,nsi udire a i\Iilano. In 
poC'hi anni diventava una notmietà europea-: 
la Re-ala, il Covent Garden. l'Opera reale di 
l'arigi. il Liceo di Barcellona, il Reale di Ma
dricl', l'Imperiale cli Pietrobnrgo, i tea,tri di 
Vienna, ' 'arsaYin. l\fonaco, lo acclamava.no. 
ed anche gli mne1·icani, a tanto chiasso, 
vollero udirlo. Soltanto a Trieste. yenuto 
in due circostanze al Comunale, non 

clisastro fn il i\f.o Giuseppe Sinico, nipote del
l'impresario. ad assumerne le pa.sshi.tà. l"n 
gros!-.o infortunio finanziario e-be turberà pro
fonrlanwnte la, vita ec·onomica della famiglia 
del maestro. 

La non lieta storia del seC'ondo Sinico ci ha 
allontnnati dal primo, la cui carriera - essen-
1losi. da buon triestino. ostinato a non muo
versi cla Trieste - fu C'ertamente meno bril
lantP <li (lllPlla del tenore ~inko e meno, so
pratutto, movimentutu. i\fn, senza ,•oler far 
tort,o a nessuno, non è eletto che soltanto chi 
lasc-ia il natio nido fnC'eia fortuna. Del resto 
dasc-11110 ha il proprio orizzonte. e può darsi 
r·he quello c·he si vede intorno alla propria C'it
hì. sia cp1akhe ,~olta eorrispondente al raggio 
d'a.zione della propria anima. 

F1·,rnc·esco Hinieo - forse perc·hè si sposò 
a ~;) anni P dovette subito p<11Hmre alla nuova 
famiglia. nè aveva, p1'oprio pntrirnonìo fuor di 
quello r·he poteva ])l'OC'lll'Ur~li la produzione 
del suo ingegno - si appagò clel ccpatrio 01•iz
zonte» trovando che ccqui si poteva far molto». 
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] >appriurn gli enu10 bastati i guadagni ehe gli 
venivano dai suoi due uffici {nella c·hiei-;a lute-
1·ana e alla Filarmonic•o.])rammntic-a), ma 
poi. c-re8c-enclo i bisogni. ma anche pl_.l' la vo
glia cli mettere in valore le proprie doti, pen
sò cli attuai·e qnalehe cosa cli più: al pl'ineipio 
del 1840 icl<,avn la fomla¼ionr rli una Hoc-iet,\ 
music-ale eol c-011e01·so cli «nltl'i marstri e pro
fessori». È intrl'essa,nte, a proval'e eome fosse 
nmuerosn allm·a 1a classe (lei maestri di lllll· 
sita a Trieste, c-itare i nomi ùi queg-li assoehlitd 
al Sinic-o in questa idea cli fondare una So
cietà musica.le; erano: Bassi, Bornaccini, De
be1·to, Il' Antonj. Enrlerle, Likl, Mayerbach, 
Paulaseecb, Luigi Ricc,i " Federico Ricc·i. Di 
questi, il Likl. teclesc·o d'origine, sarà nel 1848 
l'autore della /Jisfir/11 tli Barlelt11, i fratelli 
Rier·i, venuti nrl 1~38 a Trirste vi diventen111-
no eittaclini d' ltffezione. tanto da c-onsidrran,i 
nostri c·oneittaclini. il Luigi SllC'C'erlerù al Ri
nico, nella clil'ezione clelln 1"ila1·monic-a. II 
rl'Antonj anc·h'esso si nssimilel'à n Tripi-;te r 
alla suu vita, pPr morir·e prrò ~uieida nrl 
1H59. (CJlPr HllUll'P½ze intime». Prn i prof~ss01·i 
che avr:_;i,hbPl'O rlovuto irn:egnnre in quella Ro
eir1à- mnsiealP. c·'rrano: un Jgna¼io Bruno. 
rioloneellista. un Hiason (pure fntm·o ,lil'etto-
1·? drllu Fi1armonic-a) Pao1o l101·011ini vic-rn
ti_no (17!!7•?87:,) _rlistin~o vioUnista. c·ap~stipite 
rl mia distinta lnnng-ha di mnsic-isti triPstin'i. 
e l_>e _Hari, M,'.1·eh_etti ,. i clne Hc·,m1111elli pa<ll'e 
r bgho \qnest ultuuo nato a T1·i-este Il<'! 1H17). 
e• uno Hc·hwa1tzrnlwrg non mPglio p1·rdsato. 

Quest~1 8oc-ietù 11111sienlr si proponrva cli 
clare ogm mPse nna ac·c-arlrmia voc·ale r istrn
mrnta1P. ogni srttimana nna sel'nta cli c-cmv•?r
::a½ionP fam!liarr _c<ove ·i _8ignori soc·.i potranno 
1ntl'att~nl'I'8I e-on l rsec·nz10nr rli pe½zi mnsiC'ali. 
C'Oil qualehe ginoC'o di soeiehì. e-on la clnnza. 
~>ppn~·e c·on_ c-iò c-hr mrglio sapranno p1·oport·P 
1 soc·1 ~tessrn. La 8oc-irtù avrrbh? avntn «mia 
snla <li lrtt.m·a eon gi01·nali tP.:1h·uli e musi
mlfo. Ili più lu Hoc-ietil proU1ettern che ccter
miuate le due stagioni teatrali la I>irezi011e 
furà invito ai primarj Unnta•nti ~1ù'.le s'abbhrno 
u pl'Pstare per nna grande U('f'ademia in unio
ne ai signori l>ilettanti». Qnesti dilettanti 
11011 yo~eva~o essere ceche i Socj e i figli o pa
renti eh essm. Larghe facoltà erano lasciaite a 
q_uesti cliletta~ti _di proporre o scegliere la mu
s1cn da eseb'llll'Sl nelle accademie o nelle se
rate. Xel progrnrnnrn della Soc-ietà i dilettanti 
apparivuno_gi~ in unmero cli 3~. Yuol dire c·he 
fra profess10msti e dilettanti, la musica e il 
c~nto. ".''<'vano nella piccola Trieste cli novan
t amn ht, _nna ben numerosa rappresentanza. 
. La Hoc·1età_ musicale non attecchì: eppure 
1! ~empo Pru stngolarmente favorevo]p ai socla
h¼1 clel gener<>: era stata, proprio n11ora fon
data In Società filotccnica c·he iniziava nel 
l~O le esposi¼ioni pe1·iodithe cl'nrte a Triesle. 
Quel!a forse avrà inspirato F1·,mceseo Hinic-o 
e gh ait'1·i 111aestri a tentarne nua (l(l.sti 
1~atu al cnlto rle11'nrte mnsiea,le. Se falll, ,·iò 
s1 dovette probabilmente al fatto che già cla 

undki a11ni esisteva, la Società Pilarmonico
llrammatica. della quale era stato direttore 
anc-he il ~inico. e che potent sembrare suffì
rente ai bisogni locali del tempo. Invee-e mag
gi01· J'01·tu11a il Hinico trovò alla sna iniziativa 
(nel u-133) cli istituire una Reuohl cli mnsic-a 
ist1•nm ,•ntale, ccassistito eia mo lti signori beue
l'atto1·i». La sc-nola era prr «violino. violoncel
lo, C'011trnblmsso, obor, c-larino, c·orno dn cat
ciiH. bombHrdcme. fagotto c-> 1ro111bo11e». Hei an
rri fl1nr.1va110 i C'Ol'si, pPrelH). gli a,llievi ne uscis
st>1•0 p1·01•etti. Il Sinko, bnon patriotta, cli
C'eYa cli Yoler così «contl'ibui 1·e ad a,bbe1Ji1·e la 

ne1ndromm11 

l'IKll\11 WF.l.l'Ut'\EII 

GIVHEPPE >UNICO 

'tlllATBO lYl&ll'lltO!llffllJI 
I.' Estate J~,& 

Il llbretlo clelln cri\Cnrln ~• llm, 

nostm eittà cli nna IHll'ella patria istit1rnione» 
e-be «~nnto_ '!ec-essm·ia si l'•Pncle pel' la fonnaz.io: 
1:e eh ab1(1 professori d'orchestra». Questa 
f'.cu?la clev essere stata una delle più felici ini
z1'.1!Jve ,del ~uo_n ~inico, il quale però già 11 eJ 
1844 a,eva 1s!Jtmta una Soc-ietà popolare ,li 
<,ant~, fm·se spintovi dall'abate Dall'Ongaro, 
c-he ,'. a_nno dopo si varrà dell'ope1·a clello stes
so H1mc·o pe1· far a,lottare - per deside1·io <l<'I 
<l0Ye1·n_ut~re Frane-esco ~1·adion (in lni susc·1-
tnto . s1 rlwe, clallo stesso HiniC'o) _ il eanto 
1~p]I: sc·uo]e •elementari mnnieipali allora, ita
hamzzate ])Pr ini½ia,tiYa clello stri-:so novc>l'JH:l· 
to1·e (11uando non esiste,•a nn'amministrazione 
('on_11~11al.f' autonoma. ma un <ci. r. iUagist'i·ato 
poilt1eo-e,·011omic-o>J, cli ti11t11 e di i11diriw1,o 
nl11·ng?ve1·~rntivi). ì\f,•nt!'e llal l'Ongaro f'hin
mavu 111 a111to gli a miei poeti cli 111ttu Italia 
per prepa,rare per T1-ieste la c<Lira del po-
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J)olO)) 1
), Franc:eseo Sinico approntaiva le rnu

si!'he per quelle ca,nzoni. Uosì il poeta e il mu
sidsta collabornnmo allo stesso intento: ri
dare al popolo la c·oseiemm llella sua inclivi
dnalilà nazionale e civile'). 

Fl'a i eimeli dei Rinieo raceolti ,1! Museo 
cli storia patria si trova un· programma del 
ccpubblico esame clegli allievi delle Civic-he 
Rc·nole popohtl'i <'li canfim>. il dì 2 settembre 
1~.J,:-;, nel quale delle sei c-omposizioni c·he vi 
figurano quattro sono cli Franc·esco Sinico su 

NF.L 

TEATRO MAURONER 
Ln ser:,. di M11r1e,Ji 2:!l Ai;oslo 1864 

ApPfN<IU 4t 'fNW '""' i1 ._ ,.., ··••J, I" "'" •rf " f'"P" 
c-,11 .. J,.J ~- J>i t l•!t<o ~ t':tfl.Tll, r.LIIUU: .. u11u1.1co, h , ... 

,.,..CM ric:l1,ocn••• p1t 1·1t<w,n,u,1e •tu,Yiou fili.I• 'I""'•,_ J>; 

~Ul(Ò•di<o••p•"'"••••f'cr'"4, ,••1M1t,,,n,l,,111J,11.,tr,. 

,...,_ , .. rai, 11 - lo•~•• ,- 4olh \". •Il~ ..-j11>l1>:-f ,,,,1~n, V1 lii 

~IÌ{tp&i 1'; ll"f'l,""' .IÌ 

,~ Lo ,,rtluolo 11ri11c(pltrtl ali, ur, 8 prtci,r, 

Il mnnlfeRto de11n «).Jarlnelln1> (JS.':j.l) 

parole cli Pranc·esc-o I>all'Ongm·o: cc8olfeg
gio». il <CCanto clell'aprile». la ccl'reghiera -dei 
Patriarchi», e ccAYanti , aYanti !». Xe11a. Pre
_qhiera dei Patriflrchi,, (ancora oggi eseguita 
i11 c·onrerti e-orali) qnaatnnqn<" 110.11 si vechu10 
u11e01·a al1'01•izzonte i gnizzi dei lampi forir1·i 
clel '4S, si odono i primi tuoni : 

Gli empi 11Ietncle 11pprenduur, 
ce.i.si del mnl l'Impero: 
s'upru 111lu Npeme ognl uuimn, 
i:;'nlzl ogni mente nl vero, 
s('folgn oirnl ll.ngun un cantico, 
sten tutti l c-uorI un cuor. 

I) !•'11 pubblia1\la nnl 18'8, n Vif'nnn. rin.li' I. JL Slnm)lMÌn rii 
Cortf' " rli Stnto, 

2) .Il On11rin, noi 'l'r11111I 1t111l111i 11ttrib11.i~cn 11 ~inico il m<'rito 
di 11\"<'r indotto il Cim:r,rniitorr, 11 introtlurrl.' iJ 01rnto itnlilmo 1wllr, 
:,iouoll", ml"ntr" Dall' Orgnro nr,)1,- lf'tl<!rf' nl Tomnll\'41'0 fo<!l'l\'11 
url'llnr1> rii r>s~nrn Hlnto 111I il t1\11n1n111r1..,"0, 

Xi•Jln fomhrlin Siuion, por tr1ulìzio110, si Aff('rmtwo •1mm10 11oi 
il C:t\JJrin 1mrrò iu Tcm}li r1mlati, 

~Ia nel c·anto ccAv~1nti. anrnti !» l'allusione 
politica ~ pitì evidente: 

Yele ul Yento: lddio cl chlnmn 
l'nn 1mtrlu n conqub1tnr: 
Chi dei-In fortuno e fnmn, 
Lu~'t'i Il Udo e corru ul mur, 
~embi e i-cogli, gioie e plontl 
Xon c:l nrrestlno in c:nmmlu: 
Yele al vento: 11,·nntl, uvnntl'. 
E' In ,•oc..-e del clestln. 

In nn'aJtrH c-an-rAme, music·ata cla Frane-::-
sl'o Rini!'o, il Ji'abbro-ferraio, llall'Ong-aro ,we
va andaeie ehe fanno presentire la ccsficlan con
tenuta nella cccam,one alla ca,·alla del Sile»: 

Amo lu pnce t>lil l'11e In gnerru, 
b'ogg-lo l'nrutro (:h'upre tu terrn, 
:\In se U nemic.'O sopru cl cnde 
Ben nitre nrmi foJ,.-glur suprò: 
Hntterò strnll. pu~nnll e spnde 
E nel suo s:tnJ,.'lrn le temprrrò. 

.Nel 1H47, in no,•embi·e - clnnque quando 
già tutta Italia echeggiava cli c·auti e di inni 
a Pio IX, il papa «spemto» libemtore da]]o 
striu1iero - Franc-eseo Rinic-o improvvisa un 
gran eone-erto ,,.otale e istrnmentale, esc-guen
do la sinfonia in re cli BeethoYen, tre r01i e lo 
8ta,ba/, ,lfa.ter cli Rossini. Un manifesto clic·e
va: «la. direzione clell'esrc-uzione cli qn<'stn sn
blimP e-reazione è affi<lata al sig. Fran<·esc·o 
Riuic-o maestro direttore delle Civiehe sc·uole 
popolari cli c-anton. EsPcntori Eugenfa (h11:eh1. 
il ·vessellier, irn Euzet, 100 coristi. 60 profes
sori ,J'ol'(·hestrn. Per In pie-e-ola Trieste d'al
lora non C"è male nè come srrlta della musita 
ne\ c-ome rosrienza, del dovere cli eseguirla con 
elementi ncla tti. 

Qu,ilc-he anno più tardi. nel 18:55, doè 
t1uanclo Riuko già tiene hl sua Rc-no]a istru
mrntalP, egli si eimenterà in un'impresa nm1 
meno cliffidlr: l'esecnzionr clel grande 01·c1-
torio <li Haydu : la ffr!'azirwr· del mondo, rse
C'nzi011r c·hr i briornali ùrl trmpo c-hiamano 
mni l'll bile». 

Nel 1860 la, Scuola i strumentale subisci, 
nna rei-:trizione : si limita do(~ il numrro de
gli allievi. Ei-:1'a si trova al !--econ<lo piano della 
l'asa .N. 7H4 cli via clel Campanile (la odierna 
via Ornova). La sc-uola ha dovuto climinnire 
g]i allievi. ma in c·ompPnso ne escono musi• 
l'isti provetti. Alle esec·nzioni cli questa Rc·nola 
(nel lH;i9 esegnl il Jfalrimonio sr•greto cli ('i
marosa), ac·cmTe sempr< .. il fi01·p della c-ittadi
nanza. Nel 18f:i2 aindu .. la Rrnola cli eanto sta 
per mnta1·si in un Lic-eo Jln~icale: ma nn me
eP11afe. il c-onsigliere rnunidpnlr Cm,tantino cle 
Reye1·, ,. il fratello suo Carlo. pron-ec1ono e-on 
un gp11eroso (·ontribnto H perpetuarla. 

Fru1weseo f4i,nieo non si limitò all'insegnn
mrnto e alla fac-il-e eompot,;izionp d'inni e canti 
popolari: c·ompose pm•p trr- opere: I rirluosi 
cli Rarcr•/1011a, opera buffa in ti-e atti su libret
tn cli JJomeni!'o Rossetti. c-ltP fu rappresentata 
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c.-011 grm1de snt·c·e~so nell"autunno 1841 nl Tea• 
tro ~Ianroner e nel 1:{!2 a Yenezia; Zaira, 
pure in tre ,1tti, P Rosmumla ehe rimasero inP· 
dite. lnolt1·e lasciò nn noteYole numero rli sin· 
fonic, ronc·erti, pezzi stnetati, -r gran numm·o 
cli <"omposi1,i011i ec·elesiastfrhe per le c·hirse clei 
luterani, drgli schiavoni, del g1·eei e ùegli 
ebrei. rn suo Aletorlo di canto fu per lunghi 
dn·eT111i il solo in nso a Trieste e in altre <'ittà 
ituliane. F1·a le sne ea111q;o11i e stornelli popo
lari ee ne sono aleuni eh'ebbero singohwe for
tuna: per rsempio qnell' inno dei pompfrri ,,o. 
lontari) srritto nel 184.3 cla Fn.1nc-esc·o Sinico 
sn parole cli lì'raneesco I>all'Ongaro: 

Nell'11mntcr::ili0 ciel tuo nmor 
Dormi in J)nc:c o clttudln: 
Non t1 prenda ulcun timor 
Dclln stufn o del cnmln (1.iis) 

e via di seguito, in un tono seherzoso non solo 
nelle parole ma anche nella musica che non 
faceva p1·evedere e be nel marzo del 1848. co
sti t1~itasi la Guardia nazionale, quella stessa 
musica - destinata a <·ullnre il ccdttadin che 
dorme in 1mc·e fra le braccia della, casta con• 
sorte» - segnerà il passo alle marziali impre• 
se della Guardia nazionale. Lo stesso Sinko 
racrontav.a a,l figlio Giuseppe che, c<istituita 
la Gua,rcl)>t nazio~al~, si sentì il bisogno cli 
clnrle un 111110: e s1 nv-olsero a me per dmprov• 
visarlo nell'entusiasmo dell'ora costituzionale. 
Nella fretta dissi : ccclatemi i versi li adatterò 
a(l nn:1, musica già pronta». Più cdmprovviso» 
rh cosi .... 

Non si ~a chi sia stato il ccpoeta». ma si 
c·onservano i suoj «versi)) che sostituirono lr 
strofe clell'i11110 dei pompieri: 

Per ln. Pntriu e per l'onor 
Per In nostrn Libertà 
~r Fernando imperntor. 
Noi giurlum : sl 1mgnerà (bis) 

e proseguh·a : 

Per In nostrn Reclenzion 
Stretti slnm du un putto egual 
VIYll lt1 Costltu:r.ron 
El la Gunrdiu unzlonnl (bi.v). 

L'ltnlo suolo, che ci nutrl 
Terra- di glorlu e di ,·ulor 
Sorh li pensiero del nostri dl 
Del triestini snril. l'nruor'. 

Cosi l'inno dei pompieri era diventato la 
Marsigliese dei ccrivohiziona1·i» che inneggia
vHno bensi a «Fernando impPrato11,> mn anC'he 
alla futura c<retlenzion» e all'cùtalo suolo» 
«amore <lei tripstiui». 1's straordinario die 
l'Austria non si sia accorta di tanti ccdocu
m<>nti <l'alto tradimento»! 

La Yita non era stata prodiga di favot•i 
VPrso il 1~o 8inic·o 1 ma gn avrva date Heti~· 
~it1;J,P. e01_1solazioni m?r~ili : la sua famiglia, 
pruua .rh tu!to: '.'~ figl,o!o, G~useppP, natogli 
il 10 leblm110 J!l,lb, e poi altri tre rampolli : 

Giovn1nna, nata nel 1840, Emma-, nel 1844, 
Anna nel 1849. Come gli era, venuta crescendo 
la famiglia cosl aveva clon1to dare incremento 
al suo hn•oro. La Scuola istrumenta]e, come 
i-;'è visto, aveva dovuto restringersi, ma per 
la Scuola cli ca,nto ,weva trovato due protet
tori mnnifiei nei fratelli Costantino e Ca.rlo 
ùe Reyer. Non !''è da far meraviglie se tra i 
luvol"i lnsC'iati da Franc•pseo Sinko vi sia.no 
tante eantate. ilnti, cori, serenate. in onore 
,li Oa rio o cli Oosta,n tino Ile Reyer. I poeti del 
t<>mpo - '.l.'rieste ne ospitava quaknno di me
rito: Michele Buono, pugliese, Dall'Ongauo 

Ln pnglnn orlgiuule del prlmo lnno n S. Glmito 

e Onorato Ocrioni, veneti, ed era in facile re
lazione con quelli delle provineie vicine _ 
~1on si facevano pregare a «buttar o-iù» versi 
111cens'.1,tivi. in lande dei due mec;na,ti. In 
nna, d1 tah composizioni si leggono qua,rtine 
come questa : 

Reyer vh-a ! I generosi 
n Trieste lddlo donavo 
per l'amor ch'El le portnYn 
e Trieste allor fiori. 

. I.n '!!tra pubbJica,zione-programma d'una 
serata ": onore d1 Carlo cle Reyer, si trova,no 
due versi c-he pro~ano come la gratitudine non 
conos!'a talvolta il senso della, misura : 

11 tuo nome son·h·u 111l'et11<1c 
c.-ome il sol che tramonto nou hn. 

Povero Franc·ei-.co Sinic-o, mu~ici~ta lodato 
e apprPr.1,mto, ma laseiato a vivere in mediocre 
stai~o. ec-mH>.mico, n<>ssuno avrà iwnsato quanto 
11m1hante fosse per nn uomo <'l'ingegno il do• 
,·~re, a clata fissa, inneggiare pubblicamente 
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a chi con gran C'hias~o, ]o aiutava a11penn ap
pena a ea,tnparr ! 

Per fortuna, come dicevo, lietissime con
solal<ioni. gli erano vennte dalla sua famiglia. 
Giuseppe, il figliolo c-he più gli 1'1Ssomigliò 
nell'indole, nel c-arattere, nella probità, nel
l'intuitivo senso dell'arte c·he aveva cong(lnito, 
giovauisshno gli fe<·e c.-onip1·e1Hlere che c·iò c·he 
rgJi non aveva potuto fare o c-onsegnirr !-lareb
lw stato ,la lui 1·ag;ginnto. 11 pnche gli insr
gnò i p1·imi r1ulimenti llrll'arte, poi volle c-h2 
Paolo {'oronini gli insegnasse il violino e- Igna-
1,io Bruno il vi.olonc-?llo. A 1:; anni tliuseppe 

t 

Teatro Grande 
&■e■t■ •era •o■eal .. :a ,,rne 1859 

cruu,:st.l 

IJtTHU drlla MTlGIOHl. 
x-.i!I a-. 

,tri • ,1 'I U J 1IJfl ~\l .\11 '>l .1111 1 

I 

1111• ....... ,, .. _ .. ,.11~,_ .. ff ,,,,r.o. 

Il mnnlfesto ciel (il\losc-hettlerh> (1Sò1t)) 

Sinico suonava va,rt istrumenti, aYeYH impa
rato il c-ontmppnnto, c-onosc-eva l",11:te cle) be) 
C'anto, sapeva dirigere un c-ol'~. ~e~h a~~1enh 
music-ali triestini il «taso eh Rnnc·o < 1111sep
I)e» passava di boC'C'a iu boeca. :N'e~suno_, rH!
tnralmente. sapeva c-he era la prec1sa 1·1pet1-
zione del «c·aso di Sinico Fraueeseo», pnr 
egli ccfainc-iullo miracolo». organista a lfi anni 
e cliretto1·e d'orchestra a 21. L'impresario Do-
1~enico Rouzuni. C'he aveva assunto l'impresa 
del Civico di Fiume (18132), affidando In dire
zione dell'orchestra, al triestino Alberto Ran
degger,_ volle ~n altro ~riestfo~ alla diI~~zi?ne 
dei cori. e clnamò a Fnnne G1useppe S1mco, 
e-Il<' aveva allora, 16 anni. 

- Comincia bene l - si clireva. 
Ma Giuseppe Sinico aveva già, ~el cer'.•ello 

quukhe ultra idea. Aveva, con~sC1)1to P1etr~ 
"'elponer commer<•iante che s1 dilettava d1 
poesia e ~1nu1vn il teatro, il quale gli con-

frssò nn giol'l10 elle «tl'ovavu nel romanzo 
storic·o «Jlari11e1lm1, di 1'ito I>elallerrenga. 
«un buon soggetto cla libretto d'opera». Sinico 
e111 stnto colpito da quella eonfideni<a. Volle 
lPggt>re il romanzo, elle non era storico ma di 
fantasia, e dovuto ad un cattivo sche1·,m fatto 
da Pietro Kandler all'autore. Il de Jenna· 
narrò, pe1· a\'erlo appreso dallo stesso Kan
dler, c-he un giorno, nel 1$43 o 1844 - dunque 
quando ancora durava la fortuna dell'ibrido 
genere del romanzo storico - il giornalista 
Adalberto Thiergen, di.rettore del Caleidosco
pio, e che aveva adottato l'anagramma di 
Tito Delaberi-enga, incontrato lo storico Kau
(ller gli aveva domandato «se non ci fosse
nelle storie triestine un easo romantic-o da 
se1·,'1re cli sfondo ad un romanzo11. Kandler, 
sorpreso. iiwentò lì. per lì (ma volendo fare 
uno sc·herzo), i casi di Marinella, di Baccio, 
clel l'oclest,ù Capello, ponendo anche a scenario 
,1,.Jrepisoclio la c·orte <-11e c·ent'anni dopo sarà 
d<>i Calò, a piedi della vec-c-hia c-hiesa cli S. 
Hilvestro. 11 llelaberrenga, giornalista fanta
sioso. a Rml volta improvvisò il romanzo -
usc-ito nel 1:;44 - e c-he ebbe successo fra. il 
popolo minuto, che vi aveva trovato la sua 
brava «storia triestina». Quando Kandler 
lesse il romanzo, rise della propria trovata e 
soprattutto della facilità con cui il giornalista 
era c-adnto nell'inganno. Ma, dopo tutto, avri\ 
pen~ato, c-osì, talYolta, si c-reano le leggende e 
anc-he la storia. Da quasi novant'anni la corte 
dei Calò (scomparsa dal 1916) e una viul<l<a 
che vi c-onduceva e un'osteria, portavano (e 
portano) per il popolo il nome della mai esi
stita llfarinella. 

<linseppe Sinico, dopo letto il romanzo. 
trovò che Welpouer aveva buon fiuto, lo esor
tò ad attuare il suo progetto offrendosi di mu
sicare l'opera. 

Il Cap1·in mu·rò, nei Tempi a11dati, che il 
suec-esso dell 'opera ,llarinclla, dovuta ad un 
maestro di 18 anni, fu veramente trionfale. 
La prima rnppresentmr,ione aYvenne la sera. del 
2G agosto lSM al Tea,tro Mauroner (quello 
dw si trovava sull'are11 d'ell'attu11le Teatrn 
J<'Pnic·e), dinanl<i ad una, folla imponente. Voei 
malevoli (ll'Hno state spnrse, «che il padre 
avesse aiutato il figliOlJ, c·he addil'ittura molt,· parti dPll'opera fossero dovute al «vecchio 
Sillko11. Persone che avevano assistito a quel
)a «P·•·ima» rnc-eontavauo (nel primo dec-ennio 
,li questo seeolo). e-be la Jfarinella cli Giusep
pe :4inlC'o «era stnta nna sorpresa», e C'he i 
«t1·iestiui s'p1•ano lasriati trasportare da vero 
Pnt nsinsmo». Il CapriJ1, che pure aveva pre
~enziato n]J'e~eem'.ionP. 1u11-rava e-be il coro dei 
triestini clel 1;;0:-, eru stato interpretato «in 
senso tntto <liYerso cla quello della situazione 
clel sogg-etto». L'onda di quella facile musiea 
marziale «aveva afferrate tutte le anime» e. 
all'uscita, dal teatro, dopo l'opera, tutte le vie 
avevano echeggiato cli quelle sti•ofe: il popolo 
trirstino nvc:-vn trow1to il suo inno. «rimasto 
cosa del popolo e voc-e gaglin rdn della pa trhrn. 



194 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

La .llari11ell11 aYern eonsael'ata la fam_n d<;l 
"'iovinetto musi<'ista. :Nel 18G2 l'opera J n 1·1· 

Presn nel nuovu 'l'ratl'O Armonia. 1?1a ~dlont 
lu I. R. Polizia intel'\'enne: la stl'o!e d1 quel 
e-oro diceva : 

Squlllnn le trombe: L'Inno cli ,::::uerru 
Suoni 11er I uttn In nostra terrn, 
Se JlOC'hl ~1111110, snrem SWA"iilll'{li, 
r:nltl tutti cln un solo umor. 
1.J conIro nl sucrl nostirl stend11rlll 
OudriL l'orgo~llo dPll'OJ))ll'C!,'EOl'. 

jJ ernso1·r <·1·eflrttr rli fai· brne impmwrnlo ,li 
<'a111bia1r qi:t•ll'nltirna p,ll'ola (ttoppressnl'>J) in 

MOSCHETTIERI 
DLODIIAIIIIA IN TRB ATTI 

)11·,,,1('.\llfl'Ot..\flll1 

TEATRO GRAIIDE DI TRIESTE 

• 
tRll:'-lt 

•·•• llp•u,1,,..,, 

li libretto tlel «1fos<·hNtlerh, (18;1!)) 

<ttraclitor». Hi c·apisee ehe il pubbliC'O atl'er
msse subito il significato cli quel mutamento, 
e si sfogasse cantando l'inno nella di½ione ori
ginale. 

~nc·c·rssinuuentP Riniro rielabot·ò il sno 
spnl'tito e l'ec·e 1·iloc-c-are and1e i vr1·si ilei li
b1·etto per c·ui in una esecuzione clPI 1:--% al 
Politeanrn Rossetti, 1n st1·ol'e rlel c·o1·0 apparve 
cosl mori i fic-n tn : 

Ytvu Snn Gim~to ! trofeo di "'lorln 
QueHto \'ct™lllo gnldn n ,·lttorlu. 
Se J)O(.'hl Hlnmo, i,q1rem guj:'llnrdl, 
l'nltl t111tl dn un solo :uuor, 
1•:_ C'ontro I J}ntrl uo~trl Hteudurdl 
f1ndrÌI t'or~ogllo dell"o1111re&'i01', 

Questa Ynlta il c·Pnso1·e (meno spaventato 
o meno idiota) lusdò l'<coppressor». c·onso
lanclosi, nart'Ò Alberto Bocca,•di, col dire che 

nPI 1508 c<l'oppressor era Yen_er,ia e n?n 1·~u
st1·ia,J. Il popolo però non hu·,•va. d1 ~ ','es'.e 
distinzioni e inveendo contro «( 0PP! ~~sorn 
1wrn;;nva all'.-\ustria e uon alla H~~r~n1ss1111;-1. 

In più mntum età, Giuseppe ~1mt·o pe_nsò 
di stuccare dalla Marinella il ~otivo marziaJe 
cli quel <'Oro e di incastonarlo m _un~ comp?· 
sizionr nuoYa cli più cot~pos~,1, chg!11 t•~- \" 
poeta di fadle Yena, Ar10 _'I1·1~elh, <'ant01e 
clell'Alpt', gli diede le .~t1:ole '.I~. un I~no a 
R. Ginstn, e sn queste S1nwo sc_11sse quel su~ 
urnno mnsicaJe nel quale squillano memo11 
le note del eoro' della J/ari1wlla. ~I Maestro_ lo 
,h•dieò nl l'odestà ritte1·i e la città, a~1spice 
h l'nione ,,innastica che lo fec·e esegmre al 
Rossetti in °oecasione rlell'i.nangurazione della 
sna hantlie!'a. lo adottò c-ome «c-anto della ]la• 
t1 ia» nel 1:-:H:?. Da allora esRo ("Olllvarv~ ~1 COlll· 
muovere le follE- r susdtai-e entns1a~m1 111 tnt
re le eil'eo:;.fanr.r. fino al maggio 1915, allorcbè 
fil c·omp1·eso fra le molte proibizioni ,leel'rtatr 
chi I ( 'onnnissar·io imprrialr I(1·rkk-'!1·rn_lanc~
l-t1·assol,lo. Ma, Ye1H]etta clrlla storrn, fn l'l· 

snmrnto nel UOYembl'e 1918 ,1ll'al'l'iYo delle 
t1·nppP- na~ionali liberatrici. 

Dopo il successo di ,lfarinella,_ çnuseppe 
RiniC'o \'olle c·errare un soggetto dt risonanza, 
più msta. I•'uroregghwa allora in tutta Europa 
(si potrebbe dire in tutto il mondo) la, famosa 
t.rilogia (1844-U:50) .cli Alessand1·0 Dumas pa
ch·e, <'he cominda con i 7.'re Jloschettieri. Avu
to un libretto. (autori Riccardo Paclerni e llfi
dtc>lc> Hno1101 nel quale erano state ben con
densate le pro~ligiose m'Venture caYa!lereseo-
1·cuumtic-he cli Athos, Porthos, Aramis e cl'Ar
tagnan, Siniro si mise d'impegno a da,rgli vita 
di melodie fa<'ili e cli piaceYoli armonie. Il 2G 
marzo 185!), mentre in tutta Italia passa;va, 1111 

fremito d'armi p la Francia veniva acrlamata 
libera tric-e, al Teatro comunale cli Ti-leste si 
fuc•eya la più caJda accoglienza ai[ Moschettieri 
pe.!'sonifi.ea.½ione cl' altri uomini d'' a~me fran
eesi. - I ,lloschet1iie1•i si 1·ipeterono n '.l'l'ieste 
P poi rec·arono il nome e In fama del giovane 
marstro triei--tino (aYeYa ~8 anni!) sui palc-o
scenici di Firenze, cli Torino, di Genova, (li 
Reggio, cli Y·erona, di NÌ½za. di Piacenza e di 
altre città. TloYette comparire a Roma, se Ral'
fiwle <-Hovagnoli lo ricorrlavn nel 1876 in una 
lPttrra al Rinieo. 

Xrl 18Hl, in quaresima. ,11 Comunale di 
TrieslP, !linseppe Rinieo presentaYa al 1rnl>
blic-o la sua nnova opera. , Lurora cli N<'oer.~, 
su libl'Ptto di Mic-hele Buono e soggc>tto tratto 
rla I 1·oman½o J / gobbo di Paolo Ji"éw1 l. ~inie-o 
aveva avuto frPtta, P sicC'OlllC:' il poeta indn
~dava H p1·rsrntargli il libretto, una sera gli 
cli:-:sp: coni rivolgP1·c) a<l altri». - «Fra quat
t 1·0 giorni il libretto sarà. fatto!>> - promisP 
il Buono (a,lloru allorn ust,ito clalle c·asematte 
dPI ea8trllo di K (Husto. tlove lo ave•vano 1·in
rhinso sotto l'ac-cnsa di avpr promosso a,rrno
lumenti clandestini per Ga1•ihaldi). - Buono 
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lavorò quattro notti : il libretto era pronto. 
Con pari lena vi si mise il maestro. L'opera 
ebbe lieto successo a Trieste e al Carcan,o di 
llfilano, cantata da Antonio Cotogni e daUa 
Pozzi-Branzanti, e poi dalla Duni, e attrasse 
sul maestro l'attenzione della coppia artistica 
Tiberini. Il tenore Tiberini, che s'era innamo
ra,to della vita del musicista Alessandro Stra
della (portata sulla scena dal Niedermeyer nel 
1837, daJ Dopler nel 1844, da,l Flotow nel 1845, 
dal Moscuzza nel 18.50) venuto a cont,~tto con 
Giuseppe Sinico gli suggeri di musicare «per 
lui» un libretto cli Angelo Castelfranco. Il 
musicista vi si mise d'impegno e nel settembre 
del 1863 l'opera fece le delizie della stagione 
cli fiera a Lugo cli Romabrtla c·on Mario Tibe
rini e Angiola Ortolani-rribet·ini, ma seuza 
avere poi la cresima d'altri successi. 

Il Sinico partecipò, nella pl'imavera 1865, 
ana celebrazione dantesca di Trieste, orga,niz
za,ta dalla Società Minerva, musicando il Pa
dre nostro di ])ante, e be ven ue eseguito, con 
Yivissimo suc·cesso, il 14 mag1:,rio al Ridotto 
del Comunale - con un coro cli 130 voci e 72 
esecutori in orchestm. Lo pnecedeva nna <dn
<trodm,ione)} in sonanti versi cli Giovanni Ta
gilfopietra. La stampa qualificò la cornposi
,oione di Sinico ((grn11diosaJJ. E nel 1876, al
lorchè Trieste volle concorrei-e aU'ere,oione del 
monnme11to a, Carlo Goldoni a Venezia, il Pa
cl,re nostro cli Sinico fu ripetuto con. nuova leti
zia di applm1si in una sera,ta al Politeama Ros
setti memorabile per patriottica eommo;,ione. 

I~ quell'anno st.esso morfra (18 agosto) 
1865) Franceseo Sinico, a 55 anni, preoccu
pato della sort.e della sua famiglia. che rima
neva tntta a carico cli Giuseppe. La città onorò 
il morto maestro che, pur aveuilo lavorato 
assid'uan1ente .quaraut'auni, lasciava ai suoi 
soltanto eredità ili sentimenti e cli memorie. 

Giuseppe Sinico ch'era andato a mettere fo 
sc,ena i suoi .J1oschettieri nelle varie cit,tù, cl' I
tulia trova,nclosi a l<'ire11ze (18U5) improvvisò 
uno ;<stornello, /,a, fiom.ia fiorentina., su parole 
cli t'esare Rorgato, stampato dall'editore mi· 
Ianese n. Vismara. La poesia è di intonazione 
antianstriaca erl è sorprendeme che poi l'edi• 
tore Yic-entini cli Trieste la ""nclesse (pare 
l'abbia ,rnche ristampata) pu!Jblieamente sotto 
gli ocC'hi della l:'oli½ia. Lo «storne1lo» di<-eva: 

Ln fiorentina lo sou che Yende fiori, 
Comprate 11 mn7.r.olln duJ tre c..-olorl. 
Poco verde cl ho messo e poco blnnt'O 
Ollè lu HJ>eme e In re· non "euner munc:o. 
Vori-el splccusse piO Fnltro colore 
Perchè se c'è difetto egli è d·"umore, 
Perchè l'im,e,-mu no!:l'trn emml un pensiero 
Messu fru il blnnco e Il jdnllo, il i.,'1nllo e li nero 
Ln fiorentlnn son che Yende fiori. 
Ne vuol m11:1chlnt1 nl nostri ulh·I colori ! 
Comprute Il lllllZ7.0lln ; COU1J)l'lltC. 

La morte del padl"e tolse a Cliuseppe Si: 
nico il deside1io, che aveva allora avuto, d1 
trasferirsi in altro a.mbiente e dedkarsi tutto 

alla composizione. Egli fu richiamato a Trie
ste dal «sno dovere» : la famiglia rimastagli 
sulle braccia. Dopo tutto qui avrebbe. potuto 
continuare il lavoro paterno nella Scuola cli 
canto «Reyern e neUe cantorie delle Comunità 
acattoliche. Sinico Yi si rassegnò. Sono cose 
c be avvengono a molti : ma vi si perdono la 
ficluria in se st.essi e la gioia dell'operare. Per 
esempio Sinico aveva in cassetto un"opera, 
Do·n Oa:rlos; ne aveva musicati clne atti; erti 
soddisfatto. Ma i giornaJi parlarono cl'un Don 
Oa,r!os verdiano. Sinico non esitò un istante: 

Atl,ROiRt\ 01 NEVERS 

GIUSEPPE SINICO 

utl ~miro <!5rnnbc bi l!rlrstc 

T■IF.'iTC, 

n.\LU.tlrOlòl.At·I.\ V-tu. 

Il libretto clell' <c.àm•orn di ~e"enm ('lSGl) 

JJrese il suo manoscritto e lo gett!) nel f_uo~o. 
Anclte cli questi episodi di probità artistica 
si incout1w10: il Peclrotti, rnntore di 1'utti 
iu maschera e di J[arion Deforme, srrh·eva 
appunto a Hinico dicendogli tl1e ave.udo sa
pnto che il i\f.o i)fazza (parmense, <"h era do
mkiliato a Trieste. diret,tore della Cappella 
cli R. Antonio) aYeva musi<·ato una Figlia cli 
,J,·fte. abbandonava l'idea cli musicarla lui. 

Rini<·o non tarclò tuttavia a riprender lena-: 
sc-r iveva con facilità ma la coscienza artistica, 
o-li serviva di freno. Poi nuovi icleali e nuove 
forme cominciavano a prevaJere; il gusto gli 
si affinnva, con lo studio. Le sne composizioni 
sparse - ca;nzoni, romanze, musica sacra. l?er 
le Comunit,\ - risentono c1·elle nuove m
lluen,,e. Nel 1869, preoccupato dalla precaria 
situazione della- «Yirtuosa, gente», fonda la 
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«Società Filarmonica triestina- .di mu~uo ~O~· 
corson. Pare sia quello il periodo p1_ù d1ffi. 
cile di Giuseppe Sinico, che però nel dicembre 
1873 inizia le «Serate musicaJi Sinico», ~ella 
sala Ara, nelle qua.li si raccoglie la Trieste 
musicale del tempo, dando vita pr~a ad una 
«Riunione musicnlen poi ad un «Circolo mu-
sicale». . . 

Nel 1876 il poeta PaJermi, a sua r1ch1esta, 
gli prepa,ra un libretto tratt_o dal r?ma,nr,0 
storico Sp11:rtaco di Rruf!ael~ G10vagno~1. n ~~
manziere, rnformato, s1 a.ffret~a ('1~-X.II-1816) 
a clarn-H il nulla osta. È lus1ngahss1mo, gh 
scrive~ che l'antore dei Moschettieri musichi 
Rpartaco, ch'egli aclora . . 

Nove anni adoperò S1-
niC'o a seri vere la musica 
di Spartaco. Alla fine del 
18.'-:5 la moglie clel maestro 
informaYa Giovagnoli che 
l'opera era «pronta», e lo 
scrittore romano il 2 feb
br,1io '86 scriveva ,1lla si
gnora Amrn 8inico una let
tera irrecle-ntista : 

11e pubblicò una riduzione per canto e piano
forte divenuta rara. 

si,artaco ehluse la carriera di operista: del 
M.o Rinico: il quale, dopo l'accennato rnno 
a R. Giusto, scrisse la se.herzosa cantata «Pre: 
Indio alle canzonette triestine>, su parole d1 
Riccardo Pitteri, con cui furono inaugurate le 
sera,te del Circolo ArtistiC'o (1892) nella nuo
va sede (nella sa,la Feni.C'e) ; qua,lche pezzo 
ehieshu:;tic-o e alcune Iirkhe. . . 

Gli ulti,mi suoi anni fm•ouo ratt1,1stati da
gli aeciacchi dell'età. ma consola,ti da fa,mi
lfari so/ldisfazi.oni. 

Morl il 31 dicembre 1907 e la città, come aJ 
padre suo, rese degni onori, decretandogli 

pure pubblico monumento, 
opera pregiata dello scul
tore Giovanni Mayer, al 
Giardino Muzio Tomma~i
ni, divenuto Famedio cit
tadino. 

A questa famiglia musi
co:fila, triestina a ppa.rtengo-
110 ancora il l',Lo Francesco 
Sinico, e la sua gentile so
rella,, Lidia Sinico-Hermet, 
distinta cantatrice e appas
siona,ta musicista. 

«Poichè 8partaco era 
trace e Trieste fu colonia 
ili traci divennta poi colo
nia romana, Trieste è lega
ta a Roma e a Spa,rtaco». 
lla eiò lo scrittore trae 
«prosperi auspici per rite
nere per fermo C'l1e ben pre
sto le ragioni della stirpe, 
della lingua , della storia,, 
della geografia, abbiano a 
trionfare, per clinlostrare 
che il divino Dante. som-
1110 in ogni ramo clello sci• 
bile. e1·11 a11che sommo nel-
la seipnza geografica aHor Giuseppe Sinico nel 1892 

Fa·ancesco Sinico, gio
vanissimo rivelò - come il 
nonno ed il padre - pas
sione per l'a,rte musicale. 
Fu allievo poi sostituto del 
padre e, alla sua morte, 
direttore della Scuola cli 
caai.to Reyer e delle canto
rie delle· Comunità. A 20 
anni. mentre più lieto gli 
sorrideva l'avvenire, san 
per la prima volta il podio 

chè descrisse i luoghi presso del Qua,ruaro. 
Yecle dove. d'uno in altro pensare, s0110 an
elato a finire! Onde mi taccio non senza ram
mentarLe ciò che dice ii Gioberti: il fine del 
pensie:i•o è l'az.ionen. 

Appena alla fine di quell'am10 (20 novem
bre 1886) Npa rlaco potè essere r.:Lppresenta,to 
al Bossetti <li 'I'rie:-:te in una stagione finain
½in tu da nu m nsic·otilo, Antonio CacC'ia. a sua 
volta autore tl'nn'opera~ Gli el1;ez'ì, che raclde 
rnmo1·osamente. ila il Rinico c-oneorse alla 
«stngione>J c·on un apporto finani,;iario cli 6000 
fiorini (poi in part<' ric·nperati). A giudizio dei 
giornali del tPmpo e clei eontemporanei che vi. 
a~sistC"ttPl'O, il snceesso di Spartaco fu buono, 
non osta11te il mal eongegnato libretto. I1 eri
tico n. H. ~fanzutto ne pa1·agonava l'impeto 
passionale cl1·nmmatieo nientemeno che al
]'O1<'7/o cli Verdi. f!opera fu ripetuta (mn 
rimaneggiata) al ])al Verm<' cli Milano nel 
1&-;7, poi non fu più ripresa benrllè avesse pre
gi non tra,. ·nrnbi}i. J/impl'e~ario Stra,kosch 
avrebbe voluto darla se awsse avuto un ba
ritono c·apace cli asRmnere la pnrte clel prota
gonista. L'editore Carlo RC'hmicll di Trieste 

cli direttore d'orchestra, co1werta.ndo e diri
gendo l'esecuzione del Furioso cli Donfaetti 
alla 8ocietà Filarmonieo-Drarnma,tica. Quelfa 
esecuzione. molto lodata rla,i critid, lo fece 
a,ppr<'zzare meritamente, per cui. ebbe SUC'ces
sivameute incarichi di allestimento cli com·erti 
orehestrali e corali a,I Cfrcolo Artistieo, alla 
Jl''ilarmoniea, alla <-Hnnastic-a, cli 'rrieste, r: in 
Yarie città italiane quello cli. maestro c011cer
tatore e direttore d'orchestra. Anche lui do
vette abbandonare la carriera per assumere i 
posti del padre vecchio e malato. Bnon pa• 
triotta, nei giomi dello sbarc·o delle truppe 
liberatl'ici, musicò un «Inno alla Redenzione» 
su parole della professoressa i\Iaria Giani, 
che fn pubblieato già il 7 novembre 1918. 

Questa nota cli storia 1nnskale triestina 
non sarebbe completa se non eolloC'asse, ae
<·anto ui Rinfro, una donna. Lidia Rinfro-Her
met, figliola dell'a,utore cli Spa,rtaco, C'he cla, 
,·ompetenti fu indieata <'Ome una delle più 
«ricc-he personalità de11'arte 1.nusiea]e, la <'Ui 
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spiritualità unita ad eccellenti mezzi naturali, 
si compenetra nella quasi religiosa considera
zione della missione dell'arte». Lidia Rinico 
nacque al M.o Giuseppe quando egli era nella 
piena maturità delJ ' ingegno e mentre più pro
fonde si manifestavano in lui le intuizioni 
istintiYe della bellezza dell'a,rte. Si potrebbe 
dire che la. sua nata portasse nascendo nel suo 
essere le vibrazioni musicaJi dell'anima pater
na. Cresciuta in una casa dove la, musica -
disse un amico dei Sinico - «era quasi il pa,ne 
quotidiano», la nuova gemma, della famiglia 
rivelò assa,i presto il suo genio innato : a 9 
anni meravigliaYa l'uditorio cantando m1 'aria 
della Di11orall; a 12 anni eseguiva la prima 
volta un pezzo concertato; a 17 anni si faceva 
applaudire da tutta un'orchestra per una mi
rabile esecuzione del «Gamipa11ello cle11o spe
ziale-,>: e poi in seguHo assumeva prime parti 
nel li'11i-ioso, nelle Eclmca·nàe ài 801-r,mto, nel 
Don Pasquale. Interprete magnifica. d' ogni 
1n nsica, a vevn sorpreso - a 20 anni - per la 
«dolcezza il timbro e la freschezza della voce». 
Trent'anni dopo i critici rileveranno ancora 
ln «dolcezza e la freschew,a della, sua, voce». 

Con tali cloti perchè non si avviò alla car
riera lirica,? Forse ne ebbe desiderio; prevaJse 
hnnore che la poneva per tut;ta la vita accanto 
ad un uomo devoto ad ogni forma dell'a,rte e 
appassionato p,uticolarmente della musica. 

Ma ciò non la tolse a quello ch'era, il naturale 
srnlgimento della sua vita spirituale. In oc
casioni innumereYoli si presentò a vere folle 
ad eseguire la, musica più ardua o quella più 
dolce : dalla can7,0ne popolare a,i salmi cli Be
nedetto Marcello, dai canti antichi alle arie cli 
bravura di Rossini, al lieder di Beethoven, 
alle irte musiche moderne, da Debussy a Du
kas e a I'i?,1,etti. Sorprendeva per la perfezione 
del ca,nto e l'impeto passionale : il Pi,n,etti, 
dopo una, esecuzione delle sue liriche, mormo
rava: «che a,rtista ! che voce! se avessi sa
puto !n. Kaschmann ne era entusiasta; il Gial
dini avrebbe voluto che salisse su «maggiori 
paJcosceniciJ> con i più lieti presagi per lei. 
Non Yolle. ìlfa l'Università popola.re cli Trie
ste non ebbe migliore interprete di lei d'ogni 
musica,, compiendo quell'opera di divulgazio
ne, alla quale indubbiamente Trieste deve la 
sua odierna fama di «città musicale». 

Era forse destino che questa «dinastia di 
musicisti cli razza~> avesse acca,nto agli ope
risti, agli insegnanti, e ad un cantore, anche 
un usignuolo canoro, questa Lidia Sinico-Her
met, poetica, h1ca1rnazione d'alta e gentile fem
minilità che chiude così degnamente la se
rie cli «~rtuosi» data dai Sinico alla storia 
musicale di Trieste nell'ultimo secolo. 

GIULIO OÉSARI 

Tut.to !(I riprocluzionl fotogmfloho rnrono fnt.to da r. Oplglil' ftll dooumc,nt.i pO!l1100uti dal llu1100 di 11tnria 11atrifL 

dol Ri11orglmonto, 
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doll'lsfiMo ~Br il ~romoiimento delle ~iccol~ industrie 
Il« Trilllle, I' l1trla e Il Carn1rt 

I TRENT'ANNI DELL',,ICAM" 
(Nel decimo annuale della gestione fascista) 

Trent'anni fa, ideatore Felice Venezian, il 
Oonsiglio municipa,le, allora presieduto daJ 
compianto Podestà Scipione <le Sandrinelli, 
deliberava la crealOione d'un Istituto comunale 
per abita>1ioni minime. La città attra,versava 
allora un periodo cli crisi dell'abitazione: cre
sèeva cioè l'affluenza cli immigrati, chiamati 
dallo sviluppo del lavoro commerciale e indu
striale e mancavano case per tutta- quella gen
.te nuova. Naturalmente, per legge econornic·a 
iusoppl'imibile, la ricerca d'alloggj faceva au
mentare il loro prezi,o: la cittadinanza e par
ticolarmente le classi impiegatizia e operaia, 
se ne inquietavano. Felice Venezian aveva vo-

Il primo gruppo cli cnse in Ohlnrbolu 

luto provvedere specialmente a quest'ultima 
classe, esposta anche a Trieste come altro1•e. 
aJl'irnbottimento clei c·1·ani da, parte clei p1·opa
gandisti dell' ccimmaucabile avvenire sol!ial
comunista». A vero di1'e la classe- operaia non 
era, a Trieste, male a,lloggjata. Ma la propa
ganda sodal-comunista, poichè veniva, fatta 
da elementi estranei alln, citt,ì, si fonclava sul
la descrizione Ili cctane», ccsotterra,uei». <<bassi», 
che a Trieste non erano m,ti esistiti. lÌlYece era 
vero soltanto che molto faeilmente famiglie 
numerose si accontentassero cli aJJoggi troppo 
piccoli e che le promiseuità più verieolose ,-e-

~ 
• t ·,i",... "W 

. -~,.Il] lii! ' , 

' I 
Le cn.!:iCtte dl Ohlndlno S. Luigi 

nissero denunciate, speciaJmente nei rioni più 
densi e più poveri. Felice Vene,oian aveva pen
sati gli aJloggi di più ambienti anche per la 
classe lavora,trice, con tutti i servfai igienici 

In Roz:r.-01-liontebello 

e quelli di comodità inclipendenti. Il Governo 
,111st1'iaco negò aU'Isti~uto la <(pei·sonalità giu
ridica», ma esso non pe1·ciò rimase inerte. Con 
mezzo milione Ili corone (circa 2.500.000 lire) 
esso iniziò la sua attività creando il primo 
nucleo cli case operaie iu Ohia.rbola inferiore: 
6 rase c·on 96 aUoggi; poi un seconrlo gruppo 
in Rowt.ol-i\Iontebello (via P. P. Verge1·io): 
2 c·ase ron 32 alloggi. 

In Cologun 

. ~t.tenu_ta, (nere-è_ una legge della Dieta pro-
1·mc1~le d1_Tr?e~te, il riconoscimento della per
i:-?na_ht~ ipm·1chea, l'Istituto c·omnnale abita
~1on~ m1m~e, po_tè (1909) eserc-itare più decis11 
lunz?one d1 cahmere n!'ll'allora arutizzata erisi 
rlegh ~.noggi. Fra ~l 1910 e il 1014 l'kam potè 
c-ostrmre: 8 c,ise m Chiarbola infel'iore con 
143 a.Jloggi; 3 case iu Ohia,rbola superi or,: eon 
53 alloggi; 10 case in Row,ol-M011tehello' e-on 
177 ?I.loggi; 1~ case in ~uardiella-Scoglietto 
con 268 a,llogg1; 14 case m Chiaclino-S. Luigi 
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con 22H n lloggi ; 8 c~u,e a Ra11 Sabba c·on J8 
alloggi. Comp]essl\,.amente. dalla fonda;,A01w 
dell'Istituto ullo sc·oppio ·c1ella gnel'l'a mo11-
flialC:', si e1·ano potute eostl'nil·e 60 ease. in otto 
g1·11ppi. eon 104:-i alloggi e una ~pPsa <li f•m·onP 
4.,i!\0.000 (c·i1·('a, lil'e attuali 2:!.7~0.000). 

)ie-1 nnorn Illoue Litto1·lo 

Dlrn111te il periodo bellko n°:lla fu potuto 
!'are da,ll'Ieam e. dopo la, RedP11¼1011e, soltnnt~ 
sanarr i dainni nvnti clallo sc·011volg;imento rl1 
tnt.ta l'reonomia locale c-h'era sta1o nna <·on 
~egurnz,1 tli qnnttro anni e mezzo tli gne1·1·a 
e cli bloC'C'O. 

ì\Ia er-c·o avvenirP qnrl benefico mntamrnto 
nella siLua;,;ione politiC'a del paese, C'he C'Ul
minù nellp elrzioni c·omnnali drl marr.o Ul:!:t. 

I <rvillinbi 

cioè in piena eostellazione fostist,a: I! t'ansi· 
o-Iio <·011.111nalr useito dn qnC:'lle e]ezunn ebbe a 
::insto titolo il nome cli fasr-ista. e fu YPJ?l· 
~ 1pnte il ccprimo ('onsiglio mnnieipale cl'lh~ha 
die f'ossP orientato 1wll'orhita clelln dottrina 
t'aseista». . . _ . ... . <.)•>.') 

Fn sotto tnh nns1n<·1 c·he 11 ,) aprile 1 . ..,.., 

I lata <la allora quel Consiglio, Jll'Psieduto dal 
c·omm. ~\ngrlo Pano, c.-hr cli anno in anno ac
e1·ehl:P rii uuovr op~re il patrimonio dell'Icam, 
1w rstpsp h1 att.l\"ità. riuseenclo ad essere vera
mrnt:,. il «salvatore cl'una sit11azione c-he si 
presrntava <·ntastrofiea per l'etonomia citta
dina». Ili fat.ti, fm il 1915 <' il J.921 nulla era 
stat,o C'Ostl'niio a, Tl'ieste per venil'e incontro 
al bisogno di nnoYi alloggi, manifestatosi prin
f'ipalmP11te rloJ)O la Redenzione, in seguito aJla 
cll•stinazione <li tante ense d'alloggio ad uso rli 
pnbblici e Jll'in1ti nffid. Quella penm·ia di a,]. 
}oggi, C'Ongiunta alla barilatura di gnflrra im
posta nl possrsso stabilP. rendeva oltremodo 
prnosn la c-onclizione cli ehi aveva bisogno cl'nn 
letto. Ki può atte1111are ehe senza J'Ic-am Trie
ste- uvrehbe eonosr·inti giorni ai-:sni gravi rco-
1wmic-amentr. 

L'Istituto c-01nunale nbitnzioni minime ri
prese la sna atti\'ità (<J11esta ,·olla sotto il se
gno drl Littorio} ne11B22 eost1 nendo rlue c·asr: 

J.e c.n~c in Yill clell'fatrln 

11PI 1 U23 sei ease · 8 uel !D:l±: 32 nel 1925 -
quando il Regim

1

e volle lib:rut·e il J~Os~esso 
stabilP clal vineolismo ecl affrontarne 1ns1eme 
le· paventate conseguenze - ~ ne~ l92U :. :!3 
11el 19:H: 34 nel 192S: 49 nel bwnmo 1929-30: 
4 nPI 1!J31 (decimo anno dell'attività fasdsta 
rlell'Icam). 

('01111,h•ssivmuente, in questo trentenni~, 
l' Istiònt.o pose a disposh,ioue clei C'ittac~m : 

nel 1wl'ioclo prebellieo: uO ('HSe eo11 104~ al· 
]oggi fol'mati da 3153 nrni. oltre n 43 botteghe: 

~i <·os1itnivu i] p1-i1110 ('onsi~lio direttivo <1:I
]'f('Ulll, rli <·olore <" f;rndenr.A1 ne1ta~nent~ 1.a
sC'isl"e, e quello che. interpretando 1 ?ot1 clel 
J'ond'1101·e clPll'Istilnto, e nttnando I(, Hlee ciel 
])uc·e. diPde alla istitnzio11e lo sdlnppo S?I"· 
prenclente ch'esso realizzò in questo dece1nno. uno pianta del nuovi quartieri creali dall'lcam In Colo5rnoc Sc:oallcUo 
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n<'I periodo fasc·ista: 334 c-ase c-011 3942 al
loggi formati cla 15.4.~0 vani, oltre a 99 bot-
teghe. l"fi . 

Il c·osto ac-c·ertato di tntti qnesti en c-1 , 
c·omprPJ.:;e le aree, ascPndeYa al 31 dicembre 
1!!3l H lire 10KH07.105,95. 

Il « riOJlP t1UOY011 dr! Lltlorio 

l'no dei nwriti non trasc-ul'abili cli cp1esta 
intra,p1·esu, c-he c-ompetenti d'a,ltre c-ittà <]Ui 
,·enuti non esita1·0110 a proc-lama,re un c,moclello 
rlel genere)), {'OTH.iste nell'avere oriPntata 1a 
eittà vrn~o l'espan~ionismo in c·mnpagna. Solo 
nn trentennio fu, cioè all'inizio dell'opera, si 
andava direnclo: 

- t'onvenebbe, e-on l'Ic·a,m, inb,iare lo 
svent I amento di C'ittà vrc-c-hin ! 

Prevalse ÌllYeee il eonc·etto cli ccnlla1·gare la 
città nuova», cli p01·tare popolazione urbana 
nei sobborghi. di assec·onclare la politiea delle 
str11<1e nuove, ccper liberare la città dalle sup 
¼one tradizionali, portandola, aill'aperto». 

('ase dell'Ic-am trasformarono il nudo co
c·uzzolo di R. Luigi in un rione denso di popolo 
d1e può respira,re l'aria profumata clelfa pi
neta :Riasoletto e del Yitino bosco clel l!'mme>to; 
case cle.Il'I,·am invase1·0 lu vane di Roiano e la 
collegarono stre>ttamente alla città; altre case 
popolarono il suburbio ai ('ologna, portarono 
popolazione urilana nelle ('hiarbole - rreanclo 

il Rione Littorio - e in ('biaclino -. a1:1a~·
" "llHlo iJ Rione del Re-; a,Jtre fecei·o cli T1m1-
;;rnno una ardita pt1nta cittaclJna ve~s? Lon
gc·ra; nitre portarono popolaz1one c1Y1le nel 
cuore del c-ampestre Rozzo!-i\Iontebello. 

Xè solo a c·reare rioni nnoyi influi 1:op~ra 
clell"fram, ma a portar-e un soffio cli mod~rmtà 
in ,·ioni yec-c·hi (p. es. con i 269 ano~gi e le 
5 botteghe a S. Giacomo • via clell'Istr~a e con 
1<> ease cli Ser,,ola) ; mentre cercava d~. !1-gevo
la,re al Oomune lo sposta-mento della mtti~ ,,ei·
so il piano dellle i\fadch1Ie1;e (~an_ S,~b?aJ. 

L'Istituto c·omunaJe ab1tw.010111 m1mme, CO?
sapeyole della propria missione, mantenne rn 
ogni tempo pigioni bassissime, a~enclo spese 
amministrative inferiori a quelle cli qnalnnque 
più er·o1101.uica amministrazione privata, e nes
sun tl'attamento pel'sonale, di akun genere, 
alla sua presidenza e consiglio direttivo. P~r
c-iò, esso potè con le proprie riso_rse c~st~·mre 
nuoye <·ase, aiutare le opere ass1stenztah del 

ì 

I I rione di Rozzol<Montebello 

J>. N. F., c·ostruire dne «Nidi», dne palestre 
a due Ricreatori per i Balilla e e-ostruire una 
Hcuola maternadn uno clei suoi pil)_ densi l'ioni; 
dotare ogni suo gruppo cli case di mmpi giar
dini, ecc. 

Nel X anniversaaio clell'am111inistraq;ione fa,• 
seista il Poclestà sen. Pitac-co potè 1·ic-orclare 
tante bene·meren~.,e f:'d augurare ehe l' Icam con
tinni, nell'interesse generale della ritt,l,, la sua 
opera tanto benefica. 
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~ell'lstitato per il pl'Omoiinm11 1.o rt i:11r. ~i~1:1111: m1lu~u1r. 
,er Trieste, l'Istria e il Carnaro 

La grande tranquillità microsismica 
del suolo di Trieste 

Fra le ('avatterisfJiche naturali cli Trieste 
la bora, con le sue violenze e c·on la sua- fre: 
quenza, ha fol'se un p1·imato di celebrità. Ma 
se l'atmoi;.[e1·a triestina hn il non invidiabile 
1•anto cli essere soggetta, nella fredda sta«ione 
a commozioni impressionanti, il suolo cli

0
Trie: 

ste, pe1· contrapposto, gode di una stabilità 
e di una tranquillità quali si risconti·ano solo 
in poche altre regi011i, 11011 solo italiane. ma 
mondiali. Questa caratteristica privile«iata cli 
Tl'ieste è quasi sconosciuta. Ya,le la p~na che 
se ne discorm, precisandone gli aspetti ùi
stintil1. 

Pnrlanclo cli agitazione de/. suolo, o di tre
mi/ii <le11a terra, non intendiamo qui accen 
nare ai 1110\;menti destati da terremoti pro• 
priamente eletti. Le scosse sismiche fanno vi
lmll'e estese regio11i della terra, ta,lora ]'in• 
tero globo. I~sse formano nna c·lasse di moti 
tipici, che si presentano con rilevante fre. 
qnenza, ma a intel'valli cliRc-ontinni. più o me-
110 lunghi. 'i'oglhtmo parlare invece di altra 
categoria di vibrazioni del snolo, destate da 
rnoltepliri fattori natnrali. o da artifichlli 
a~ioni clellP attività sociali. I no:-:tri sensi av
verò0110 ta]ora queste sc·osr-.p: se esse sono cli 
vicina origine e di grall(lp int~nsità fanno Yi
brare persino gli edifiC'i. 1·11 t,pmpo si pensava 
e,he la nostra sensibilità di fronte ai movimenti 
tlel snolo fosse illimitata. E poiC'h<" i tl'emiti 
della terra sono avvertiti solo in C'lrrostanzr 
eC't"ezionali, e-osi si rit< .. llPYa bPn giustificata 
la fI"ase terra ferma e-on c·ni snole Pssere clesi
ghata la pm·te so]ida df"l nostro pianeta. 

:Ha gli apparecchi sismiC'i. creati dai pio
nipri itaJiani delh1, moderna sismologia, 1111 

sess,mtennio addietro. posero immecliatamen• 
te in evidenza che la calma del suolo è una 
sempliee illusiom•, dovuta alla imperfezione 
dei nostri sensi. Fortunata illusione, rhe gio• 
va alla tranquillità nostra: se avessimo sen• 
sibilità pari a quella degli strumenti sismici 
aYremmo ln sensazione di vivpre su un terre
no traballante come il basamento di un rapido 
motore. 

Si pot«'.I: vaJntare che noi avvertiamo solo i 
moti vibratori nei quali si l1anno ncrRlerazioni 
ili almC110 l /400 dell'accelerazione della gmvità 
terrestre. Ora tali limiti sono snperati solo 
da tremiti molto rapidi e abbastanza ampi: 
gli altii moti passano lnav-v-ertiti. A maggiore 
ragione le eomu11i oseilln.zioni <lel suolo non 
<hinnegginno le eostruzioni: ]a sirnrezza degli 
edifi('l c·ornincia ad essprp com1n·omes~a solo 
quando l'a<·c·elera,,ione del moto si elevi a va
lori di almeno 1120 della gravità terrestre. 

Mn gli strnrnenti sisID1c1 riescono a docu
mentare tutti i possibili tipi di mot.i terrestri. 
siano essi rapidi o l~nti, di ampie7/liU rilevante 
ov,.,.ero a ne· he estremH mf'n tr- pktola. Oon essi 
si riC'onosc-e <·he la terra è spesso arritata ('011 
moti vibratori rli forma eomplessa. ~ra molto 
ampi e duraturi, tome in inverno. ora più at
tenuaiti. eome in estate. Le :stn1.ioni poste in 
aree cittadine risentono le influenze del traf
fico e clell'inclnstria: talune shw1io11i hanno in
terva,l li di ea Ima solo nelle ore ùe.lln notte. 
Ma vi sono siti ed epoche in c·ni nelle stesse 
stazioni poste in piena eampagna, e persino 
negli abissi delle miniere, i tremiti della terra 
so110 ben distinti e lnngamente persisteut,i: non 
s: tratta quindi di.fattori artific-iali e inter
mittenti. ma cli canse naturali durature e cli 
estesa efficacia. 

Appena scoperti questi tremiti del suolo. 
si pensò ehe ei-:si. fossero clpstati da pspansioni 
ed esplosioni cli masse aeriformi c·ircolanti 
nelle visC'el'e della te1·1•a. Il De Rossi raffigurò 
tali moti ai sobbalzi del coperc·hio di una pen
tola in ebollizione. Ri rite1111e persino possibile 
rli sc·o1ll'ire le forme dell'inte1·no dinamismo 
te1luric-o. mrdiantr osservazioni ei;;t.erne. Lr 
idee cli qnel tempo ebbero bl'eve vita: ma esse 
ehbel'o risnitati fec·oncli : la ,·1·enzione cli nn 
nuovo ramo cli sci<>nza, hl sismologia. 

Lr sueerssiv<1' ric-e,•elJe po1·tarono a ricono
sC"ere <'he le e-anse dell'agitazione dei suolo 
sono ,1li'esterno della te1·m, nel mm·e, 11el
llatmoi-tfe111. alfa superfkie rlel suolo: le azioni 
vnlc-aniehe. g-hì ritenute c-om<' aventi earattE>re 
univer~ale ed esi;;enzinle. sono ora c·onsiderate 
quali fHttm·i aventi infh1enza solo nelle aclia• 
c-eiw,<> degli appal'ati eruttivi. 

Alcune eause dell'agitazione del suolo sono 
ùi immediata evide11za. Il vento scuote a.Iberi 
e ('ai-te. talor.-1 lr stesse 1·oc•c·e. Le vibrazioni 
sono trasmessr al suolo e si propagano a di
stanza. L'nrto diretto del vento basta quindi 
per destare loe11lmente lunghe set·ie cli tl'emiti 
nel suolo. 

Ma si osse1Ta che la tel'rli oscilla a lungo 
e ton rilevante ampiezza anthe quando le tnr· 
bolen1,e ntmosferithe 11011 diano origi11e alla 
diretta azione del vento. Le rapiùe fluttua
zioni della pressione e della temperatura sono 
spesso rispecd,iate da, a,11aloghe oscillazioni 
dei sismografi. 

Il mare 1-iYersa ondate colossali c-ontm le 
rive: se queste sono dirupa.te. l'urto è molto 
vivo e l<' sc·osse locali fanno viùl'are aree este• 
sissime. Le 011clate deil<' tempeste athrntic·he 
coutro le eostR norv(;)gesi sono avvertite i11 
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gran parte dell'}i}uropa e persino nella lontana 
Hiberia. 

He a queste cause generali si aggiun6•)no 
le azioni loeali cli ogni specie, permanenti co
me le cascate cl'acqna. OYvero intermittenti 
eome le perturbazioni de.rivate dalle attiYità 
sociali, si comprende che la terra clebba riu
sr·ire abritata quasi cli continuo. Gli strumenti 
eon g1·nnùissime amplificazioni, in,l'ero, WJll 
eonoscono riposo, pa,rt,icolatrmeute in certe ri: 
gioni. R siceouw l.e sinuosi tù desta te dari ft'e 
miti del suolo si sonappongono alle osci!ln 
zioni dei terremoti propriamente eletti. risul
tano sismogrammi complessi, cli difficile in
terpretazione. 

:Ma un risultato di essenziale importanza 
rmerge cla questo ordine cli studi. A parità 
rli cause non c·orrisponde ovunque uniform(l' 
intensità negli effetti. Le vibrazioni del suolo 
clipenclono in larga misura dalle condizioni 
geologiche e stmtigrafìche del sottosuolo. Pa
re che g]i strati interni terrestri abbiano una 
muteYolissima attitudine acl entrare in n1oto 
vibrato!'io, tanto r-lic in alc-une regioni il suolo 
osc·illa, per giornate interP, come laimina vi
urante senza posa, mentre in altre gli strati 
non assumono moti pI'opri e solo trasmettono 
le vibrazioni c·he at'l esRo gh1ngono da siti pros
simi o 1ontani. Qnest'ultirno tipo cli terl'eno, 
invere c·he esaltare e complicnre i movimenti, 
pPrsenta una grantlp inerzia, cosi da, ma,nte
nersi quasi c·nlmo anc·he di fronte a pertut·bH· 
zioni esteme violente, c·he altrove eccitereb
bero una fortissima e dnratnra agitar.ione. 

In altre parole. l'il'l'equietezza della terra 
è una caratteristiea loeale cli ogni regione, 
mutevole fra limiti estesi. Yennet·o graclnate 
le diverse zone Puropee. sr<li di sta-r,ioni sismi
che. sulla base della i'!'eqnenza e dell'intensità 
ilell'agitazione loeale. E si è visto e-be c]a. re
gioni assai inrpri_e>te si pnssa. prr transizioni 
su('(·essiv<". sino a te1·re11i dotati cli straordi.-
11a1·ia stabiliti\. La ¼OJrn em·opea Jiiù e-alma è 
fJnella di ZnYigo. A breve {lii-;tanza srcrue Trie
ste, c-he ha tranquillità pari a qtwlla clella o-ra
nitiea Rc·an<linavia. Pitì turbate sono le :re.e 
ili Gottinga e di l'otscla,m. Molto pitì inquiete 

so110 le selli ove sorgono gli osseryatori cli Pa-
1·igi e cli 8trasbnrgo. E ~n_fine si gim~ge allai 
Rta½ioue cli R-evkinvik. in Islanda, ove 11 mare, 
i ddoni. i vull·ani cleterminano le più tormen
tate ('Ondizioni ehe si conoseano. 

Xclla grad1mtoria ricordata Trieste o~ct'.· 
1u1 una posizione singolare. (,onl'rontando 1 s1-
smorrra.mmi della stazione locale con quelli cli 
altri ossp1·vatori ita,liani erl europei a1ppa1·e 
f'Yiclente la privilegiata eoncli½ione cli Trieste. 
I nostri sii-;mog·1•arnmi. immuni quasi claJle per
turbazioni <lP11' ag,ita½ione m:ierosismica, a1p
paiono netti e semplici: gli aJtri hanno forme 
più c·0111plesse, talora quasi inestricabili. Nel
lt• stesse giol'Jla,te cli b01·a, quando parrebbe 
c·he alla commozione a tmosfe1·iea debba corri
spomle1·e nno stato cli estrema Ì!Teqnietezza 
nel i-.uolo, si ossr1·v,1 inveep ehe i tremiti de
stati dall'azione meC'caniea rlel vento sono di 
gran lunga minori cli quelli che, nel tempo 
stesso, sono regish-ati in stazioni dell'aJtra 
sponda aclt·iatica lontane dal mare e dagli im
pulsi diretti clel Yrnto. Persino le stesse vibra
zioni destate <lai tt·affil'O stmclale e ferrovia
rio rlestano, a Trieste, effetti qnasi inapprez
znbili, plll' esRPnclo la, stazione sismka a bre
vissima <listanza dai centl'i del movimento. 

Il sottosuolo di 'l't·ieste goc1e clnnqne /li pri
,·ilPgia.tP condi?,ioni. Se a c-iò si ngginngt> c-he 
i cPntri si8mid sono d'isseminati lo11ta11i abba
stanza clalla <"ittà. sn 1111a fasc-ia rircnmaclria
tic-a C'he daUe Alpi ('arnic-hP va alle Oiulie e 
alle Dinaric·lw. si clevr c·onc-lnclPre c·be la zona 
ili 'l'l'iestr è singolarmente stabile p calma sot• 
to ogni punto di vista. 

< 'omr 8Nle 11i osseLTatorio Kismi.eo Trieste 
pr·rsenta qnincli Yantaggi c-he difficillnente si 
poti-ebbero trovare in altre zone italiane <>d 
etnop~e: Oli stncli e lP clrdm~ioni r-hr qni sono 
poss1b1h non sarebbrro c-onsPntiti dall'a[!'lta
½ionr- c-hr- clorni1n1 in troppi altri ossrrvatori. 

Alla C'elPbrità clPlle tnrbolemR aree bene 
JmH:-.iumo qnindi oppo1·re il vanto della sh1,bi
lit,ì e c1P11a el'cezionale quiete clel sno!o t1:ie
stino. 



La nuova sede dell'Associazione del Pubblico Impiego 
Domenlen JO corr .. negli umpl e lumino~l nmbtentt 

del pnlnz:m di vin del <'oron(>() l:i (dov·ernuo :,:-lii le Sl'dl 
clel Circolo .•\1itlsll<:o e dellu :\liuervu ), si lnunl,!'Ul'b In 
nuovn sede clelL'As.-.m•in;,,ioue ]i'nsC'lstn del l'ubblko Im• 
1>le.J{o, il so<lnll¼lo ehe 1·nc.•en}!lie tutti I pubblici llnptey:ntl 
di 'l1rlest<' ed è ;.dii J}l'r questo finito mm delle c,orpo· 
l'n¼loni più <'lette dellu c.-ltt.i1. l,'h1:1t11rnrnzlone de\ht uno. 
\'Il !>ic>de - c:he è Inizio zill(•he di nuovn ,·ltu 01w1•os11 

J)le;:m, lmdeme alle sue ntt!Ylti'l cllpen<lentl; e l'nmplezzn 
mug1!iore e In vtù rnzlon:tle idstemnzlone del rnrl loculi. 
<Ile-e c•hlurumente l'lmportnmrn e gli s-.·tluppl usi:.untl tlnlln 
01•gunlzz11ztonc chtl 192i ,ut 01,rgl. Se rlnndinwo col pen
siero n quello che ern l'Asso<:luzlone del Pubblico fm
)lleµ:o nel primo unno delht snu utth·ltù, nel non lonttrno 
Hl2T, l" In SC'gulnmo nel suo costnntc sviluppo di anno In 
unno, nelln sem111·e 11u1~lore penetrnzlone frn le t•nte
;:::oule del lnvomtori degli enti pubblici - di <tUl'i h1,•oru-

Le nutorit.ì1 che us.'iistettcro nlln l111rn1,,:urnzlonr clelln sede dell'A. P. I. 

11er qnestn A.sNorluzloue - an·cnue nlln presenzn cli tutte 
le gnrur<·hle fusc.•INte. J)Olillchc, eh-LU. mllltnrl. J.,:"ludl
;durll". e cieli{' l'llJll>l'N.ClllUIIZC dr! Slnditcut:I. ciel sodullzf 
(•ittncllul. 111 tutti i:li ent.l di1wndcntl dnl I.'. )\'_ F. 

11'u Il YiC'C' Pn•fctto conun. Yenc1itteltl. lu ~Htltuzlone 
cli :,;, H Il gr. utr. l'orro. nNst>nte. elle Inaugurò In num·a 
S<>tfo rlc>ll'.\. P. l.. t.1µ:llnndo il Nimbollc.•o nnNll'o trl<:olorf' 
teso ull'lni:rl"s..'-iO clclln snln del c·onYeJ.,.'lti. mentre l'or
c-he1,,;tru NOc•l11k• lutonnYn. !t·u J..'l'lllldl upplnmd. In li'nnfnm 
renle, S('~ultu dnll'lnno c<Gi0Ylm•z1mn. e nello ~omlo dc.'I 
snloue I Yl'Rsllll dt>).:"ll PIiii ('.OllSCK'lntl si t'l1l1111n1110 Ju 

ije1;110 cli Killnto. 

Lo sviluppo dell'Associazione P. I 

ti rni:. c•n,·. Alurlc•o nlonl. q11nndo J!"li npplmtRI !'-!I 
quletnrouo, ))l'(.'t-:C" Il JllH'llll'(' C'OSl: 

« ur q11e1dn In l<'rzn ~<le nc>lln qunle. dulln ~un t'O· 
1:1tlluzlone, Nl tt·nsferlsco l'Assoclnzlone del rubblh..'O Im-

lor! che 11 Dm.-e hn c:hinmntl << le forze l'iYIII i> dello 
Stuto - llC'llo s,·o)glmento di !o.'1:'IIIJll't• 111111,!1,!lorl l' pili 
pcrfC"zlounte nlti,·ltl1 orgnnlzzntlYe, nssli.;teuzlult e do1l0· 
lnYorlstichl'. JlO.sslnmo. t'Oll i,;fcuru t·o~•ienzu. 11ffer111ur(• 
l'he In nostrn uou lll'YC qnotldhlllu fnth.-11. oi:gl N\·0lt11 
~·otto In ~mplenle guldu del Se,-..,.etnrlo fcdrrnlt•, non l.' 
stntn lnfruUuosn. 

f.,'A~<,c-luzlone. (•he nel febbrulo clcllo scorso unno 
111 u,;,..'iò nllc dirette cliJX'llden~..e del l"nrtlto. r11('C'OJ!"lle net 
suol r11ntd1I In totnl!U1 del dltlt.'llllentl dnl:!ll enU (mbhltrl 
c•IUudil:I che-. In buse 111111 le~,:e slmhl<'nlc, JlOi,;_•~.mo orl,.."lt· 
nlr.zut·sl nelln Nte.:sn. 

fl] qui m'lm,'Ombc l'obbligo lll JlOrre In 111u·t.1l'olnre rl• 
llt•,·o In ,·ulorlr.znzlonc dntll :tlltt .._\s..•;oc:lnzloue dnl S<-'gre• 
ti1rlo fcdernlc. c-umemtn Per11Nlt10, fino dal J!<'nnnlo dL~llo 
s('Ol'NO 1111110. momento cioè del pu,-~UJ.!J!(o dt•lln stc&'l:I 
ulle tllr,•ttr lllpeudcmze del l'urtlto. Nµ-11 nlloru. <-"<>Il Jlt"C· 
f'lso lntuHo, dli,;1JOS<' 111 C'()UlJllPtll fn~loue clelln Assodu
zlum• cou Il l>oJklhl\'Ol'O ciel Pubblloo lmplci-:-o. dnndo nlln 
i:,te~u (Juellu tormnzlone che ul principio lit quest'uwto ~ 
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st.ntn <lispostn 1n Lutto il Regno, dn. S. E. li Segretnrlo 
del PurtJto. 

La fu.sloue cd Il c..'<>Orcllnumcnto delle att!Yiti't org11-
nLzzutlYc, c.-on quelle dopohn·orl.stlche, mentre c.'OU!:3ente lo 
sYolgimenlo delle .st~se più cconomicnwente e quindi 
c.-on lle,•e peS> per i liwomtorl, ('Ollsente am.-ora nnn più 
efflcnce uniclti1 d"lm1l1·lz,r.o u tutto ,·u.ntngglo sl del.ruuu 
che dell't1lll':l bm.ncn dell'org11nlz7,117,1one. 

Le Associazioni consorelle e le altre attività 

Per le uccresclutc necesslt:1 delln À.SS()Cln7.loue, duto 
anche il numero rllevunte degli on.:-11nlz-z:1tl ncllu stesf.a 
di quusl selmlln, è stntn predlsJlUsta In sede che oggi 
s'ilurni,.'l1r11, nellu quule Lt·ovuno ndegnatn slstemnzioue 
tnnto gli u rftcl clellu J.\tt:-.oclnzloue qunnto il Dopoln \'oro 
ed Il ( \Jrcolo Impiei{tttl Pubblici. Qui è d:itn 0HJ)ltnlltìt 
1uiche nlln consorC'llu .,_\ssoc:lnzlone Addetti nlle Azlench• 
lndustri11l1 dello Stato. 

:,;e1 vusti e t-omodl loc·nll del Circolo potru1mo essere 
S\•olte tutte le altl\'lti1 dot>olu,•orlstiche e quinci! un<.'he 
tutte quelle che non em posl'llblle s\'olS?ere nelln \"Ccchlu 
lìede. J;~s.sl sono cost.ltulli dn unn snln di letturn umpln 
e lnmluosn dotnta dei prl.nclpnll glornnll e riviste. fm I 
quali tultl 1 J>erlodlcl sporth·l e dopolurnrlistici. Nelln 
sula di letturn è slstt•mutn la blblloteen che Yerrit conti
nuamente nlilllf'ntntn di O1>ere ntto\"e cli culturn ~enernle 
e te<•ni('he i.I dn render In presto modernn. pcrfel tnmcnte 
efl'eLth·nmente e pnrtlcolnrmente uclnttn alle speeinll c11-
tegorle del freciuentutorl dellu stessu. 

Lu J.."1'1111cle ~mln. sobrlnmenle decor11tn e questn miti• 
saln ('<>Il le Nnlefte rosim e glnlln, 8Cnlrnnuo pnrtlcolnr
me111e per le mnnlfestuzlonl rlcrenbh•e· per le r1t(>p1·e
sentnzlonl delln liloclrnmmntlcil e ciel t~ntrlno delle mn. 
rlonette. 11er <..'Once.rii, conferenze, riunioni. ecc. Ln snlu 
è dotutn cli tentrino ('OlllJ)letumeute smontnblle, tecnkn• 
mente multo buono. Speclnlmente uttruverso nlle munl• 
t'est:1zlonl cne \'C'l'l'UIUlo tenute qui, co11tinueri1 quell'o• 
pera di fm~ione e di 11ll'rntellumento frn le ,·urie cute
J.:Orle d'lmpleguti 1:di1 inlzlutn nella vecclùa sede. 

.:-\.tlrnverl$<J Ili trnttenlmentl sono me~ a C.'Olltntto le> 
fnmlglle degli lmpleg11tl cli rl'l·leste C.'011 quelle degll hu
pleµnti )}l'O\'Cnleutl dnlle nllre pro,·lncle e utt1·n,•cr.so 
li lln conos('1rnza e n lln reciproca stima si dOYrì1 reu Uz· 
;rnre t111ellu fu:doue che de,·e f:n•e dei funzlonurl pub
blici. mllltl dell'esen·lto ch•ile dello Stnlo, In qunlslmd 
pnrte del Regno nntl. uun solu fnmlgHn. 

In ultrn 1mrte dellu sede tro\"nno slstemuzione c-0-
mod:1 nnn YUNtn snlu dn gluoco con ,muesse qunttro c·n
merette ncllbite u luogo cli rltt·oYo ~lornnUero degli m,;s0 • 

clatl e clelle loro fnrulglle. Ln snlu d:t gtuoco è dotntn 
cll uu ottlmo bigllol'do, di tutti gll Uc(.'essorl per J?li ultrf 
giuochl e di un lennti- d1t eameru. :,;enu Y;tstn corte, reRa 
ombro~u e confortcrnle dn uu pergolato ricoperto di 
\·erùe. ,·errnnno dnt.e nll'nperto, nell'estute, tutte le nrn• 
ntfestuzlonl che \!Cll,l?OUo tenute nellu sulu, poichè è stn4 
to dlffpo:;to che li teutrlno sin brnaportnbJle nll'uperto. 

Al pli1 presto la co11te ,·eni1 siRtematn nuche <..'Olllt' 
campo di puttlnuggio n rotelle. 

In nltru corte, copertn clu luvetriutn, e annes:;I lo• 
c•nll. ~n.riì In Heguito sh;temutu 111111 ~11lett11 cli :;chermn 
C'Oll lo s1mgllntolo e hl doceln. 

Gli uftlc.-1 trovnno Rl~temnzlone ul mezzanino e sono 
rongluntl con i loculi dei C'lrcolo cla comunknzlone telt'• 
fonlcn interna ed ugU i.tessi Hl accede tnnto con ltt. scnln 
Interna qnnnto clnllu scnla prluclpnle dello stabile. 

A. dis1>0sl~lo11e del !requenlntorl {lei Olrcolo è lm
J1inntnto un lmr doluto di tutto 11 necessario. 

Per qualche wnnde mn.n1festnzloue, che RI rlt:enessc 
llCC.'{'S.'itlrlo tenere clumnte l'unno, potrà es.'iCre ndoperntn 
In 1-.rruncle HUln del primo plano, che, per uccorcll con I 
proprlet11ri dello .stabile, \'err1ì cinta nl Circ.'OIO n coucll• 
zlonl di fnvore. 

Qnestn In sede che oggi s'iJlllU!."111'11. nrreclnta con 
clrc:oro e cleJ,.'1111 in tutto di ospltnre le uttlvitiì orgnnl7.-
zutlve, rlerentlve, cultumll e n~Rlsteuzlnll clelln As..~cln• 
zlone che mlrnno n conseguire c1uellu snllft educu:.done 
splrlhrnle degli n.ssocintl che è a11n bnse del progrummu 
dell'Opern Nazlonnle Dopolnvoro e de.Ile A~qsoclnzloni di. 
penrleut l clnl Pnrt.lto. 

Att.unlmente !':ODO orgnnlzznte in 1>ieno s,•lhtJll>O le 
seguenl·l nttlvltil dopolnvorlshlcbe: Il Giiuppo tennis, con 
proprio C'nmpo di gluot'O In Ylnle Regina Ellenn; Il Grup
lJO moto(•ic•llstl «{'entnm·l biimccH1zzurrb,: Il GrUppo 
sc:lntot·i: Il G-rll))J>o esc.-ursioulstl; Il Gruppo glnnh.1o•t1tle
UC'o: Il Gruppo cnh·lo e volatu; li G~uppo gh1oc•o del 
tumhurello; 11 Gruppo scbernm: Il GrUJJl}O tppk'O: lll ll.,l• 
lodr11mmnfl<'11: il rreulrluo mnrlonettlst!C'o e In U'ilurmo• 
nlcu. 

L'assistenza sociale 

:,;<'I C'nm1>o nsslslenzlale. l'.-\ssoclnzlone insieme ul 
Oopoln,·oro delln stel'lsu. hn organtzznto lmportnntl OJ)Pt·e 
che npportnno ngll nssoc.intl noteYoll benetic•I. 

Uiten~o utile rnre unn speC'lnlf' menzlone clelln più 
lm)lortnnte di ti1ll opere: Il (cPro,•,,ecJttorlo del Pubbllc•o 
lmplego», c·he c•ontn ormnl oltre un unno di ntth•lt.1ì e 
c•hl' è molto 11p1n·e-1.znto cln tutti J?II orgnnlzzntl, I qunll 
xem)lre 1>li1 numerosi effettunuo gli n<.,qulstl del YIYerl nl 
.:\lnguzzlnl cli via ½nnettl e clel Vinte Reglnn IDteu11. 

P{'r lu Rh:1temn;,,ione delln sede hmmo )lrestnto In loro 
Ynllrln 011eI111 tutti 1 <·nmernti componenti Jn l'Ollfmltu 
tC'<•nkn delln A.ssochrnlone. mn frn questi ho Il doverf' 
di c•ltm·e pnrtlcolnrmente Il cnmerntn cm·. lng. Ernesto 
ì\lntrlC'nrcll c•hc hn diretto con comJ}etenzu e ron l'lll'U I 
lm·orl di reRtnuro e decorazione, ecl li cnmerntu Olivetti 
<'he, lm-1leme nll'ing. ì\lntrrlcnrcli, hn eurnlo l'urre,ln• 
mento. 

Rhlh"l'Uzlo gll :;tessi per 1'O11e.ru prestntu e nel temJ)O 
stesso rln.irrnzto In ~'nbbrlcn Blrru Dreher per :l\'er C"O· 
strulto n sm• spese li h1tn<..'O del bnr dotnndolo ltnC'he di 
uun ghlncclnlu. 

('nmerntl. Il DuC'e clisi,;:e un giorno che In ((fede è In 
pli1 :-:ilcurn bussolu per ogni Ylugglo l<leulen. 

1-1 noi nbblumo questn fede. profoudu. sentltn . .,_\b
blnmo fede nel sicm·I destini delln Pntrln, che sotto In 
guhln ferm11 clel Dnee, nttrnveri;o iùle lstlh1zlonl del 
Rt'.'J!llllC dnllo stesso crente e potenziate, Nnrit t-iCmpre più 
~l'nnde. ed 11 ~lOle che lllumJun Il monclo sJllenderil. sem• 
1>re 11H1 luminoso dn Romn immortnle li. 

Scrosclnubl npplnusi snlutnrono li nutrito dlscorSo 
del rng, CH\'. Olonl che fece poi cltt guldn nlle nutorltì1 
e l'UJlpreseutnnze convenute nella vlsltu de~ll nmpl <' 
bene nrrcdntl loculi. completilmente rimessi II nuoYo. 

DOJJO In Yiidtn le nntorlti1 si oono recllle nelln vlclnn 
\'In Gnldo Znnattl n \'islture il t>ro\'\•edltorlo del p I 
che hn preso 11110 sviluppo confortante per l'istlh1ziou; 
e benefico per In cutegorln. 

Un teleb'TUlllllm cH sa.luto e cli omaggio fu l..nvlnto, 
dopo l'lnuugurnzlone della .sede dell'A., P. T .. n S. F}, 

Stnrnce. Se1,."l·etnrlo generale clel P. N. F. 
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Ne11e, l'Istria e il e Ptvco/e ir1uasr11t 

Carnar0 

Un'adunanza della Consulta Municipale 

Il 12 nprlle si rndunò 11 seclutn ln C'onsuttn nnrnlcl
pule sotto In pre~ddenza del Podestì1 sen. rUnct'O, pre
~'.(.'ntl f commlt<wl: cuv. Aui,.rellul, cnp. Bnrtoll, lng. Hnt.
llA"elli B., G. Holnffio, G. llenrzi, cm·. ('e1mreo, G. l'r:o· 
(•lnll, A. De Colle, ('omm. 1runo, F. Iterruglto. prof. 
]~lo1•lt, C'll\'. Fondu, dott. F110,:-lin, c•nY. Glunolln. dott. 
LitnJ.(', ('llY. Oblnth. cuv. ufT. Snlto. P. St)()ll7.ll, L. Ynlerlo, 
lng. Veri;n, uvv. Znnolln. Avenmo sensut11 rns1te.nz11 I 
c.•omrnltorl rng . .:.\bbomluno, conm1. Garin-lul, cnii. rre
mudu, dott. Snh-iul. Assl1;t<>vu110 il Segretario ~ener. del 
Comune dot.t. R. :\ln1,r11unl e, nkuni fnuzlonnrl c.-ounmnll. 

Una perdila per il Comune 

li Pollest:1'1. u11ert11 In seduta, p1trlò co.,;;J: 
<1 Con Ylvn t·ommozione c1·aulmo de,·o i;;egm1l11re un 

lutto c•he hll <'Olplto profomlnme.nte In fnmll,:'lln <.-omu-
1111le. c·ui l'u str11111mto, nellu piena \'lgorin de,l!'U unni, 
11 complnnto C.'llJ)O(ll\·lxlone dott. Guido ~leoll, morto Il 
2fi de.Ilo sc:orso mcire. 'J'nt U Inumo presente In Hllll slm
pn tlcn e curntterist1lc:u IIJ,:'urn: tutti rlcordnno quunto te

mro di 1.mer;!le, cli lnt.elligenzn, cli nobili sentlmt!ntl. egli 
ubbln rncchlnso In ~. e con c1uunto slunelo e con qunnlo 
ferYore egli si procllgnHSe )ler Il bene del Comune. 11 
clott. ~icoll fu uno dei pii1 i-tlmutl e npprezznti fnnzlo
nurl municipali; e In lnte~'Titlt del cm·uttere, I(> belll! 
doti delu mente, In socln c-olturu b'1uridleu, l'ncutezzn 
del criterio, pronto nel ufferrnre Ob"lli problemu umminl
Htruth"o e n sYol,a.:erlo e 11 (}()rtnrlo u termine rupldu
mente, fecero dl lui unn clelle nostre fo1•;,,e migliori. 
J1utrò glovm1e. nel l!I09, negli ufffol cle,l Conrnue, dove 
Jlf"rcor.!--e rupldu cnrriern, dhitln!,>11endosl semm·e e do
nnu1ue lusclnndo li migliore ricordo clelln HUn fecondn 
operoslti1. Se~'Telnrlo di ('0111,-Jgllo nel 19](1, ebbe tre unni 
dopo l'lncurlt-o di dirigere unn divisione muulelpule. ~el 
Hl2-I clh·enne cnpo cllYlslone etrettlrn: e dn quel posto. 
per le sue nttltudlnl purtlcoluri, passò, nel 1929. nlln di
l'C't1lo11e ge.nemle delln c.'Ostltuendn ,..\ziendu c.-ommrnle di 
Ht"rvlzl elcttrlclt.1ì, gn~ e ll('<lllll, do,·e. nffermnudosl nn
corn llllll volta, e sempre )liù, ln sun rnrn <.'Ompelemm. 
~ costltnltn In vin dcllnltlvn quell'Az-lencln, egli ne In 11 
Ht'grctnrlo esemplm·e t1luo nl g-iorno clellu suu morte. Ln 
qunle, <.'Ome fu prorondnmente e sinceramente sentltn cln 
qunntl lo conobbero e umnrono, qul nncom \UHI ,·oltn 
sento Il dovere cli rlcordure 11 I uttl con nccornt:o rlm
plnnto, mentre vi invito ud ns...'-Oclnrvl nl comune do
lore per In sun dlpnrUtn e nel invlnre unn p:u·oln di 
cordoglio nlln fumlglln, di cui fu cupo esemplm·e ed 
nffezlonnto >>. 

l.n Conslùtn nssorse In 5e'b'1IO di cordoglio. 

Il decennale fascista dell'lcam 

n Podeatù rlcordò qulndt n decimo nnmmle tlcl Con
Nlgllo c1·nmmlnlstrnzlone rnscistu dell'Icum (delln quale 
sl 11nrln plil nmpinmente In nltrn pnrte di quei-to numero 
clelln Rfliista), rll('\'llllllo che Il C.-0mtme n suo mezzo bn 
es1>res:ro romplnclmcnto nl membt·l di quel ComdgUo nll
corn In c1trlcn, lug. Pnrente, 1i1g. Cnmnnzl, clott. Sut-

torni ll\'Y, 1rtcgnr, e In pnrtl<.'Olnre nl comm. Fnno, che 
In questo decennio fu l'nnlmn dell'Istituto, e nll'lng. 
Bt1uldotU, <'Onsultorc ouorurlo . .11 Poclest1ì concluse cll
('Cndo che u slntetlzznndo, quusl, l'uttivlti1 deU'kum 
nella personn del suo preslcleuteu gll p11n-e 01mortuno di 
douure II quest'ultimo u1ut me<ln~llu d"nrg:ento. con lo 
~t.emmu del Comune, e con In ~trllln ~;niente: 

cc .Al t·omm. Angelo l!'uuo du due lni:it-rl benemerito 
e opero~ presidente delrlcum con ,·lya rlC'Onosc-euzn Il 
Podcsllì - '.Frlest.e Aprile 1932-X >l. 

Lu Commltn si n~lò nlln mnnlfestnzlone, e li 
<.'Omm. l•'nno, presente, rlngmziò e"ldentemente com
mosso. 

Il Legato Oalatli alla città 

Il Podestà comunicò :ilht f'ommltu l'entità del legato 
clelln fumil,:'lln Gnluttl. inYltundoln u prenderne ntto C.'011 

l:,'Tnto Hnlmo. e nnmmclnuclo che I nomi del i-li.mori 
Gnluttl snrnnno inserittl nell"nlbo del bl>uefuttori del Co
mue,, 

I lavori pubblici del Comune 

li I!odc1::11ì1 l'<>lllUn1cò quuli opere sono In corso di c.-o
slruzloue o si.unno per es.-.ere lnlzlnte: Il primo tmttn 
del \'Inie Sidney Sonnino; l'lngl'e:-80 lllOlllllllClltnle ul 
Cim.J,tero di S. Alma; l'eRtenslone della rete elettrlcu sul
l'A.ltipiuno: Il J>iuzznle d'n<.'t.'4?S!,K> allo Stadio del I,ittorio; 
le opere di rlstuuro n S. Giusto. Inoltre prirnt.1 hunuo 
inlzinte <.'<>Htruzioul sull'uren dell'ex 11iuzzu d':irrui. Su 
tnlune cessioni d'uree, :ill<.'Ora in mmme ul111 Ghwtn pro
Yl11clule, <.'Omunlcò le spiegn:,,ionl cinte ullu Gluntu me
desima. Presentò poi hl propo.i,;tu di un nuovo serb:1tolo 
d'ucquu in Yettu nl c.-olle di S. Ylto. 

Su questo J>l"O~etto fece ampie C.'OJUUrtlcnzionl Il Se
greturio genernle del Comune dott. )Ingu:wi; e 1mrlu
ro110 I c.-ommltorl <.'Ollllll. lfnno, ing. Huttlgelll e Beurzl. 

Lu (.'onsultn diede pnrere fu\'orevole. 
l'lrcu i lnYOri u S. Glmitù, 111 Commltu diede p:U'l"t"e 

f:n·orevole nllo st11nziumento d1 lire l2.000 annue Jx.•r 
cinque unni nel bilancio comunole per J>OWr completure 
In decornzlonc clell'ubsidc di S. Giusto. 

Altri pareri 

Lu Consultn diede parere ùworc,·ole; 
ullu t.appreHSione d'uno ciel SCl po~"ti ù1 COIWni~urlo 

d'annona perch~ li sesto sin mutato 111 poi-to di <lirettore 
della Pc~cherlu c.ientr1ùe: 

nd unn trn11sn,;lone <.'On l'Icnm, in forza dellu quule 
Jl Comune diventa pos51Cssore delle cni:..e per nmei:;trl, n 
!Prebichl110 e Il s. Oroce; 

nd unn ce~lone d'nreu In vin .b"'ubio Se,·ero (ex-
c11sermu) nll'lnl-('. ?.I. '.rofJ'nlont G. Polncco: 

nd unn <."t?Sf-lione d'nreu in ,in O. ùe Combl (S. Ylto). 
ui l!'rancescnnl penitenzieri, per ln costruzione d'nnu 
chl~n. 

T)opo nlcu11e raccouumdnztonl del consultore !ng. 
Rattlge111 In merito ul re,a.:olruneuto c<UJe, e alln s:rlNtc
mazlone delln ,•In Irnerlo, ln nclunnuzn ebbe termine. 



LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Xt>ll'ultlmn seduttl di mm·zo, Il l'oclesti1. ns.,;;istlto lini 
SeJ?ret1u·lo 1-,-cne.rnlC' <1cl t 'om1rne. hn prese le seguen~I 
clellbel'll:donl : 

X. +17 - Dellber11to J'uc.,quiRto d'un <1u:1<lro tlel pittore 
uu~herpsc Vllmos-1.\bn Xov11k, <e A.utlcu c:lttì1 mnrittlnrn 11, 

clu dei.tlnuri-1 111)11 G111lerl:1 cl'nrte moclernn uRevoltellnn, 
Il qundro L~rn C8JlOsto ullu Mostrn crnrte moderuu unghe
re.\o""C. tenutnsl nellu uostru ('(tti1 sol to !"nito pntronut:o <Il 
R. A . R. li chwn Amedeo d'Aosta. - Il ·q u:ulro, c•om~i 
dernto clul critici e dn~II Lutenùltorl trn I 1;1,·orl più prr
;!lntl, fu eedllto ulln Gnllerln trlestlnn per sole lire ;;non. 

~- -U8 - ftJrn:.mto Il <·ontrlbuto (Il lil'E' 20.000, 11rr 
l'unno l!,:{2. nll'htltuto per Il promovlmento delle pl<•<-·olt• 
l.nrlm:•;rle nelle J)l'O\"hll'le di 'l'rlc>Hle, Jstrh1 e l'nrnuro. 

~- H!I.-.Dellheruto dl proc.-eclere in ec.•onomlu r1!111 ror. 
mmdone di niuohi vercll lt1t1j!'o In \·In ('npltolhrn, fr11 Il 
f'1u·c.•o del111 RluwmLlllllY.ll e Il tol'l"lone clel l'nstello e 
preHso 111 c.-hlesn del fln1>1rnc•l·inl, entro l:t sper•m cli lh'C' 
:~o mila. 

X. ·Hi0 • DelHK'ruln In $pesn di lire JO.II0JI IK'l' In 
fornlturu di pl11ntt~ 1' ln,•orl lii glnrdlt111j!glo nl ('lmltero 
1ll S . ..:.\llllll. 

APUIJ,J,) 

Xel t·orrentr lllt"Sl' di aprile Hl32, In ,·arie :.eclutp fu
rono prese clul P0tlesl.i1 (·on l'nt:slstenY.n dr! Se.grt>111rln 
;..N1erult• le se~riwntl dellbermdonl: 

X. -l;il • llellùeratn 111111 tr1111s11Y.lont• l'Ol bnr. J'letro 
}lorpm·go t• con~rtl, r11!1u1rclunte Il pugamento d"un in• 
dennlY.zo l>CI' c·~sslont• d'nren nl pubblico e 1wr lntere1-1..:I 
di 111or11 su t11le lmlPnnlY.7.o non Yenmto .tino dnll"11prlle 
1m:1. In J,u~e u ~C>utenr.11 di::'! Giudizio Ln nfl'm·I c:l,·111. C'l1e 
u,·e,·u IISNnto quell'lnclennlY.:-:o url1'11mmo11tnre di l'Ol'QIIP 
li>.iinJ.fl2 l'OU rintcre.-.xc c!PI ;;%· I.a ,·C>rteuz:1 nveYu 1.fo
termlnnte lrnttnll\'e r lhu•nlo 111.·t·m·cll cthe U ('omuue 11011 
J:otè mnutenPrr 111·111111 )}PI' In guerra :.oprav,·euuti1, IK>i 
per altri osluc..'011, Il ('.omunt• anobbe don1to lll'<lt1lst111·e 

P ilC'lllOlll'tè' uno stublle per poter lu co11seguenz11 dl C"lb 
e»hner1-1I dnl )}UJ .. mmrnto cli <1uell"lndcnnlr.Y.o (dopo hl 
J?m•rrn ridotto n llrl' fl&1i.55 - oltre gli LnterCk-"81 fil 
moru). :\In 11011 11,·enclo com1,Iutn (Juelln clnusoln. si trovi'1 

num·nmcnte Indotto a trai tnttve l'he c·ondussero ud un 
uuo,·o dellnltlvo IIC<.'ordo In forr.n ciel qunlC' Il l'omnur Hl 
llhl'rn da oj!'ul obbligo per <111ell'L11dennir.r.o ,·ersnmlo nl 
bnr. Pietro Mot'J)lll'/,!O (> COIISOl'll, (·omproprietarl dell"lm
lUOblle ~- 1'10 {ex 'l'entro Goldo11l) In somma cli llre 
10.000 Ln dl1>e111Jenzu dellu l't!~:.lone di te~"C.' qnndrutc 11.u.; 
d'nren (clrstluutu n strudu Jmbbllc•n). ('on c1ue...~to ncc•ordo 
In )lllrte <'Onlrnente rluunrln ulla rk•hlrstu cli ei.sere rso
nerutn llull'evt•utnnle fntm·o t'Ontrlbuto di mlJ,:"Jlorln, 
qum1do ll\"\•enh~st.~ In l'(>J.::ol11Y.io11e delln Pht7;7,ll e del PnN~ 
Goldoni. 

N. 4ri2 • COUkl'lltitn In mlsuru del deposito C:HUY.!O· 
nnle du 1mrt«' delln l'n~n di rh1pnrmlo trlt>sllna, comr 
tlSSUUl.l'iC'e delle funzioni di Jil .. "l!lll.ore C'Olllllllllle <11 'l'rh>· 
1-1t·e, per Il decennio l!l:i:i-·12, nllP C'OIHllzlonl lis.-:nte 1wl de
creto prerettlzlo fl ottobri• 111111, e clot' di llre 7.470.210.80 
(vernmC>nte L. nom. -l.10U.OOO nuonl de>I 'J'esoro rn.m, 
r~. uom. 1.77a.500 Cnrtelle cJell'THlltuto cli credito fon-

cliurlo delle Yene½ie, e L. 110111. 4.0:W.000 curtelle U% del
lo :;;tesso JHtltul:o). 

N. -15.':l • IUmborRnte nll'li.Jsnttore <.'Omunule, 11cr lilli 
purtlt.e <l'lm1:ost11 C'Ot11tm11le sull"indnstrln e JmtentC>, c•on• 
shlerllte IJ1C>sl;.dbllt, lire 21.liJ-t.:n. 

X. •lii-! • ..,_\c•corduto nl ('ounme di Pler.zo Il rlmbor:--o 
rnteale delle sped11liti1 per :\Inl'ln Zorz, uppurtenentr n 
!'lezzo, don1te ul Comune di '11rleste per l'lmpm•tQ c:om
plessh·o di llre ]2.ut.15.UO (per clegenY.11 nell'Ospedule ((Rt•
;..:-lun EJlenuu dnl l" ottobre 1920 ttl H uprlle HJ:iCJ), pili 
l'lntel'e.sse .scnlnre del Il% u decorrere dnl 1° 1111\rzo 1032. 

~- -lt .. 'i · ..,_\pprornto lo statuto org-11nico della plu Fou
dnY.ionc> Snl"uh D1n-h:; per cure cllmntlchc• e mnrlne di 
fnnC'IUIII 1>0,·cri. 

N. 451i · AC'corclulo l'Ollgt•uo numento di t•ontrlbuto 
ilei ('omtlllt' nll'org1111istn clelln C'hle~n <li S. Hlovnnnl lle
<•olinto, JWr Il futto c:he clnl 1031 wno ~tute lntrodoU.e 
In quelln c•hleim lllll'e<!l'hle fun½lonl con ll('.('OlUJ)U~lUlllll'II· 
ln di c•nnl'I lntlnl l' lt.ullnnl, per le riunii iii rendonQ ne• 
tc•&.111·le frequenti prove dei cnntorl. I,'11mnento ciel c•on
lrlhuto, t'hl' è, nnuuule, durerìt thwhè l'orgunb,tn :,;11ri1 te•· 
nuto ulle nttuull m11g1,.:torl p1·estnzlo11l. 

~- -l;ii · l11C'urlc:n111 In Rugionertn c:h-ic-n cli llquklu 
I"(' 111111 Lega NnY.lonnlr Il l'ontrlbuto cli lire ti.100 stnu
zl:1to nel btlnnC'lo 1!132. 

S. •H">S • .-\11pro,·n t11 la spe~·u cli lire illJOO per ruc
qulsto di 144 lrnssorllle,·I In bronr.o, r:1ntgurn11tl lu Deu 
Romu 1.•he ,·11,.:"llu In .snlmu del :\Iillte fJ.."ltoto, du nsst•· 
j!'llt1ri-l nlle Sl'Uole elementnrl, In n1:,r;?inntn ui trentn bns
sorlllPYi f;iÌl ac·ciuh,tatl nel nm•embre 1112:1, e c·iò In oh• 
hdli.'117.ll nll'ordln:1nzu clel :Mlnl!ò;tel'o dell'h~dm·nzlo11e 1111 • 
,-,lonule 5-ll•Hl2-1. 

~- ,i:m · As,,eJ?nntn ud nn Ispettore, cl"nnuonn In dif• 
rerenzu tru gll emolumenti d'lspeltore- e quelln <li c·om 
ml1:;H11rlo i-uperlorc d'nnnonu, ~pettuutej:II 1ior Il tempo 

In ('Ili. ('811,('Udo l'OllllU!S~lll'lo, fun~e du lsp::.•Uore. 
N. -IUO - Nomlnutl i medici dott. Gincomo ;rurceY, 

<lott. folrmunno TJ!zler e clott. 11'1111~to Pecorarl 11 medic:I 
11!-l..-.lstcntl rn·esso gli ospednli comunull. 

N. ,Uil - Rc-i,;tltulte ud unu snlnrlntu di rr t•ln:~i,;e, 
G. t· .. le quoti::' di -emolwneuto trutlenutele come punl• 
7.Joue lnfllltu per mm mnm·nnr.:i e clellu qunle fu pm·
zl11lmentc J,:"rur.lutu. 

N. -102 - Adottato di lncnrlc>nre lTfflC'lo 'l'PCnlC'o eo• 
unmule dell'hnbosc:hlmPnto di ilfonte l•'i11.!<:rone (Vnlt•rlo). 
nt>l 1-1uburblo i:JI {'olO,i!llll, con In SJ){'SU di lire S000, 

(li (•Olle. CI\IH!ldo Stll'IÌ lmboHchlto. S(>r\·lrì1, };{'('OUdo 
unu Jll'OJlOHtn d<'l C'Omnmlo delln illllfaln n1rnlonnle fore
!ilnle, alla ('{'iehru:-,lone della fei;tn degli nllx.>rl du 1m1·tc
dt•l.!li nlunnl delle scuote munlclpnll elemeut11rl). 

N. 4H!1 • llPIC',l!'lltn :tl Sejttelnrlo ,C:<'nerule elci Comune 
cloU:. c•n,•. ntr. Rino lrn~"lllllll e nl clott, ]JirnnN'ROO cte 
¼udro, Hl'j.."l'rtnrlo cn1>o clt~ll'l'fliclo cli stnto Cl\'lll', lu nu. 
torlz7.11zlo11e 111 Hrmm·c l certlflcntl di ,·ltn Ilei' le peu• 
Nlonl. 
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N. 464 - JiJsouc.ruto dnl irervizlo per r1t1,doni di clÌl e 

di .sulute il viglle rm:ulc G-. S., nl qunle è assegnntu In 
lndeu111t1ì cli Uc.-cuzlumcnto che gU spettn. 

N. Jt~5 - .Autorlzzntn In dlr1.>zlone degli Oi,;pednll co
munnli di n<."<1ulstm•c dulia ditta l!'.lll Znhnn di Bologna 
della )?utzu idrofilu In 1:>ez1-,e, ot'corrente ngll Ùl'.llle<lnll nel 
1 è"emeslre 1982, c.-011 In s)le~m di llt·e 11.1;;0. 

N . .JO(i - .,.\utorlzzntn In cllrez.!one degH Os111•cJ111i t·o

nnmnll ud at-c:Juh;ture dulln dlt.tn F.lll ½ubun di Bologuu, 
per l'ospcdnle ((Regtn,t JOlenun e per quello <lellu ì\fncldu
leun, A"Urzu l<l11ofll11 In bende per Il I semestre ]!1:J2, cou 
In 8(}CSn di Ure .J020. 

~- 41IT - Antorizzuta In direzione degli Ot-JX'Llull co
nmnull ud nc·qulstnrc dnlln ditta F.lll Znbnn di RoloJ!IUI 
bende di t·:illcot. Idrofilo, per Il I semestre rna2, con In 
spe1,m dl lire 11.ouo. 

N. 40.'ii · Autorlzznlil lu direzione degli ORJ){.>{1Hll co
munull ad ncqulstnre <lullu clltt.11 ]1.\li 7.inbnn cli }loloJ,rnu 

1000 chi!. cU <.'Otone lclrofllo, mm·cn Prlmn. per il I se
mestre lfl82, c:on In spesn di lire UO;"'iO. 

~- .JU!) · Autorlzzntn In direzione de<,!li OHpednll <.·o
mnnul1 ncJ acquh,tnre dnllu dlttn 11.,.lll Znbnn cli floloJ,rn:1 
1000 c·hll. cli C.'Otone idroUio nutrc:u omonhun c:on In sJ>esn 
di lire 7.J10. 

N. •170 - Dellbel'uto cli completare Il fnbblsoguo cli 

leJ!nn cln nrdere per 111 stugloue hl\'er.uule 1031-32 t'On 
nltcrlorl nt'Qulstl per llr<' 5000. 

N. 471 • Dellbemln, In nct-o,!!limento d'mm donmn• 
dn della Socletù. Zoofiln, unn rlctuzione delln tni,;:i,;:n suJ 
c:nnl di lusso (o d'nn.'ezione ) per i loro poss($.~rl <'Ile 

~no In dli:.:nJ?lute rondlzionl. 

(La dellbernzlonc esnttn, cllee: 

u I possessori cli ennl d'nffezlone sono lxmefklntl del 
pnj!nmento della tnssn rlclottu di lire 100.- t'Ome PO· 
gutn n tutto 10:u. nlle s~entl condizioni: 

1. il possesso clel enne de,•'essere ))recedente nl 
1° gennnio 1932: 

2. Il enne de,· 'essere cli scnrso ,alare e<>rtUlcnto 
dul ,·eterlnnrlo dellTfflelo d'Igiene: 

3. Il possessore non deve essere inscritto nel ruoli 
clcll'lmpostn sul ,nlorc locnth'o: 

-1. ti beneficio è llmltnto ull'nttmnlc J')()SRC'si;orc e 

solo per Il enne posseduto il 1° gennnlo 10:12. 

Sono esclusi dnl beneficio i sublnquilinl In genet'nle 
ed i membri dt fnmtglle conbitnutl. nl cui nome ,·enne 
notificato il possesso del cnnC'. quundo nitro fnmlgllnre 
conbltnnte sin l.nR<"rltt-0 nel ruoli cleirlmJ)ONtll RUI "nlore 
locnth•o >i). 

N. 472 • .A.cco.rdnto lo sgravio di quote cl'lmpostn co
ruunnle sulle Industrie, lnc1ebttnmente Inscritte: 10 pnr
t:tte del 1980, per Ure 7.500.3.li: 57 pnrtlte del lfl31. per 
lire 6.000.00; 5 pnrtlte cle1 JOS2, per lire 1.741.S.5. 

N. 473 • .A.ccorc1nto n11'Ttltmttore oomunnle Il rJmbor
oo dt lml)Otlte e tasse lneslj?lblll nell'importo complcK~I· 
,.,o (compreso l'ngglo cli rlSCO!:tSlone) di ltrE' 7S.2G7$0. 

~- 474 • Llquldnte le HJlCSE' eleurnte dnlln Rnj!'lonerln 
rnunlclpnJe tn nttl 30 mnrzo ·:{2, nel complei-~h•o Importo 

cli lire 25.832.-10 (bJJnnelo lfla2). 

N. •175 • Llqulclnte le SJ)(>8C t'lenente clnlln Rn~lone• 
rin munictpnle In nttl :10 nmr:r.o l9:i2, nel C.'<>JUJ1lesslrn 
Importo di lire lilS.3-17.00 (rei-lduo pu~-.;Jvo rn:u J. 

~- 476 - .Autorl;-.zutn In R1ll!'louerl11 c:h'ica cli llqul
dure nlln dlttln ll'lut ;!ll lnterrs:-d l'!c:nlurl mnturnt!r;.J 1ml 
11ng11ment.o delle.• mtr. dllnzlount.c per l'nt"<1t1l!>!lo cU un'an
toi;1c:ulu Kh-c,·olc. 'l'nll Interessi ammoutnno II lire 5.1i2 
e 40 ccnt. 

X. 477 - Dellbcrnlo l':1cquli-to di m. q. 400 d'nren ,1 
San Snbbu n lil'e 2.1, dnl1u d.itl:n G. l•~l'OllOIIIO e fl~llo, per 
rendere JlO&dblle lu t-ostrnzlone d'un trl:111golo di m:mo• 
vrn 1ie1· le h·nnvle mw1k•lp111l e per l'allnrgumento della 
Yla del ('11rpl11eto, In rclnzlone 111111 costruzione dello 
St:ndlo del fJittorlo. 

(f.n e-ostruzione elci lrlnngolo 111 munoYrn fu rll"i1ic
stu clu\l'.Azlenclu munlc:ipale del trnm, per rendere po!'.{• 

.slblle un J)iù rnplclo movimento delle YCtture tJ•nm·lurle 
sulln llnen uh, <lurnnte le giornnt.e cli g-rnncle nfflnenzn 

del Jmbblko nllo St:lClio. Pl'r In JX>Hll In 01iern. cli •Inie 
t.rinugolo ue<-esslt11 nUm·gare In ,·tu del ('nrplneto II IUC'· 
tri lfi. Quei.t:o ullnrgnmento però ern l!'lìt preYeduto nel 
phrno rcgolnt.ore <lelln t'lthì e suburbio. Per In po&n clC'l 
trlnngolo snrebbc bnstnto e.st-orpornre dulia proprletì1 

1-0eonomo una st.11i~ola cli terreno t'OtTll'iponclente II llu 
hmghezz1t elci nuoyl binari; l'AY.lentlu suµ.~erl l'ncqulstr1 
di tnlht In sirilit'ln di terreno, 1-ull'int.eru {Tonte di Ylu 
clel Cnrplneto - neressnrln per l'n<.'C"Cnnnto nllurgnml'n
to - nrtine di m·ltnre in nn·enlre unn seconcln es:t'Orpo
rnzlone, forse 11li1 cllsJ)endlosn. LTfflclo tecnico tro,·ò 
l'otrertn dt:>lln dlttn G. Economo e tiglio rnntni::J?lo..••;:u per 
il Comune nnche se concllzlountn nlre~nero c]nll'eyen
tnule contributo di mlg;Uorln). 

N. 478 ~ ApproYntn In i;pesu di lire 58(15 1>er, prov· 
Yederc ull'nrqulsto d.i mnt.er,lnle oC'COrrente per lr eser 
clt'a;-,ioni pvnltt'he degli nhmnl f'requentuntl i <.-orsi di 
nYY!nmento ugrnrlo cli Po;?J?ioreale (Opiclnu). Pro!>-e<.'1..'0, 

Cattinam. Seryoln. Gunrcllelln e Rolnno. 

~. 479 • .Afficluto nnche per l'nuuo lfl.12 (11-XJ-31 · 

10-Xl-.12) nel ,:.\lberto delln Torre. 1·11s1l0rto glornullero ciel 
fimo dnl .Mncello c.•omunale di Sun Snbbu. n ~rso Il com
pcui-o di lire· liiO 1111.m~III. e l'obbligo cli utteuersl alle ctl
sposlzionl del ,•ete.rlnnrio cllrl~nte li :\Incello, i-11h·o 
sempre Il diritto del Com1me nlln clli-deftn del e,-ontrnU-o 
in qunlunque tempo. 

X. 480 • Delibernto di :adire 11 ("onr.;lgUo cli Stnto 
con ricorso c•onl.ro li 1=>10 istituto cli :;_ Spirito in Ronu1. 
J>er ottenere 11 rimborso di spedullti1 lnrlebitnmeute pn• 
gnt.e per uno mnlntn povern (Rhrneu T.) errone,unente 
creclntu IIJ)Jllll'lenente nl nostro ('omune. 

~. 4SJ • Dellhernto cli ncllre Il (".onslj!'lio cli Stnto 

per ottenere Il rimborso cli spednlltil lnclebltmneute 1111· 
creduta nppnrt.enente al nostro Comune. 

N. 482 . DlchJnrnto di adire il Conf::lgUo di St:tto 
con rlC'Or~ contro Il Pio J~tltuto cli S. S1tlrlto cli Ronu1 
per ottenere Il l"lmboroo cli spedulltil lndebtt:imente pn
gnte per uun mnlutn poYern 0.Inr;v :\l.) erroneamente 

rltenutu n11p11rtenente nl nostro C'omune. 

N. 48.':t - Artlttnto u )I. C. ,•ed. L .. fino nl :JO-YI·38 
l'lll qunrblere nl IV plano delln cnsn comunule cli ,·111 

del SRpone n. 
N. 48-l . Afflttnto u B. c •• fino nl :u>-vr-:-1.1. un lol'nle 

nl pianterreno clelln rni-n connmnle di ,·In della Tesa 16. 

N. 485. Assunta tempornnenmetm.' n enrlro del ('o
mune In MJlE'~u cli romple~iYe lire- uoo.;;o. OC'l.'Orsc per 
le tni-se di legnt-0 e di cont-e~loue j!O\'ernnl !Yn r per In 
poll;,,;m cleJ,o~ito tltoll, in 0(-cnslone del leguto di lire 
20.000 dls11<u,to dul <.'Omplnnto JlUtrlottu Antonio Bo<.-c•nr
cll. per mm fondnz.loue (\Gh1SPl)Jll', .. \ntonlctln <' .Alberto 
R,0(-c·nrllb, 11 fln·ort' cll'i Rlcreutorl com\lnull perC'hè vi ~lu 
lncorn~•·J!"into l'e~rclzlo dell'nrte drnmmutleu. Sit'C'OIII0 
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mmfruttunrln vltullzln del legnto è lu sl,!;,'llOrll Elt~n 
Yk1mtinl-Boccnrdl, In 1;1JC1m snpruc.-cennntn potri'l €'!:ISere 
rlcupcrntu nllorchè In J1'ondnzioue 811rì1 svlucolnln dnl 
Yitnllzlo. 

X. 4SH • Approrntil In SJlCSn cli lire ,Hl()() per lnvori 
c1·rnnplinmento, rhituuro e rinforzo delle lntrlne pnbblt
che in nndronn S. Lorenzo u teriz-o del pulnr.7.o mtml
clpalc. 

X. 48i - Deliberntn In spesn di lire 3700 per In vi-
1'orn1n dell'ut,tunlc sc:ulettn cl'nccesso nlln sncrlsUn del
In olill'SU di S. Ylncem·.o de' Paoli, scnletln cl(.)perltu e 
divenuta un ln/.,t'ombro nl t.vnnRlto delle Yetture. Il 111-
\'oro (11 gli1 n.fUclnto nl ml~llor oll'erente (t.ru C'lnque) con 
un ribasso (lllR9Slmo) clel 2:i.2:-1%. 

X. 4SS - Deliberato di nffldnre: 1) i luvorl di !'!ostl
tuzlone delle fonclnzloul e 111 posn in operu clel bm:m· 
mento In pletrn ilei Cnrso dei pili cli Piuz,m rnltì1 nl
J'n.rch. Guglielmo Sbrlzzl per l"lmporto cli lire 10.!l511; 
2) l:l foruiturn delln pietru pure del C'nrso nl cm·. Ono
rnto Gorlnto per l'importo di lire 29.035.80: a) In for 
nlturn delle clue nlnbnrcle di finimento delle due un
tenne nlln cllttn Cnrlo Pumls per l'Importo c-omple.ssivo 
cli lire -H>OO: •O cli mettere II disposizione clellTfflcio 
tl'Cnlco eomunnlc per le opere minori e per le Impreve
dute lire Rl.14.20. Lu !iJX.>mt complessivo cli llre 5a.ooo è 
<-ompresn uell'lmJ)Orto di 0,,;,000 lire giì1 npprovnto l'Oll 
precedenti delibernzionl n tnle scopo. 

~. -tM - .Approvntn In spesn cli lire 29.900 per 1 re
ij{nurl 11! serrnmenl1 clclln cnsevmn l~eleno in Roi'l,ml. 

X. •HlO - Dellbernt.u In spesn di lire 5000 per ln for
niturn cli cluqunntu cestini metnlllcl cli rnccoltn delle 
lnuuoncllzle e t·ltlutl, dn porsi nel Yinll dellu necropoli 
di S. Annu. T/t'ftlclo tecnico commrnle eseguirà il lm·oro 
In economln. 

X. 401 • ..ÀJlprorntn l'ero1?uz1one cU lire liiOO per 
pro,·,·eciere nllu mnnutem:ionc dl nlcune tombe di fnml
glie l'ittndine uel l·lmltero cll S. Annu. 

X. •lfl2 • C'ollocnta in nspettntlYn. per ruglonl di s11• 
Iute. dnl ~ gennnio al 15 ~ttembre. In mnestrn comn-
1111le G. ;J .. J .. u.ssumcndo In snn vece il ~u1>plente .A. t'. 

N. -rna - Arttttnto nel .A. :M. ved. r., .fino nl :{o gin
Ano rnaa, un nlloJ!'Jrio 111 III pinno della cnsn comunnlC' 
di vin ciel Solltnrio l:!. 

X. •104 · Dellbcrntn lu spesu di ltre lGIIO occorrente 
per In rlpnrn,,,lone clel parufnhnlue clella chlesn cli S. 
Lorcn7.o u Servola. 

~. 49.::i - Approvnttl pure In spesn di lire i1200 1wr In 
rndicule rlp:m1zlone del tetto delln chle:m cli Sen·oln. 

N. •lfiH • Dellbernto cli l.lquldure, dnl deposito cli lire 
0000. l'OStitulto pre!-so In Cn~sn di rlspnrmlo trlesttnn. 
per nltrcttunte risultnntl dnll'nhollzlone degli UNI c·h·tcl, 
ltre 1200 al d<'le1,:11to munlc•lpnl<" clell'Altlpluno, perC'ht' 
slnno imph11,:nte nell'ncquh,to di p11t11te dn semina, dn dl
f.trlbulrtil al Yllllcl dclln frazione di Ruoovtzzn, ~<.•concio 
i rh;pettlYI bltl()J..,'lll. 

'X. -IOi • In M'gulto nllu morte del JK'nslnnnto c•nmu
nnle i--11,:. )Int!L>o Glu~ppc J1'1lllnl. li<111l<lnto ul ,mpert.tltl" 
flJ?llo Bruno li trlme-stre mortuut•io K[)('ttnntcgll. 

N. -!08 · In HeJrnlto nllu mortP del llellsionnto t'Qltl\l· 

uule Hlg. Brenno Yrcc·hl, nNS(>J?lmti alla vedo\·n i-;li.:noru 
Elvlrn Suh•l<•h-Yecc>hl Il trlmc>stre mortuurlo Hf)ettunt<.•le 
e In 1-.enHlone \'<.•doYlle cui hn cllrltto. 

X. -tOO . Compntnto nll'lnSCj?unut.e comunnle n rlpo-
1:k> G. D. s., per g-U efl:ettl deUn pensione, Il tempo tl'll
scorso In servizio trn' Ieglonnrl druurnnzlunl cli IJ'lnme-, 
e ciò In m.ecuzlone nlln clellbernzlonc 19 dicembre rn:-u 
llJ}(ll'O\'lltn dnlln G. r. A. Il :-m dtcembr-e 1031.. 

":',/, 500. Dellbernlu la l'e~lonc nll'urch. Nicolò Drloh 
c1·u11 nppezznmento di terreno dell'ex Cmiernrn tcreslnnu, 
tr1t li L'oro Ulplnno e le \·le Reghrn :uurgherltu, ~I. 'J'. 
C'kerone e IJ1nblo Severo, clellu suf)Cl'fkle di m. ti, 2.100 
in ruglonc cli lire :iao ti m. q. L'nequl.sto se1,:ulrì1 In tre 
lotti e J>reclsnmeut:e Il primo, di clt·c:n i51J m. q., tosto, 
li secondo entro Il rnaH e Ll terzo entro Il 1034; Il com• 
prntm·e s'lmpe1,"IU1 n l'Ostruire sulle rh;pettlve nree n1rr 
rdlflc,1 r!t,pett:lrnmente negli nnnl l!l32·H3, l.flff:{.a4 e Hll-U 
:ti, gnrnntendo tnll obbll,l?hi con In cosl'ltuzlone di unu 
<.·nu,,;lonc di lire 100.000; dnl momento delln stlpulnzlon<" 
del coutrutto cli l'OlllJlrn,•enclltn del lotto, prende1·i1 In nf
tittunzn Il H e il Tll lotto. Yeri:o li prezzo cli unnuc lire 
:m.ooo, JJ111'nblle In raie ~mestrnli postel'lp11te, clu rl• 
clnri-;I, proporzlonnlmente nlln superficie, dopo l'ncqulsto 
del TT lotto. 

~- 301 - Dclll}(>rnto di nccordnt·e nllu Socleti1 venetu 
elettro-inclm~trlnle e cli metnlllzz1rnlone (Sveni) In con
l'C'Hslone cl'nttr,wersnre con llnen eletlrlc11 neren nd nlt11 
tensione In strndu stntitle N. 5S nelln tri\Yersu Pog1:,.•io
renle (Opll'lnu) nl km. 9.22.1 dn 'l'rleioté. ulle c·ondlzlonl 
presc•rltte dnll-'A7,iencln nutonomn Atntnle delln slrudu. 

N. 502 • Delibernto cli dec•nm1mre - per ruglonl Ili 
nrgenzn - clull'1~prl.rc nstn. Jlllbblkn Jlet' I lnvoul di slste• 
111117,loue del plnzznle c1·uccesso e clellu strndn Internle 
nllo Stuello del Littorio. ricorrendo nllu llcltnzlone prl
n11'11. 

N, 503 - Rlpnrtlte, !ieCOnclo le clhi!J1otd½lonl clel Il. D. 
X. :fi.t ciel 2l mnrzo 1029, le quote del diritti cli sc-1,:re
teriu ner Il mese di urnrzo 

N. 50-t - Delibe.rnto di uccordnre, per il rn.12, nlln 
Stnzioue td:-imteu cli 'l'rleste. 11 contributo del Comune di 
Urc 1000. 

X. 50.1 - Ric-onfermnto In cnrkn. quulr membro ch.~I 
(:out.lgllo cl'11111mlnb1trn,,;lone del Snuatorlo popolnrc uGc
nernle t 'nrlo Petlttl di Roreto». in A._n<.•:irano di ('apodi· 
strh1, Il comm. clott. Rennto ~Iutteuccl. 

N. 5fHi • Dellbernto cli nsS1.uuere nel 1111010 orgnnlco 
clel Comune I flunzlonnrl dott. rnsquule Novello e RIIJ.'· 
gcro Vernedn, glit collocntl In clh;;ponJbllltù pcn· rsserc 
Ul:ll'ltl dnl ce~uto Sen~lzio comunnle ctegl! ncquedotl 1. 

N. f,Oj - Deferito ul Consiglio di dh>l'l])l!nn li Ylglle 
urbuno N'. D., per llllll muncnnzu commes~. 

N. 508 - 'l'enuto conto dell'obbligo cli dover rlnnovn
re le inscrizioni tnYolnrl. per impc-dlrue In c-e.s1:mzlone 
degli effetti In i:.eguito 11 m:mcnta rln110\·11zlone (urt. lii 
del R. D. mnrzo l02H X. -199); e rllen1to elle oom·en·ebbe 
rh•edere ollre 1200 libri fondlnrl. contenenti clni:cuno 
oltre 200 purtlte tarnlnrl, <lellberuto di fnre ui:sc.1.mo di 
lire -l.000 al 1,dJ!'. f"npo Pretore dirigente In lot•ale Il. Pre
tura unlfkntn pen•hè ,•oglin rlmunernre Il peri"onnle ncl
dt~tto nllTfflclo tuvolnre pc.rchè In glornnt<" feNI h·<" e 
ore 1,:1traordlunric c•omplll w1 elenco l'umpleto cli t uttL• le 
Inscrizioni lpotec•nrle II fuvore ciel l'omunc e 11 pe.so dl 
tC'nutc hnmoblllurl lnsl'ritte net libri foncllnrl di 'l'rit'Hlr. 

N. :mo. Ripnrbltl I ('OlnJX'TISl f)er prrHtnzlon.l 1-il)C't• 
tnutl nl elvlcl vetez,innrl nel mnr;,,o 1fl32. 

X. iilO · l,Jqnldntc le tn~ fK'r Jll'Ci-;tuzlonl cif'll'uffl
clulc ~nnllnrlo e NUOI l'<lndlutorl, rlHl'OHI«'.' nel llllll'ZO llll:J2. 
u fnvorc degll Htessl. 
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N. i'ill - .L\pprovntl i resoconti presentnti dnll'fl-.tituto 
t'Omunnle nbltn;,;loui minime clrcn le gestioni delle cn~c 
per sfrnttutJ di ChlucJino e dl S. Subbu: 

u.) Ohludluo-S. Luigi: l'sclte 19:u Ure 7U.52:U5. -
mutrute 1rnu lire :n.::i2."i. - Dl~nYnn:.-.o lire 2-1.nns.15; 

lJ) Sun Subbn (I e II b'l'Uppo): Lsclte 1931 lire 
120.501.00. - 1iJntrute 1931. lire 01.401. - Dlsuvmw.o lire 
50.160.00. - Dbmvun;,,0 complessivo Ure 84.159.0il. 

(Sel-ondo le precedenti clellbermr,ionl 1>0destur111 Il 
Comune rlsrxmde verso l'Icnrn per un Incusso globule 
che .-11lgu n coprire luterumente gli oneri dell'invesMzlo
ne e tutte le spese rlc01irentl, t11n cul gU Interessi e rum

mortmnento del c:upltule. quelle di munutem~lone, nonch~ 
quelle cli gestione nelln mlsuvn del ii% clelln t>lglone tn
rlffnrht e le quote d1L lm;crlversl nllç,. rlsen•e pre~rltte 
,1nno stnl uto dell'Jcam). 

N. 512 • Reslltuttl ngU esercenti A. V. e G. C'. lm-
1mrtl per tns.se di llcemm lnclebltnmente riscossi. 

N. 513 • Titqultlnte le .SJ>ese elencate dnlln Rngionerlu 
civkn in nt.tl O nprlle 1932, nell"lmporto cli Hre 5.:i.13~.50 
(bilnnclo 1932). 

~- 514 • Dellberuto di scendere in lite nel ghulizlo 
promosso contro Il Comune dal slg. Tommnso Rnruz1.o 
In punto lndennlz7.o per duunl subiti ln dipendenza cli un 
Infortunio trnnvlurlo nvvenuto Il 20 dicembre 1029 (.scou
tT0 del trnm oon l'nutopompu del vigili nl tuocoJ. 

N. 515 • .Adottato di concedere un rinvio conclizlonn
to per In cliscusslonc cle11n cmtsn per mnncnt·o J)lll?U· 

mento d'uffltto d'un Immobile commrnle, in confronto 
dell'lnquUlno :M. r. 

N. 516 . Approvata In spern cli lire 426 per nsslcu
rm,;Jone del moblllo del Pnlnzm di glustlzln contro I 
clnnni del fuoco, per l'unno Jf)32 (fino ul fJ mn.rzo l93.1). 

N. ,517 • A.pprovntn In spesn di lire 1581.20 per nssl
cnruzlone contro Il fuoeo delle 1111t-Olnu!fiutrlcl Spu e del 
rimorchio, del Ser,~Jzio di nettezza urbnnn, per 11 periodo 
fino nl 28 febbrnio 193.1. 

~- 518 . Liquldutn n fnvore dell'O. N. :\Internltù e 
Tu!11nzln In qunrt.n pnrte del provento delln tnssn cli sof!
glorno nel mese di mnn.-0, clOO lire 5698.T:5. 

1'. 51ft . Approvntn In spesn cli llre 27.975 per 1'11c
qul.sto, ad UH<> delle scuole elementnr1 di cinque cln~sl, 
cli pnnche rei,.rolnblll sulln stuturn deJ?11 scolurl. La for
nitura !u nilflclntn ul fulegnnme Giovanni Sentieri. 

N. 520 • .Approvntn In spesn. di lire 1200 per l'ncqul
sto, dnlln SocieU1 S. D. irocllnno di Trieste, cli 100.000 
segnntnsse J)Cr In riscossione dei diritti di segrete11in. 

N. 521 - Adottnto l'ncquisto di cnrte geogrnflchc mu
rnll per le due ~uole municlpu11 di Ser,·0l11. Spc~n 
lire 850. 

X. 522 . .Approvnto l'ncqulsto di 22 copie dello Guldn 
generale di Trieste per uso deglf uffici munlclpnll. 

X. 523 . .,\i,.se,,cmuto l'onornrio competente ul membri 
clelln Comtnlt-iNlone {!iucllc:utrlce dei concorsi per In CO· 
perturn di un J>oMto di medico scolu8tlco e di un poffio 
di denth,tn Hcoln~tlco r>or l"nnuo lfl81-32. 

N. 52--1 • Accolto Il ricorso clc>tl'eserC{'nt,e n. J. J)(>r 
ottenC're il rlmbot•NO del diritto metrico pnf!nlo due 
volte. 

N. 525 - AJl)ll'O\'Utn lit SIK!'~ll di lire :.n5.70 per la for. 
niturn di pui.:-lln per l'n<.'(J11nrtle1•nmeuto cli 300 reclute cli 
pnssngglo. 

N'. i:i2ti · Delibcrntu In spesu di lire 1~.000 per il rl• 
:;tnuro del tetto. delle grondnle, dt"I serrmuentl, degli 
lntonnchi e per In c:olorlturu internn dl!'ll:1 c•hiescttu ùelln 
Il. V. del Ros.nrlo. 

N. 52i · C-0llocn10 lu stnto cli pcrmune nte rl1>o!i0, per 
rugloni di snlute, Il snlnrinto di Tr c·li1Hse ...\. P .. n cin
ture dnl ]o lllllf!glo 1932. 

N. 528 · Deliberato cli mettere u cll::1poslzlone del dl
rctt·ore del ~Iusoo di storia nnturnle lire •IO00 J>erc•hè nel
l'Interno clelln Pescherlit vengn nJlestlto un n<.'CllUtrlo Jll"l' 
rx-scl murini. 

(Ln mnuc·nuzn d"un ncqu11J1io murino - posscdut·o <ln 
quusl tutte le C'lttù mnrlttime cli qunlc-he lm1,ortnnz11 -
c11u \'l\'nmeute .sentitn. Dut:n la sun lmportnnzn <"cluc·n· 
th-11 , c co11Rldernt11 In possibllitil cli formurlo entro l"am
hlente nclnttntlssimo clelln Pescherlit - c•he J>O~lede una 
conduttura d"ncqun mnrinn -. il Poclesli1 ne dee-I.se la 
IHtltnzioue, artlclnnclola nUn nnrtlC'olure l'0lllJX'h.•uzu del 
prof. cuv. dott. Giuseppe )IUller. dlreltore clel c·hic.-o 
:\Iu~eo di storln nnturale. Parte delln NJ1mm d·h111>i:ut10, 
di mnnntenzlone e di custocliu. ~1ril C'OJ}ertn medinnh• 
unn piccoln tn,!,,-sn c1·1n.=:n·esso nll'A.cc1n11rlo nei 1.doml hn·o
rnt!Yi (mentre snn"i libero nel ,b"iorni festh'il. 

~- 529 • Dellbernto di ncceltnre che Il C'0ntrntto rc
lnth-o nlln .slnmpn delln RiviJ<lfl mausilr· 1/c!ll11 l'iltà 1/i 
'P,-r,wtc pns..;I clul\n dltt:i u.\zien<lc ,b'Tn.fiche G. C'1IJlrln» 

nll"A.s.socluzlone nnzionnle mutllntl lnvnllcll cli irneri-11, 
rli«.>rvnto Il diritto di cleciclere In merito ullu sc•udenza 
ciel contrntto ste~o. 

~- 5.:10 • I>elibernto cli clenominnre cl11\J'lll11.stre e~11l0· 
rntore 11frh:u110 Romolo Gessi (nel ;J0J nmtlYersnrlo dc.•lln 
suu morte) il Ylale superior2 del Pns:.-:c>J.,:'b,'Ìo di S • ...\ndren. 
frn lu vlu G. )Iurnt e la Fubhrlca mac1•hhw. 

~- ih:U . ru dero,gn :illn clelibernzioue 12 i,rlni.:no rn2;, 
(•be nss<":,..ri1:n·n ulln nuoYn Yin - tru quelle Guido Reni 
e K Glm,'111111 - il nome del Jl11triott11 c.• 11111rtire tric.'· 
1:1tlno Giulio A.sc:tnlo C:mnl. morto per se,•izle subite 
nelle c·nrC'erl au.strluche. iJ 2J gennnlo ,sr;~. In sc{!ulto 
ml uver conce.sso nsllo e fuYorltn in (u~m di Emilio R:m
dier11, cleUbernto di n~--e_!?'llllre plutto.sto quel nome 111 
Lur,-:-o rormutosl :1Jrh1t•1•oc.-io delle ,·le S. Glusto. f:. .. Mi
chele. r;. R. Tiepolo, ~fontecnt<.'O e Xnrnli, e c.'iù nc.•co• 
gllendo uunlogo Yoto della So<·leti1 uuzlounlc per lu 
storlu del Risorgimento. e per li fntlo (.'he nelle hunw
dlnte Ylclunn7.c del Lng-o esiste tultorn In (·nsu o,·l~ li 
Cnnnl ebbe I untull. 

N. 5.12 • Appron1te le proposte d'lnYe.silzlonl per 
nuove c.-onclutturt> e dlrnm:izlonl elcth'khc. di ,-:-as l' 

cl'll<.'(!UU, nell'Importo cli lire 2i.27S. 

N. i"~!-!{ • A.c.-conHC'lltlto nirnssunzlone, In \"In cli pro• 
,•u, del dott. 'J'ito N'ordio nll'uftklo cli se,1!'1-ctnrlo 1lcl111 
Comml~lone nmminlstr:1trkc clellc Aziende comunnll 
elc>tlrlciti1, i.:-11s, ucqun. 

X. 5:N • Assegnuto ollu slg.ru E. ~-- \"Cdm>u ciel 
dott. G. X .. il trimestre mortuario e lu pcuslone \"l'do• 
,·Ue chl' le spettu. 

X. 5:Vi. Dellhernto l"uequlsto cli .j()O libretti di (1l'i1lu
dlll.'ttere11 C.'OllllllC'1Uor11th·I del ('inqnntennrlo dt•llu mortr
dl G-IU8<'Jll1C Gnrlbuldl. C.'011 In SJK!'S!l di lire ;JI)() li lX"m'

tlcio delle opere.• nsslstenzluli delln Fedcrnzlont" nuzlo· 
m1lc ,·olontnrl {!nrlbulclinl lu ltomn. 

N, r~m . .ApJlrorntn In sJlC'su cli lire 1:mo pc.•r In rntll
<•nlc rl11nr11zlonc dell"orolo~,.r:lo 1mbblic.'o (K>Sto sul c•n11111u
nlle di Coutovcllo, c:hc ò :..rimsto 1w1· Il lunJ:o u"-o c.' clu 
oltre 1111 cleceunlo funziou11 mule. 
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N. ,537 - Delfbernto di coutt·lbuire ull'11tth•flH della 
i.quadru trlc.i-.1:hm di foot-bull c:on un :liuto straurdl1111rlo 
<.-omunnlc cli lire :">000, <' ciò nllo s<.'OJlO di rlntrrrmurl• le 
triidlzlonl ~J)orth·e del )}llCS(> di ndde-8h'lll'C' In uostrll 
gioventù nelle gn.rc J,!'innlc.•he, porlundoln nll'nltez:m e 
ull'eftlcleu:m di qul'lln d"altri JlllCRI. 

N. 6:iR - AN8Ct'1llltll u F. G. Yecl. n. In pen~lone \'l'c!O· 
,•Ile spettnntele. 

N. 5:~!) · Dc•lllwruto di ~J)()Sture ui li<lll cm .. •ltl drll1• 
pre1:1tnzlonl mediche, 1 confini dcli"' ('it'l•uac•rl:,-,ioul d('I 
~ttorl Il e YIII, ulln lineu UHJl))l'('8(>1Jtntn d11I ('11111110 
Reh·edere e clnlln ,,1n degli SLel111, In modo dn con!IDI'• 

Ynre nl li Rettore 111 zoun Interna cleJ Porto V . .Jil TI I 
e CJUellu 0l'CUf)Ut11 clulln I•'errovln dello St.nlo su l Iulo a 
mnre elci Yiulc Ueghm · I01e1m. 

X. i'i40 - Dellbcruto di ufficiare nllu 8. N. :\1. 1.;. ('. 
l"ncqnlslzloue della JlllbbllC'lti1 nelln Ri11ixl11 1111•11.-.ik th•/. 
fo d/M rii 1'1'ic.vlt• per tnttu la durntn del l'onlrntto di 
::tnm1m dcllu Uh•ltitn medesima. 

X. :Hl - Delibernto cU :1ffklare :iuche Jl(>r li rn:12 la 
fornlturn del c1iol1é1:1 occorrenti per In Rivi.-<f(I nlln cllH:1 
E. C'appello. 

X. 5~2 - Approrntlt Jn ~f>esn globale pC'r li 1!1::-12 per 
le m;sunzlonl fotogrnttche per In Rfrlxtu del ('onnme. 

N. !-i~:i - l>Pllhernto che :11tl'l1e pPr li rn:J2 In compllu
:donr clrlla Rfrix/11 sii1 11ftldnt11 ad un J?iorn11llsl11 pro(ei,;
i,;ionh;tn. 

X. :iH - .l111n·o,·nt11 hl SJ)CSH IK'r lf' buste, per l;I spe
dizione postule dPUn RiriHla, per Il rn:-12. 

X. i),l;j - Dellcbrnto di llCl-Clllll'C l'offei'ln llliJdlore 
(per 1tre:r.zo e qu111Lti1) JlPI' lu rornltm·n dc>lln cnrtn pntt
uutn Ol'<'Ol"l'ente per l:1 stnmpn clc.>lln lll11i,'<lfl nel 1932. 

X .;:;.m - D<>llbrlltn In spesu globn le PPI' In 1.Hlbbllr•n
;,,ione (lelln RiliiH/11, tenuto conio del reddito tlnlln pub• 
bllùllil. d11gll nbbot11tU e dnlln vencllt11. 

N. ;;.17 - Drlibernt11 (con rlc•hlnmo nlln prec:ecleutc 
i;lliJ In .\oiJ>esn per In st:uupc1 tlelln Ni1:iJ1la. 

N. 5-IS - l.>eUbernt:1 (l'on rld1h11110 nlln prec•eclente 
iHIH la !-;pes11 per In st.nmpn delle t'OJ1c.>rtlne clel cloclkl 
nmnerl llell'nunnln 19!:12 clelln Ririsla. 

N. fi..l!I - Ar,prornto Il rnnlo prlnl'ipnlc• cli l"ontrlbuto 
di migllorln per le oJ>et·e cll pnYimcntnzionc clc.>llc Yie 
Ss. ~Cnrtlrl. Helpogglo, G. :\lurntU. 

X. =>,;o - A.pprorntn In s11ci,;u di lire R~OO per pro,·
,·l•dt•re di cl.sterne, ullnul'inte :ill'nl'C)Uedotto ('OlllUnale, 
gli rrttcl delle Lmpm:te t'Ommmo cli Chlu~n ~nperlore e 
di Gretl;1, e per riformure le nttunll lnl'rlnc degli rrttcl 
Sll'SS(. 






























































































