




LIRE 3.70 PRANZI E CENE 

alla carta, con frutta o formaggio 

OFFICINA ELETTROTECNICA 
FRATELLI PLET. TRIESTE~ 

VIALE XX SETTEMBRE 62 ~ TELEFONO N. 81-74 ,... 
Riparazioni ed avvo\gimenli • fieneralori - Malori • Trasformatori e lrapani elellriti /À 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrici Brown-Boverl 

~~ -~H FORNITURE INDUSTRIALI 
lng. doti. P. FRAUSIN :I! 

TRIESTE - Via Milano, I - Telefono N. 35~21 ": 

VALVOLE KLINGER - VALVOLE BOPP & REUTHER cil 
Manometri - Guarnizioni in amlanfa - ~uamiiioni ;omma - Appmubi dlsincro1!alori L~~~~-

PONDATA NEL 1842 

Sede Centrale: TRIESTE-ViaCassadlRisparmioN.10 
Telefoni: 43-56, 43-57, 43-58, 43-59 

SE IONE PEGNI (MONTE DI PIETÀ) ESITTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
Cors o Viti. Eman. lii, 45 Via _ dei Gelsi, 11 

Filiali: GRADO, MONFALCONE, POSTUMIA e SESANA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

E!lratto della Situazione al 31 Maggio 1932 
DEPOSITI FIDUCIARI 
PATRIMONIO • • 
TITOLI DI TERZI • 

Lire 185.725.595.25 

10.841.626.02 

" 156.554.168.59 

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

Riporto e sovvenzioni su titoli di Statò o equipa
rati e carlelle fondiarie 

Amministrazione di Patrimoni 
So.12•32 

RIUOMATA PEff11DnE PRIVATA alla (ex Sgubbi completamente rimessa a nuovo) 
Condizioni speciali per abbonamenti 

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

OTTICA· FOTOGRAI•"IA · RADIO 

61ArnMO mm -Ottico Specialiita· - TRIESTE~ 
Sviluppo - Stampa - Ingrandimenti !À 

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

.I 

G. B. e A zoi:zì} 
PPEZZElllE T RIE S T E:1 

GENERE Via S. Gia .. como in Monte. 6J 
Telefono N. 90-72 

LUIGI REBEZ CALZOLERIA 
Via Caraucci 36 - T R I E 5 T E - Via rarèlucci 36 

LA Più RICCA FONTE D'ACQUis·.ro 1 I 
BE LT RAM E~ 
TRIESTE GORIZIA ci! 
Coi:-.so Vitt. Em- IlI, 35 Coi:so G;u.seppe Vei:d;, 59 

s., ......... ,..,..,.._..,..,.~., .......... "' ... _.,,. ................ \l,~~vi,:...., .......... _ ........ i,:..,,._..-. ....... 1'..,... ... '1<- ................ 11-............. "".-'"0 , . i "L' AS~i!~~n~a~~!~!~~i ~!~~~i~NA., :: il Sede d~~r;r~~r!:i::~: \,1,\_s:o~o~ ~D~~:m.:_ui;;;::~7 N. 38 &} 'i 
:, Agenlia G1n1ra!1 di Trlesle presso la RIUNIONE .lOAIAT1C.l DI SICUATl -Vii Nmini N. 35 ~ ~ ! A11um1 a premi dl Ubm 1oniorrenia ASSICURAZIONI INFORTUNI CUll.U- ~ ! 
:. _ Assicurazlo~~T:~~o~~~~~~dDl~l!~!

1
1~~.in::!~~K!}~1~!l~~~y!n~

1 
t~!~R!rtate da au- I" li tovetturo - R~sponsabilità Civili contro Terzi - Guasti alle vetture automobili .i s.,, ................ ..,... ...... " ......... ._...._.:.--.:..-,...,.~ ....... ""..,...;....-.,,,._..-......,""..,...,."'",..,"'~'V'<f'::.i..,.,..,,,._~ .. ~s 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI DREOSSI I LORtET SUCCDIIBIRTOLIAIIGLIO 
Telefono N. 4113 - T R I EST E • Piazza della Borsa 7 
.......... __..~_,.......___..........__, .... ~~~-___. ......... _,.,._......_.___,._ 
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Siega €1 Micf ~ Triesfe ~ 
GENERI ALIMENTARI 

Via Sorgenfe 

Frigoriferi Triestini S. A. 
T R I EST E • VIA U. FOSCOLO, 5 
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;i Le seguenti dipendenze !d 
della 

Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

Compiono tutte le opera
zioni di banca•----.i 

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

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. lii, 4 
Telefoni N. 70 e 97 (fornita 
anche di Cassette di sicur.) 

ill 
MONFALCONE: Corso Viti .. Em. lii., 711 

Telefono N. 23 
Sc.12-B2 

Primaria Impresa Zimolo 
T R I Es TE - Via Torre Bianca, 2B 

Ditta RODOLFO EXNER Succ. 
TRASPORTI IN GENERE 

TRIESTE - CORSO CAVOUR, 17 - TEL, 38·31 

........ ~ ............... ""'"'"' ...... ~ ..... ""'"'"' ...... ~ ..... ""''t'"'~ .. ~ ..... ""'"'~ .. ~ ..... ""'"'~ .. ~ ... ""' ..... 

1
--ll> 
~~i~!~bi~\~i~l~II ~~~in: .:~~.?cc~~ 
accessori per quals1as1 mulator1 • Serv1z10 0 
autoveicolo - Tel. 70-74 Me re 11 i • Telef. 48-10 00 

TRIESTE - Via F. Crlspl N. 3-5 . ~ 

:pitta SANTE GIACO MELLO m 

TRIESTE (111) - Via 5. Spiridione, 5 e Via San Nicolò, 26 e,;, 
Teldono: 75'-65 ~ 

* " j 
CARROZZELLE PER BAMBINI - Olocalfoll • Arti- ' 
coll da viaggio e sport • Tele cerate - Tappel\ dl 
cocco - Utensili da casa e cucina • Bambole LENCI 

···········:.: .... < ........... ,:.::: •• ••········ 

I ~~:~~~Ii~~I~i,~~!:~J * FA B_B R I e_ A: Ro i_a no •• Jia_ Moieri _N. S · Tele~ono N. 97-90 ~:i: 
";" Cartoni asfaltati · Cartoa1 cuoio b1tumat1 · Isolator, · Catrame .:. 
X - C emento legnoso - Pece - Ben:zolo - Carbolineum ".' •=• 
•=• Acido fenico - Naftalina - Mastice nsfnlto - Bitume ':' 

:,: IMPRESA: COPERTI ASFALTICI· PAVIMENTA- :,: 

::_,_i.,::•: ZIONI ASFALTO· LAVORATORIO DA VELAIO ::_i:,:'.:. Copertoni impermeabili - Tende da sole - Cappotti e 
vestiti incerati - Noleggio copertoni 

••••••••••••••• •:•❖❖❖❖❖❖❖•!••❖❖❖❖❖❖•! .... : .. !••!••:• :• 

LA 

ilUH·WH[ A~ilAil[A DI ~l[UiIÀ 
Fondata a Trieste nel 1838 

Capltt1le sociale . • L. 100.000.000.-
Versato . 40.000.000. -

Assume a condizioni vantaggiose: 

Assfcurazioni Vita Assicurazioni Furti 
Assicurazioni Rendite Assicurazioni Trasporli 
Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli 

Assicurazioni Grandine 

Informazioni presso la : 

Sede centrale della [ompagnia: TRIESTE, Via Mazzini ll 
o presso le sue Agenzie In Italia ~d ali' Estero 

~ 

l 
FRATELLI DEBARBA 0 , 

Via Cavana, 14 - TRIESTE · Telefono 48-21 ~ 
CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIA "' 

LAVORI 01 TIPOGRAFIA-LEGATURE E RIGATURE 



Latte a domicilio 
IN BOTTIGLIE CHIUSE 

fornisce la 

Latteria Sociale Romansài 
Via F. Crispi 56 Telefonate al N.o 67-02 

s ....... .....,... ........ _,,........_.....,..._....__.,~........_.....,... ........ __.,_~........_.....,... ........ _,,m 

~ A. P ~~~o~?
0
NOLI~! 

~ INSTALLATORE àl { 
~ TRIE'-'TE VìaTorrebfanca35 , f U Telefono N, 80-60 4 

.,,,.,.._.-.-.--~ ......... -'!.,,,,,,._-.,......,_~-------.....-~.....,.Jlf,----.---.
ii .... o11ll11 ........ ,,,11 ·11·11,.,, l11,1111Jl11111,,,,,u111!111,,,.l,,,,111lll11,,,,l,,,,11IHl11,,11 .. ,u1llll111,,,l,,,,,ilfl'll1"""""'ll11,.,,,ii 

IMPR·ESA DI COSTRUZIONI 
CIVILI· IDRAULICHE· CEMENTI ARMITI · LIVORI STRADlll • RESTAURI E STERRI til 

GUGLIELMO SBRIZZI ~ 
TRIESTE 

VIA CUMANO • VALLE DI ROZZOL 
C. C. I. Trieste 2296 

; ~}~~IU! 1- ~rn~I~~ 
Purgante ideale. Ottimo rinfrescante. 

Due tipi : dfervescente e non effervescente. 

G SEMBIANTI e Autorizzata Officina i 
, & • per Impianti Elettrici rn ; 

= LUCE - MOTORI - TELEFONI - SONERIE ELETTRICHE - PARAFULMINI = ~ I 
PR:~~~o M~~~~:::~nto lampade ed Po::::iN~~~I r~~~~IS ~ 
Vlale XX Settembre 7 • TRIESTE • Via del Toro N. 2 

TELEFONO N. 84-20 

RUTORIMESSR ITRLIR 
TRIESTE i!,l 

VIA S. ANASTASIO, 3 TELEFONO N. 57-73 L-

d 
Saloni Posteggi e Box • Officina per qualsiasi riparazione 00 
Lavaggi • lngrassature • Vendita Benzina e Lubrificanti 

APERTO TUTTA LA NOTTE ----

~~~~~~~~~•~~~~~~~~~ ■■ 

' HE6QZIQ 5E'ECIAC.IZZAT0 e 
! ARTICOLI MILITARI i 
§ TRIESTE. ~IA .MURAT~..!,.~i fronte al Teatro Excelsior) ~, 

a t S: .&:?~1:r~,~--~R~r~[r;~:-i:~:ir;ic~~Jfe~ir1:i~;:~r:!f~ ~ i 
i Uniformi - Berretti• Mula.ttiere - Stoffe - Camicie nere - Guanti i 

~
~ - Distintivi • Medaglie - Ba.ndiere - Gagliardetti - ecc. ~ 

Prezzi modici Propr.: I. BOSETTI Telefono 52~91 (), 
~~~~~~~~•~~~~~~~~6'4 

;----♦-----♦ 

1101. Il. [ontatori ~· A1~ua I ! Originali SCHINSEL i 

I Ra;. A. MAD~ALENA,C.

1
1 

O U D I N E Via Solferino, 21 i 
♦--·--· 

l~2!§:E~~ 
~ Uffici: Muggia-Tdeste, Via S. Giorgio 4. ! 
~ TELE~O~ 54·10 m f 

(~ .L:avort' stradaft• e rnariib'mi: ~ f 

! 
.?'roduzione - .L:avorazi·o=d esportazione pietra caf- ,) 

care ed arenaria da/fe proprie cave di: ::Trieste ed Jstrz'a. ~ 

.?'ropri stabilirnenft. e segtfen'e per pt'etre e marmi. i 
:Trasporf-:-:,,an"ft.m,, ~ 

~~~~~ 

LAVORA TORIO MECCANICO MARMI 

GIUSEPPE SCHERL ~ 
Con vasto deposito di marmi bianchi e colorati ~ 

Via della Pietà, 19 - TRIESTE - Telefono N. 82~15 

•============•==========~-~ !ILA FENICE~ 
IIII SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI GENERALI IIII 

Fondata a Vienna nel 1860 

H Capitale sociale se. au. 7 .000.000 interamente versato H 
• !• 
Il Rami eserciti in Italia: Jill 

Il IHCEHDI - CRlnALLI - TRASPORTI - fiUASTI MACCHIHE !I 
li Per schiarimenti, lnforma~!onJ e stlpulaiione contratti rivolgersi alla H 
1

1

1

1 DIREZIONE 1

1

1

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

♦--~·-~---♦ 

I STUDIO DI INGEGNERIA 2 
NAVALE - MECCANICA ; 

• lNG.lVOSCHIAVONJ 

l 
LAVORA TORIO SPERIMEN- ~, 

TALE DI PROVA MATERIALI 

Via Udine, 6 - Telefono 55-92 

T R I E S T E 

•~♦--. 
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~ ============================= ~ 'POLinRIL 
Preparato classico, unico, meraviglioso ed impareg
giabile per pulire e lucidare: Tutti i metalli, com
presi oro e argento. Mobili. Smalli e pitture 
in genere • Vernici alla nitro cellulosa (car
rozzerie automobili, ecc.) - Vetri e specchi. 
Non contiene acidi, quindi non corrode, non riga, non 
unge, e dà un lucido brillante e duraturo; è profumato. 

INDUSTRIA ITALIANA 

,,POLI B R I L" • GENOVA 

AGENZIA DI TRIESTE 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N. 8 

"='" Sc.8-32 ~ 

~---------------------------------------~ s~~,.,_:1,.,'!'"~""_,,,..,..,,,..,._"",...,,,,~,.,. ..... .,,,....,......,,._,,,,.,,..,._,,...,,,....,."'....,,,,,~,.,,.~ 
li I 
t S A T I M A o,l t · · · · · · d f, -- - - -· d ~ 
,' Ul!ici: PASSEGGIO S. ANDREA 100 "'J !! T E L E F O N O N. 55-45 !i 
s~~~~ ..... ~.l>:.i..?-1o-v..-..... .,~..,.; ......... ,... ......................... Y,ol<,.,..,... .......... 4.v...,.~w----:.;.v .. s 

GRANDE AUTORIMESSA "TRIESTE,, 
Via S. Francesco~8-60 - Tel. 59-58 ~ 

Salone Posteggi e Box - Officina riparazioni /.À 

Moderna Stazione Servizi 
Carro soccorso - Aperto la nolle 

--, fflm NEGOZIO CALZATURE ,-,'i'/,1:?,iw-"''1 . 

GIUSEPPE (TXA1
,,, 

TRIESTE - VIA Gl~NA~CA, 12 (sotto l'Esatt. Com.)~ 

LE MIGLIORI CALZATURE - RECENTI ARRIVI 

Calzafurificic 'P a h e r f; u i g i 
Via Gaprin 'N. 16 

--- l'ornifo,:,e del Municipio di 'l'riesre --· -

s~ ... -~,.....!'~":.!""!""""",,,,..,...,.,.,..,,,....,..-...._""~-..~.,,,., ...... !",._,,,,_~,.,.--:~"!""lM',,,,_~ ... .,..,,,..~,,..,,,,~ .... .,.~ 

f LA S T R E O I V ET R O comuni e incise, di qualsiasi qualità il 
t PIETRO SIRo--.r·r1iJ 
,a ' "'' 1 f Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 ~ $ 
li Si eseguimn~ pro~la~e.nle lavo1i in lasl'.e a domicilio ro_me ~11'.e PREZZI MOD\(I ! !: [operh11e e 11pamtom m genere per Tmsle e la Ytne!la Giulia ___ ~ 

s ............. "",.,... ..... "Jl,"'Y,ol<,•,..,,.. .... " .. .,,,., ..... ...,,._,,,,..,...,...,.,,.,~~►""-i.:.."'" ...... ".,...~"' ......... ~ ... ..,>-._,_..,~~ 
J:t>-->-->-->--:>-->--J:f>-->-->-->-->-->--J:C 

l Muovo Panificio Meccanico l 
l ijl Pasticceria a Botriglieria con Fabbrica Biscolli di 111arin;a: 00 

l 
Assortunento bott1gl1er1a, b1scot11 e bombonv,111 in tulle l 
le qualità - Pane fresco tre volte al giorno con servizio /À_ 

a dom1c1l10 

l HffJOHIO OfttfJI Ceni,a/e, VIA ARMANDO DIAZ ti. 10 l R L - Filiale: VIA DEL POZZO BIANCO, 3 

J:C--CC--C:,--C:--C:--C:J:C-<--<--C::--C:--C:--C::--C:J:C 

r-;;~:.=~,_:u;:-:-~,_,_,_,_,_i 
J SIGARETTE J 

~i SOFIAr 
Y C,eggere ,., ilromaliche ,. Economiche Y 
S>->-~>->->->->o-1.;>-,,>->->->->->->--11 

I 
;=i::" ISTITUTO FARMACOTERAPICO TRIESTINO 1-1 VIA S. ~FRANCESCO 

1 I Novo R I e INA 
Polvere lassativa rinfrescante con olio di ricino, 

priva di sapore, agisce senza dolori. 

Vendesi in tutte le farmacie a L. 0.95 la bustina 

SP A.ZIO RISERVATO AL 

CAv. LU I G I R U T TE R 

SPAZIO DISPONIBILE 



RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonamento an nuo L. 50 - (m città Un numero separato L. 5.- in vendita e net Reguo) - Ali Estero il doppio presso le principali librerie della cll!à. 
DIREZIONE B AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO V. TRIESTE, GIUGNO 1932 - ANNO X 

SOMMARIO 
I cimeli garibaldini nel Museo tries1ino del Risorgimento (con tre il/usfr;1zioni). - Vecchie dimore lriesline: il palilzzo Carciolli (con sei illustrazioni). - Il "Giugno triestino,, (con venti illustrazioni). - _La medaglia del Comune al cav. René Dollol. - La vila del 

_Comune (le deliberazioni del Podestà). 

PARTE SECONVA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA __,. DEMOGRAFIA - P!?EZZI E CONSUMI ASSISTENZA SANI
TAUIA - POLIZIA VETERINARIA E POLIZIA ANNONARIA -· BENEFICENZA E ASSISTENZA PUBBLICA - POLIZIA 
MORTUARIA MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI VARIE EDILIZIA. 
===== *•* Riservati fui/i i diritti di riproduzione. tanto delle fotografie, quanto degli arficoli). 

I cimeli garibaldini 
nel Museo triestino del Risorgimento 

::N"el cinqn<.1ntenal'io clella morte <li Giusep
pe Claribal<li1 Tl'ie~te, oltte alle varie 111;_rnife
:-;t.azioni di aff'cttuo8a, Y.('IH.~tazione alhL memo
ria llell'groe, yol]e allef-Lite una 1'Ioi-1tra gar-i
lmldirnL con i eimeli pah-iottici eh-e i;;i rifel'i
s[·ono alla epopea che preNe il 110me dnl Ge-
1wi·ale, e che sono poRRe<luti dal ('ideo i\Iu~o 
<li i--tol'ia pat1·ia e del Hii-.01·gimento. L'onlina
rnento cli questa :Most1·,1,, c·ui attrRC'ro, con 
grand-e amore il cav. nff. Sticotti, direttore del 
.Jimmo e il suo aggiunto, prof. dott. Rutte1·, 
o·n, stato p1·opm~to 1wU'nltimo eong1·eR80 delhL 
~oeietà per la st01·ia clpl R.i!-:.orgimento. l~Hf-a 
è stato un pr·ezioso contr-ilmto alle solennità 
garibaldine <li Tr-i-e~te. lDNRa complet<), si può 
dir·e, la sel'ie eommovente dPlle commemora
zioni ed esaltazioni di Oal'ilmldi, eon una pla
stka illustraY..ione degli eventi e dei fasti esal
tati. 

Si deve titotda,re, a qnesto ptopoi=,;ito, che a 
1i'riestc, dn1·ante tutto il pe1·ioclo della Ht01·ia 
eontempo1·,.t.nea nel qnale p1·irn-eggiù, agli oeehi 
tlPl popolo italiano, la, p(•t·smrnlità, di Cinsep
pe Gariha,ldi, questa figu1·a signoreggiò tutte 
le anime con la forza, e Ja luce d'un pr·estigio 
venunente da. leggenda. La pm·t.eeipnzion-e e.li 
Garibaldi alle guerre p('l' l'indi])endenza e l'u
nità d'Italia si inizia, nel 1848 e te!'mina nel 
1867: ma, basta quel ventennio per sollernre 
il nome e la, fama del Generale nelle più ,udne 
,·ette del sentimento popohn·e. Rgli è l'invinci
bile, l'ineor1·nttibile-, il puro. Perf'.11è la gior
nata di CnRtoza fu infelice? Perchè vi man
cava GariOaldi. Perchè Novara fn nn sinistro? 
«Avevano Garibaldi: il solo uomo c·apace di 
affe1·1·ar ]a vittoria; e non l'hanno a<lopei·ato !)) 
___; era il giudizio d'un generale anstl'into. -
Mal'inaio eg-li <~r·a: perchè non gli affidarono 
la g·iovine flotta d'Italia'! Egli av1·cbbe rispar-

mi.-1b.1 l'onta di Lissa, -e ee1·tnrnente avreblw, 
libe1ata, Yenezhl, (l(•lJPllata Poh1, poNta un'ipo
teca a più lwevc N(·adP.uza r-m 'J.1riPste, prepu
i ato l'an·enll'c pP1· tntte 1P LP1Te achiatkhe. 

Xellu- c·oxdc>nza del popolo triestino Gal"i
halcli e1·a, penetrato eon gli t>('hi delle mnskhe 
g'IWI'l'iPI'e the <H'.('Olllpug·rn.tYHllO n i--uo nome. 
La difPHa <li Roma, YatPxe, la (·ampaµ;na de-i 
:Mille eircoJlllavano il suo nome d'nn alone di 
glm·ia. Nel 1860, dopo ('alatafirni e 1a pl'esa di 
1•,1J.pi-mo. a Tl'iP~te gli ·c.u•rnolamenti «garibc.11-
<linb) f-i fanno qnaNi apertamente. ('osì n<'l 
18fi~, per 1'imp1·pxa di Homa. xti·onc·ata, dalle 
pallottole italiane di Asp1·omontc; ('OSÌ nel 
lXliG, per· l'imprei--a e.li J )a lmazia,, ('roa,zia, 
l 'ngher·ia, poi mutata in quella del Tr·entino; 
emù nPl 18li7 1w1· la (·;1m11ag-na dell'Agro 1·0-
mano. 

Il prof. PiBrO Sticolti ha potnto mccoglie-
1·e m1<1 bella stilata di nomi di tl'ie!-.tini, ehe 
c>bbero l'onor<-' cli Yestire ]a, ('Hrnicht. ro:-;sa, e di 
p<.ntedpal'e, militi de,~oti <l'nnn grall(l,e idea, 
all'Ppopea, gnriù,tldina. :Ma fra qnP~ti_, quante 
f11lg-ide fig111·<• di pr-eem·Nori ed apo~toli: da 
<:iaeomo Yenrzhrn, mol'to nella dife~n (li Ro
ma, a, Giovanni Brn1fel, eombnttentt• in tutte 
]p guerre itnliane; dai l{.oclo1fo Donnggio a Fi
lippo Zamboni; dn Eugenio Popovith a- Giu
:-;e,ppe Caprin; da (lioaehino Hei·tin a Enl'ico 
Fr1·olli. tl'nciclato dai pontifi('i nel Lanificio 
.Aiani in 'rraRtes·ere; cln Piel'O 1lo~ettig·, a 
Oiu~to i\Iuratti e a Luigi Yitlali, che pal'teci
pa1·O11O alla missione dPi 70 <li Yilla Glo1·i ; dai 
frate-lli Ghe1·a1·do ed Etton• ])a C'..unino, a 
Leopoldo i\fauronrr; dai fratc>lli Bliseo a Ed
ga1·do Rasc-odth ad Engrnio Rolfel'ini; da 
Costantino Hessman a Leone Pot·tis; da San
f-011e Levi <L Domrnieo Rnl\'l e a Ermanno Gal
n.1,gni; tla Angelo (\noli a Lnigi Fontana, a 
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l"»ietl'0 Chiozza, a Luigi Appel, a Enrico ed 
Bdoal'd0 YPneziani, ai fratelli Matera; cla Pa
squale Mo1·gantr a Emilio RoncaldiBl', a Pao
lo R<'omp,nini, a C"g-0 Cappelletti, a Luigi 
fln1~0Yin, a <lui<lo FontamL, a Gm;;tavo BUch
le1·, a Oiovanni Be1·tosi;.i, a Giuseppe VVOlfle1·, 
:1 Ynl<~ntino Pabr·is, a Franceseo Biasntti, ad 
Alessancll'O Gallico, a Pietro Pe
frnzzelli, a OPsare Paderni, a Pie
tr·o Ra nudni, a Luigi Tagliafer
J'O, a, Pietr·o Taverna, a Guglielmo 
Ro1<1e1·p1·, a Oinsrppe Salmona, a 
Strfano Zottip;, a Carlo nfarconet
ti, a Tlemrt1·io Livaditi, a, Pietro 
At·banassich, a Enrico Battistel
la. a Eugenio Sartori, a Filippo 
Fayenz, a Oirn•ieppe Donati, ad 
Antonio Dndovich, a Giuseppe 
Anclreoli, a Carlo e Antonio 
Chiozza, a Giovanni Danese, ad 
Alberto Fa lkner · da Vittorio 
l]nnnan ,1 David; Afilla, da )Ii
chele Molinari a Pietro Minutti, 
a Binfro Handegger, a Giorgio 
Sa nzin, ad Alessandro Sa.mero, a 
Giuseppe Venier e a Luigi Pecen
c·o, a Riecarclo .Jeralla-, a Federico 
Mosconi. .. E si potrebbe conti
nuare :--111c·01·a, a lungo. 

o·a il lutto di T1·ieste nel 1882, qua!ldo Gal'i
baldi mo1·i. Fu forse lo smarl'imento onde fu-
1·0110 eolti i patl'iotti pe1· quella. morte, ('he de
t(•tminò O nglielmo Obetclan al sacrifieio della 
Yita <(JlE'l'Chè si sapesse ehe dC'l programma, na
½ionnle l'irnaneva immlnta una, parte impor
tante: quella di Trieste)). 

GARIBALDI 

Molti cli ~nesti cittadini, reclu
d cla lle disperate imprese del 
1R4R-49 e eia <J nelle più fortunate 
del 18J9-60 e ,lei 1866, costituiro
no a 'rl'ie~tr 1' avanguardia del 
pm·Uto irredentista, fondarono la 
Ai-;sociazione del Progresso, quel
la cli ginn.-1stica, l'Operaia, orga
nizzal'ono ('ioè la città sia per la 
1·P~h,tenza C'onh-o lo straniero sia 
pel' la ~ma l'ivt'n<licazione all' Ita
lia. Lo spil'ito garibaldino, infor
mò, i-:i può dire. la vita di Trieste 
per oltre un trentennio. E con 
tale vePmrnza, da, indurre le auto
l'ité-l, anstriaC'he a tollera.re che il 
1-itratto (o il busto) del!' Eroe ve
nii-:se pnl>blicamente esposto o fo:-:
sP in tutte ]e cm;:e, e che le can
r.oni e g-Ii inni g·ariballlini echeg
giassero liberamente nella città, in 
tutte le eil-cot,;tanze e sotto qua
l1111<111e pretesto. (Medaglione posseduto dal Museo del Risorgimento). 

CoRì imptPgnata. cli gadbaldini
smo, Tl'ieste poteva anche lusingarsi che nn 
giorno sarebbe Rtato l' ((romo di Caprera» a 
eompie1·e il giesto della sua liberazione. nrarti-
1·i. eomùattenti -e pensatol'i l'aYe\'ano sognato; 
e dopo T>ig-ione e- Autun, p:--u~Ya anc.J1e ccpossi
ldle>> elw (.lcuibaldi volesse «compiere l'ultima 
impresa : qnP11a cli Tl"ieste)). f.:::arebbe bastato il 
sno nonw, un appello alle eamieie rosse, una 
<1-r.:ortazio1w ai giovani, per srn~citare non sol
tanto in Italia, un'on(la di entusiasmo g-uei·
l'iero per qurll'ccopPri:1.i di giustizia)). Ciò spie 

La l\1ost1·a g:aribaldina formata al l\Inseo 
<li 1-;tol'ia pattia e del Risorgimento, fu pe1· 
molti una rh·elazione. In essa furono raeeolti 
i mnlti eimeli gm·ibaldini clonati (lal eompian
to patl'iotta Eug:-enio Popm·ich-cl'Ang:eli; al
c·nni 1·eeati Hl :Museo dall'ex-garibal(lino J~eone 
Yrrone~e: a]tl'i donati, in qursti quattol'clici 
nnni d;illa Reclenr.ione, cla famig·lie triei::tine 
dw si. g·lol'ia110 di avere avnto combattenti sot
to lC' bandie1·e garibaldine. Da un elenco cor-
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tesemente fornitoci chùla Dfrezione del Museo, 
rileviamo quanto segue: 

Dai cimeli donati alla cittil da Eugenio 
Popovich-d' Angeli sono stati scelti per la Mo
stra alcuni dei più significativi : C'ome il ber
retto, la giubba e la camicia, ros~a 1 la. sciabola 
e la, sciarpa di servizio_, <la lui adoperati nelle 
eampagne del '66 e del '67, accanto a un fneile 

f 

L - ~ 

Un autografo di Garibaldi ai triestini. 

Stutz austriaco, col quale fu ferito Tito Cella 
e che è il primo conquistato al nemico il 24 
<li giugno del 18G6 nello scontro al Passo del 
Caffaro. dove si ini'Ziò la entrata vittoriosa. 
nel Trentino di due battaglioni, in cui vi era
no molti dei nostri, e di un drappello coman
dato dal Popovich; vi è aggiunto, tra le altre 
C'ose, l'interessante modello di un fucile a scat
to superiore con abolizione del grilletto, idea
to da Pieri e Bruffel; il diploma per la me
daglia (a Popovkh) ai benemeriti della libera
zione di Roma; un foglio .di via rilasciatogli 
per il ritorno da Rieti; una re}azione rnano
:-;critta della colonna agli ordini di Eugenio 
Valzania e un suo ritra,tto con dedica a ri
corcìo di Monterotondo e di l',Ientana; una let-

teta. cli Benedetto Uairoli cli presPntazione al 
gener~de Fa brizi ; una lettera del medico Ri
bolli diretta al «valorrn~o garibaldino Popo
vichn, con l'invito a pai"tP(•ipare a una sotto
scrizione per i f<ltiti cli ì\Ientana e cli :Monte1·0-
tondo; del 1876 vi sono ancora trP autografi 
di Gal'ibalcli, in nno dei qua1i. egli p1'esenta 
l'amico Popovich al Minist1·0 de1la gne1·ra; un 

ringrazia1nento di mano del g;ene
rulP «ai triestini concittadini ca
rii;;~imh> per l'albo a lui offerto; 
un pt·oclama di Chnibaldi intesta
to «'1'1-ento-Trieste,,. 

Alla eollezione Popovieh ap
partengono ancora alenni dei ri
tratti di Giuseppe e cli i\Jenotti 
Garibaldi, di :Mazzini, di A vezza
na, di li''ranceseo NnJlo, cli Gio
vanni Ihuffel e un bn~to in pietra 
di GiuseppC' Gai-ibalcli, un 1·amo
scello del rogo che l'Eroe si e1·a 
pN~para.to non lungi clalhL sua 
casa a Capreta, un 1·amo del man
clol'lo di Villa Glol'i ai cni piedi 
cadrle1·0 i fratelli ( 'ab-oli, un qua
dro della battaglia di ì\Ientana da 
schi½zo di nn ufficiale francese, 
una lette1·a autografa di Garibal
di a Giovanni B1·uzzei;;i dei Mille, 
una a Pe1leg1·ino A1·tusi prr una 
pubblieazionc sul Fm~colo, e altri 
cloenmenti e stampati <livel'si. 

It gal'ibalclino Leone Yeronese 
ha prestato la sciabola o:ffe1·tagli 
dal eapitano nion1nni r,1gano 
con le dat-e incise dei fatti d'armi 
<la Ran ì\Im·tino a J>omokos, inol
tre nna lette1·a del g-enerale nie
noU.i C.aribalcli eon ritratto ~Ll pa
dre di lui e 1111 cprndro ad olio elle 
raffignra il g,uibaldino triestino 
Leopoldo :il1auroner snl1e monta
gne òcl TrPntino. 

Futono poi espo:;;ti un bel bas
soriliev0 allegol'ieo <lrl 1863. dono 
del dott. Y. Plitek; l'arqnerello 
di Giuseppe Lorenzo Gatteri rap
presentante la battaglia di Bez
zecca con la fig·u1·a <lel garibaldi-

no Giuseppe Capl'in; un altro acquerello dello 
stei;;so autore con una composizione allegorica 
del Risorgimento, don.erto dal barone Rosario 
de Currò. 

Per l'oceasione sono stati esposti: un bas
~orilievo scolpito su granulite della :i)ladclale
na, rappresentante ((L' ultimo pensiero del 
g1·ande morto cli Ca,1u·er.-1n (Garibaldi ehe sul
lo scoglio di Caprera ha la visione di San Giu
sto in attei;;a della ReclPnzione), rlonato dal ga
l'ibaldino Donwnieo LoYi~ato cli Isola d'Istria, 
il quale insegnò all' Univer·Rità <li Cagliari; la 
lettera di Giuseppe Garibaldi clel 18i8 a Gni
clo Ravasini per la propaganda cli un'oc.cupa· 
1..ione italiana <L Tunhd, {10110 clrl concittntli:10 
Oscar Ra vasini; l'indirizzo delle donne trie• 
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stine a Giuseppe Garibaldi del 1860. donato 
da Alfredo Tominz; il diploma di benemel'en -
sa per la liberaaione di Roma a Piero Moset
tig, dono di Enl'ico Liebman, e la diehiara 
zione a Jirma autografa di Giuseppe Garibaldi 
1° giugno 1874, che egli cd:ece parte della- glo
riosa spedir,ione dei settanta di Oairoli ove 
fu gravenwnte ferito»; alcuni numeri del gi.01·
nnlc <<L'lndipenclenten con articoli dedicati a 
)[ent.1na e a, Vina Glori e uno con l'effigie cli
Regnata da, Ugo Flnmiani sulla prima pagina 
per il C'entenario cl-ella nascita dell'Eroe; i.':1.e
qnerello di Ippolito Caffi, donato dall'arc-b. 

umana e più n:>ra : quella di comba th;nte _pe~· 
hl libe1·tà italiana contro tutte le dornmar,10111 
l' le infln€n:r,e straniere. Poi il 1° giugno, vi
oiJi« della triste data della sua scompars~ 
:nf'he Jl('lle F:cnole eleuwntari furono seoperti 
1·itl'atti dell'l<Jroe, presentato a.lle gioyani ge
nera-zioni come il simbolo d€1 patriottismo che 
tutto i-;a offrire aJ.la Patria. I ventimila allievi 
delle nostre scnole municipali sfilarono di-
1:anzi all'immagine di Gal'ibaldi cantando 
l'inno f'he fn gl'ido <li guerra e <li vittoria 
Jler 1-e vecchie generazioni. 

A queste manifestazioni nn'altl';1, magni-

La « primavera di bellezza» a Montebello. 
(2 giugno 1932 - X). 

Ar(lnino Beda.m e che rappr·esenta un ripatbJ 
<li artig'liP1'ia. gal'ibal<lina in Piazza cli Bocca 
(]pila Yeritù a Roma nel 1848; p1·oclami del 
( 'il'eolo Claribaldi e del Circolo XX Dieembrc; 
una. fotogn1fia donata. dai Spartaco J\fur·atti 
dello ~harco <li Garibaldi e Anita a J\[agna
n1c-ea nf'l 1849. 

Inoltre facernno parte della Mostra, i c-i
meU <l!?i g-arihaldini Filippo Zarnhoni e Gini::to 
~lnl'atti. nonehè i busti. i l'iti-atti, i ricordi 
di tutti gli altri giuliani c-he nel nome di Ga-
1·ibaldi c·ombatterono per l'indipendenza cli 
Italia. 

La C'PIPht·azionr del cinquantrnar-io clrlln 
rnm't<• di Hit1!-:PJJJ>P <la1·ibaldi fu fatta 1wlle 
~c·noh• !-:1qw1·i01·i ,. f-lc•c•01Hlarie di T1·ief-lte 1'11 
maggio. con diRc·01·s-i ('hf' p1·eNentarono alla 
µ·ioventù l'Bt·op 1wl1a. 8lHt 1·affignra,zione più 

fica pt"1· il sno significato, 1-1i. svolse nel J)Ome
i-iggio del 2 giugno, a 1\lontebello, dove eon
\'enne1·0 oltre <liecimi]a Balilla, Pietole e (Ho-
11,rni Italiane, e Avang'l1m·dhiti JWr <hne -
nrl giorno e01rnacrato a (JUeRto <LltiRRimo o·e-
1iio <l'Italia - un Ragg-io ginnko. Tutte ble 
autm·ità e una folla irnmt:>ni,;;a cli popolo. mal
g1•;Hlo la minaccia d'un malt~mpo, HsRistette
ro a qnrlJa )-:Hg-1·a clella nnova giovinezr-a ita
liana. 11 saggio, dopo l'ammar-:samento pitto-
1·psco clelle 10.000 camic·ette nel'e e bianc-he, 
~, 1•n·o]se c·ou p1·oduzioni libe1·e. ~C'h(•11na, co-
1--:1·nr-ionp d'n11 ponte. esel'eizi i-itmki, esibì~ 
z1one drlJe ~quach·e avang·mn·dh;te. Gli e1-1e1·
cir,i C'oll(•tth-i g·enel'ali e l::i stilata g·eni?1·alr si 
s:·olse1·0 1-1otto la pio~;g-ia, ma, ]a, giornata. r,in
t,mt clell' O. N. Balilla di Trieste fu- , el'a
men~e 1a p_iù ~ign~fitativa ed eloquente cele
ln·,rn.wne tTwstma 1n onote dell'Eroe! 



VECCHIE DIMORE TRIESTINE 

IL PALAZZO 
La nostra città non conserva molte nè ric

che memm·ie al'chitettonic-he dei secoli andatj, 
JJi p<1lazzi <lei Tre('ento, clrl Qna.ttro o del 
Oinqu-eecnto non i:-i vedono traceie: segno ehe 
le dimore patrizhl1i t.loveYano esser.e modeste, 
benchè si cono:-C'a, dalla eo1rnei-vazione di te
stamPnti C' di altri docmnenti familia.l'i. c-he il 

CARCIOTTI 
ehe poi divrl'l·à. la villa Neekrr ed orn Bona
parte. Un greco al serYizio <lei 1·ussi, il grne
rale l'snr·ò, si costruhà nella strssa, epoca (e 
qm.1Ri i-:11110 i-;trRso di~egno) nna easa rll Campo 
i1arzio C'hf' nna -.;-entina, d'anni più tardi Ra1·cì. 
1n·oprietà dP11a Yedova del r e (Hoa('hino lin-
1·c1t. rn npg·ozi.rnte e in<lusti-ialr, T1·ib11z-zi, si 

La facciata a mare del palazzo Carciotti. 

patl'hda,to triestino non era povero. Ma delle 
cas-e donwnicali dei Bonomo, ckg:li A1·gento, 
dei Basegg;io, <lei Belli, non v'è che qnaklw 
memorla topografica,. Lai casa, che fu <lei lA:•o, 
all'imbot·eo fli via R. Rebastiano è del 1747; 
quella dei Hri1;i<lo. ,lei 1785. Le case dei Pic
cardi furono abbattute nel 1779 per dar posto 
al pnlaz:w <li ninseppe ,e Uonwnieo I)lenatio 
(ogg·i Pittel'i); il palazzo dei M:uenzi è df'lla 
fine ,lei XYJI seeolo o rlPl principio ,le] XYIIJ. 
QnPlle <lPi Conti sono della pi-ima metà del 
SettPeento, costruite sn quelle dPi P1·uncol de
molite o in('rdiate dalle bombe francesi clel
l'ammil'aµ;lio Vol'bin. 

L<L rl'1·ie:..te clell'J;'}mpo1·io vi<le immisel'ii·si 
il pa,ti·iziato :-;to1·ieo e ~org'f't'e la nuon1 nohiltù, 
del cornm-ercio. Uno, Ambrogio Strohle11<l01·f, 
si dii il lusso alla, fine del 700 d'un palazzo 

far:ì_ <·o~trnhe <lall',uchitetto Fusconi la pro
p1·ia <•a:,.;n flonwnh-ale. rn alt.1·0 comm-erdantP, 
il gt·P<·o T>emrtrio Cartiotti, clestilw1·à, ne117HB, 
ben ~00.000 fiorini per posseder,, un palazzo 
fastoso, f·on C<)1onne, :,.;fatue, 11n int€'rno di
g-nitoxo. 

Q1wxto pnlnzzo C'arc-iotti
1 

s01·to fr,-t il 1799 
P il 1XO0, è <·P1·tnn1c>ntP uno degli f'clifiC'i più 
<·at·atteristi.c-i della T1·ie~tt~ ehe Ri presentava 
alle soglie dell'Ottoepnto ron nna nuova vei-;tc 
fli dttà l'ÌtC'a e desiderosa cli «01•11,_u·si la <:asa)). 
l )i q1wl periodo sono, infatti il Teatro nuoyo 
(Yel'(li) e Ja H01·sa. La eittù, non a1·1·ivava1 ai 
:lO.OOO abitanti, rnn, e-on 1n Ho1·sa, si eompia
<·rva, <li vinc·en:- il paragone con quella cli Am
:-itc•1·(h1111. r col tf'atro <li enrnlnre :Milano e 
Yenezia. 
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Dnnetrio Carciotti commer·ciante ven1w a, 
'rrieste nel 1777) dalla, i-rorea, per sott~·arsi alle 
pp1•se('uzioni dei pasciù, turchi. La nostra città 
f'l'a c·omdd(~1·ata allora dai greci la (<più ospi
tale>), in quanto nna piccola colonia, cli fuoru
Hciti gT-eei av{",a, cominciato a formarsi qui fin 
clal 17;34 ecl ei·a, già .di 91 persone nel 1758. In 
h1·Pve tempo quella colonia aveva potuto co
str·uiT~i prop1·i;1 chieRcli e possedere propria ne
c·r·opoli. In 1wogrpsr,;o cli tempo diverrà un C'en
tl-o politico <lornlf' si alhnenterc\ il movimento 
J)('r l'indipP1Hlernm elleniea. Modei-:te ol'igini 
p:--ue avessp flllPl (\n·eiotti. ma si mise nel eJ,;el'
dtm·r <hippl'ima hl fornitura di vivrri alle. na 
vi; poi :IYviò nn commei·eio di panni dalla Boe
mia JWr il Levante. pare per intromissione de1 
ùa1·01w Piri· Antonio Pittoni, amico dell'an·en 
hu-iere ve,wzinno Oiac·omo Casanova. Costui, 
c·he ern stato nssm,to in qualità di bibliote
c-al'io dal contr Waldstein di Dnx (Boemia). 
aYeva prnsnto <li i-ellderxi utile al sno meee-
nate eol fa,·m·iTe l'esportazione di panni, di 
eui il ,Yaldstrin teneva nna fa.bbdea. CaRfl· 
noYa np xn·ir--se al bai·one Pittoni (dirPttore 
di l'olisia a Tti f• ste) che in clatn 4 g-ennaio 1793 
(·o~ì g1i 1·ispo1Hlevc1 : 

« Il Mereantr il più atto e il più solido. 
ch'io g-indieo pel' lo smercio de' panni Wa1d
~t-ein lH'l Levantr-, è ])emetrio Uarcioti. Questo 
ha tutt<" ]p nor,ioni -e relazioni possibili in Co
~tantinopoli, Rmirne. Alesxmulria, efl anC'ora 
nell'.Affrka, eioè Tnnisi jn prineipalità. Con
vienr ehe lr mostre che inoltrerà il V m.;tro 
('onte sieno g·enero1'e c-ioè di tutti li eo]ori e 
qualità, una mezza pezza o almeno un quarto, 
e sono ce,·lo che se possibi1e si tende ]o smer
cio aYantagioxamrnte, r-:ia per mezzo sno; p;a 
rantisc-o 1a :-ma onr-stà e ]e B:ue cognizioni)). 

Il li'i apl'ile 1794 I'ittoni mandava i B:11oi 
«1·h•pett i <11 eon1P \Valùstein e alla contessa>), 
sC'g'nO ehe il sno intr1Tento nell7affare c1Pi pan• 
ni Pl'a sta lo gradito. In una sueeesB:iva lette1·a 
clel 26 febbmio 1796, il direttore di Polisia 
seriYPYa a (~nsanovn: 

<< Tempo gi.-1 fne ehe mi lusingaste cli venir 
a Triestp eol vostro Mecenate. Io vi aspett::1iva 
a brac·c·i ape1·ti; ecl avevo in antecipazione 
disposto tntto per a.malgamare il Conte cli 
,val<lstPin eolla Oreea Colonia, assai esperta 
prr proc·n1·arg-li nno smercio grandioso cli 
Panni)>. 

Nella eollezione di lettere-circolari eom
merciali dell'Emporio, raecolta dal cav. Alfre
do de Pollit1,er, il Carciotti è indicato «mer
cante pP1· lo smercio dei panni delle fabbriche 
dei eonti ì'\'ahlstein>>. Era cosi ricco, alla fine 
clel TOO. cla poter acquistare tutte le cinqne 
easpttp ehr ocenpaYano il primo segmento a 
desti-a dell'entrata del O,mal g-rande. Nel 1799 
chiamù l'arehitetto Matteo Pertseh, un tede
sc·o stabilitosi a Trieste e, allora, molto qno
fa1to, e gli eonf.erì l'incarico di alzargli Rn quel• 
l'area nn palazzo «per i;ma dimora>> e per il 
deposito delle sue merci. 

Il Pel'tsch (che, del resto, era uscito dal
l'Aceademia. di nrilano), disegnò alla brava un 
palazzo, non privo di difetti, ma con una fae
ciatn crun bello stile neoclassico che anC'or og
gi è ammirata da quanti, competenti o pro
fani, la vedono. L'architetto si fece assiste1·e 
nella ornamentazione dagli setùtori Antonio 
Bosa e Bartolomeo Augnstini e dal pittore 
Bison o Bisson. 

Il Bos11 (al quale si devono il C'lassico mav
soleo di VVinckelmann, la. tomba clc,1 g-overrn1, 
tare Bernardo Rmisetti e altri htvori impo1·
tanti) scolpì per il palaszo Carciolti le sei sta
tue poste sulla c·ornice della fronte principale 
del pahtz¼o: Minerva, la li'ama, :Mercurio, 
l'Abbondanza, la Giustizia, nn Rilfo. Delle 

La facciata sulla via Casrn di risparmio. 

qrn1tt1·0 r--tntue ehe or·na.110 ]a facdata oppostq. 
f,;Ulla via della Cassa cli risparmio, dne (Tifi 
e "Mercul'io) sono dell' Augustini, due (Nettuno 
e Pallinaro) del Bosa, al quale furono com
messe pure Jr <lue statue dell'atrio (Ercole e 
Minerva), e le tre statne che stanno a capo 
<lella sca 1ea in marmo di Carrara, che conduce 
al piano nobile, cioè l' Architettnra, la Pittn
l'à, la Seultura. La nobile sala rotonda è de
col'ata da seclici colonne in marmo cai!rarese 
e ornata eon bassorilievi omerici seolpiti dallo 
stesso Bosa. Gli affreschi sono del Bison e 
dello Scala. 

Il Pertsch - quantunque criticato anche 
aeerbamente (Domenico Rossetti non potev.i 
soffrirlo) - mostrò con questo edificio di pos
secle1·e idee. Del resto con il Teatto, eon il pa
Jaam Pam,era. (in via Feliee Yeneaian), eol 
pala,zzo di Lenardo (in via G. Rossini), con 
]a propria casa domenkale (in corso Gariba-1-
di), non commise alcun oltraggio all'architet
tura, neodassica, cui s'era sempre con molto 
rispetto inspirato. 
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X otevole, ndla eosh·nr,ione pel' il Ca1·ciotti, 
l'abbondanza dei f,;imboli del commercio. ~Ier
cnrio sulla c-ornke <lel frontone p1·incipale, 
1'Ierenrio su qnella a tergo. Ma non se ne può 
far ('Hrieo nè a] P-er·tseh, nè al Rosa, nè al C'.:.u
c-iotti medesimo: tutta Trieste YÌYeva a11ora la 
sna vita sotto il segno dPl dio :Mercurio! 

(ioverno anstriaeo, qui ritor·nato alla fine ùcl 
1~13, t1-a i nemici dell'An~tria. 

Xel 1918 il Qoyerno anstriaeo, neJla febbre 
della l'equi~izione dei metani. f<>f'e tog-liC>te da 
qnella <·npola il rivestiinPnto cli ramr. Pa1·en1 
dove:-;Re andarne di mezzo aiwhr 1'aq11ih1. In
y-eee questa, compiuto lo ((l-'.poglio>) fn 1·imessa 

Il salone d'onore. 

rn rnrioso partieolare sta nell'aquila posta 
snll'arC'O della eupola: la sua stilizzazione f.;i• 
mile all'aquila napoleonica. o romana, cloYette 
coindder(~ con uno dei due aYvenimenti: o la 
pro<·lama:1.ionr cli Napoleone imprrato1·e, avYe
nnta nel JR04, o l'entrata delle truppe franeesi 
a, Trieste nel 11'0:i. Risulta cla una r('Cente pub
bliC'azimw di Attilio Tarn,no, ehe i Careiotti 
e1·ano :-.o:-.petti <li frnn('ofilismo, e che la <litta 
D. Carciotti e nipote (.).1•a stata denunciata al 

a pof,,to, ma ro~ì goffamente cla :-.Pmb1·are nna 
gallina nell'atto di c-oYnl'e. Fn la R. Rm-rin
te-n<lenza ai monumenti artistid p stm·i('t a 
fnda rialzare in più estetiea altezza. 

DPmet1'io Carei.otti nel 1X03 si a1)partò ùa
gli affal'i «all'oggetto rli f.;Ollrvarf.;i dalle a~si
clue <·nrf clrl eommPrdo, pe1· inclinazione alla 
Yita tl'anquilla)), affidm1donP 1n eontinnazioiw 
nl nipotr Giovanni Carciotti. La ditta conti-
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nnò dnnrpw i-;otto la ragione Demetrio Car
dotti <' nipote. 

.Xel 181i5 Rossetti volle il Cal'Ciotti tra i 
rieostrutto1·i del Casino dei nobili, detto il 
vecc·hio, ma. moi1 sei anni dopo. In un elen
c-o <lPi soci rlel 1R21 si trova al suo posto la 
sua ve<lon1 e il figlio Demetrio l")roeopio. Il 

Estinta la discendenza mas.chile il palazzo sa
rebbe passato al demanio dello Htato. Alt1·i 
avevano pl'ima di lui stabilita q nesta curiosa 
for·ma c1i «conservazio;1e)) della propria sostan
za. Il Ccuciotti pl'obabilmente aYrvn immagi~ 
na,to che il Gov-erno imperiale, qnando uves:-;e 
el'editato il i;;uo palazzo, l'avrebbe dBstinato 

La scalea marmorea. 

vec·thio nemehio e un i;:uo nipote, Giorgio., 
:-;ono tra' paklwttisti del nuovo Teatro, ma 
non n<• t1·odamo nr:-::-;nno negli elenchi della 
)fine1·,·a; lll<'nt1·r un suo discendente è eon· 
s11lto1·e n<-'] ( 'a Rino vec·chio nel 18()3. 

J)pmrt1·io Careiotti c·oRtitui nel 1R18 1a Rna 
sosta mm in entr fide<·ommiRsario; PRRa do
veva cioè pasRare ai soli eredi diretti masehi. 

ad un Ente o Istituto pnbbliro, c-he si sarebbe 
fregiato de] i;mo nome. La l)('lla <limm·a e1HR
sica C'er-tanwntp an·ebbe mel'itato nna clPsti
nazione clignitoRa. J)e} resto il palazzo el'a 
fliYenuto nna ccc1uiosità triestina)) fino clal1a 
sua,_ <~1·rzione. Si cfoYe 1·irorclare a questo p1·0-
J)0R1to c·hr - fino ad una ti·entina d'anni fa -
la i-ivn, mai-ina stava n 1(j o 20 metri dal 
paluzzo, per c11i queRto potpy,1 spee('him•Ri nel 
mal'e, e tutta la vita. ma,rina.ra si r-;yolg·eva a 



piedi <lel palazzo. Forse per questo nel 1816 
il prineipe Cl,emente ··v-eneeslao di :.\letternich, 
l'ol'goglioso ministro della Ranta Alleanza, 
l'aven1 seelto a sua dimora durante nn breve 
sogµ;io1·no clel1a Co1·te (kll'imperatore l◄-'rance
sr·o I a 11l'ieste. Nel lt-\31 saranno lB Asskura
:doni gC'ne1·ali anstro-italieh'.e che potranno la 
loro sede nel pala½z.o. (Il Cnrciotti nemetl'io 
Proeopio er·a tra' fondatori delle Oenerali con 
12 quotP). Il palazzo è così vm~to e la famjglia 
Catciotti fn s(~mpre così Psigua di rnembi-i, che 
11011 avl'ebbe potuto essere l'abitazione riserva
ta a,lla, sola famiglia del proprietario. Nel suo 
c:apaee pianten·eno, oltre ai depositi delle m€r 
c·i della ditta, Cardotti, tron1rono posto, nel 
(•orso clrl passato i-;eeolo llna tipografia, depo 
:-:iti di derrate, g-li nf.firi di varie ease comrner 
naH, e nei piani 1n·o:-.pPttanti la -da della ('a!-;
!--a cli 1•i!=,:_parmio (nn tempo :-:i C'hiarnava vh1 (kl 
Canale), la sede della BaHca a.~n. (di Rtato). 
e qnella <ldlo Rt.abilimento di credito pe1· il 
c·omme1·c·io e l'jndn:--t1·ia. Il pa1azzo ospitò 1·i
pet11te volte nella :-,;ua (•npola ~tnrl'ì <li pittm·e-: 
a 11o~tr-a mrmm·i.a quella <lell'ilhrntre Giu:-.:eppl~ 
Ri.Ptti e, reeentemPnte quello del bulgaro Ge01·
gief. 

PPr poco il palazzo ('.ueiotti non divenl\·a 
la. secle della, facoltà giuritliea itnliana, qnan-

Minerva di A. Bosa, 
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En:ole di A. Bosa. 

do i1 ministro Hartel pai n~ J)P-n:-:;u•p ad una 
soluzione pr·atiea del problPnrn nnivp1·sitario 
italiano in An:--ttia, fondenclo ill Trie!-,te una 
faeoltà legale alla Reuola :mpe1·iol'e di tom
merdo (<Revolt.ella)). Il pre:--i<le del Oovprno 
marittimo, Natale ElmPr, inte1'1·ogato a Vien-
11a, snlla possibi.Jit.:). di trovarp <dtnmediata
mente)) a 'rrieste, un edifieio adatto a sede 
<li scuola snperiore, aveva inclkato i1 palazzo 
Carciotti come «unico)), per la circostanza che 
dopo quakh-e decennio sarebbe divenuto pro
prietà, dPll'Eral'io. ~1a il mnlYolr1·e del Gover
no imperiale e più il veto dei partiti. sfa\'i che 
«riserbavano)) Trieste alla tOrnJnh,ta i-.lovena, 
fec•,-:.ro naufragare le buone (o finte) dispoRi
zioni del ministi-o Harte1. :Ma l'Ebner non 
ayeva parlato invanor del palazzo ('arC'iotti, a 
Vienna. Tanto che lassù se ne 1·ieor,huono al
lorcbè, dec·isa la c-essione tPmpol'anea cl'un'a-
1va demaniale (quella clov'era il noverno ma-
1·ittimo, alla riYa d€:i PPscat01·i) acl uno specu
latore che Yi costruì il Palate Excelsior Hotel 
(ora Ravoia), dovettero scegliere un'alt1·a St?de 
al (~oYerno marittimo e alla (.'apitaneri.a di 
]lOl'tO. 

Così il pahrnzo Carciotti si trOvò a<l a vere 
p;li uffici portuali austriaci (<«·osl italiani -
diceva alla Camera austriaca il deputato croa-
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to mangiaitaJiaui do11 Luigi Rpincic - C'hc 
quando i tPmpi saranno matnl'i, potranno, col 
spmpli<·p toglimPHto d'una I. <liYPntare da im
iwriahegi :--PmpliePrnentP 1·egi 11ffiti pottua1i») 
pronti. in clecor·oi:-.;a sede, a trasfor·marsi nel 
H. l>ipar·ti111ento P poi nella _R. Capitaneria 
di porto i.talialll-1 a Tl'ieste. i\Ia anche alti-i 
nffki italiani anelarono in quel pa]azzo: pl"i• 
ma 1'arnminish·azione scolastica (H. P1·ovve
tl(torato agli strn.li), poi il H. l"fficio del genio 
civile. 

La, IledenzionP, estendendo ai queste terre 
la l<•g-ii::lazione italiana in -0gni matel'ia,, abo
liva, tra le moltP cose antiquate, anche l'isti
t11to dei fide(·onunessi. Questa abolhdone. che 
tl'asfonnava il posspr.;so fidecommissario dei 
Careiotti in posspi-:so allodiale, aumentò 1rntu
ralmènte il numero degli Rventi diritto al go
dinwnto di quel posi-;esso. ~otiarno a, qn('sto 
1n·op0Nito, che nel L840 l'ei-eclità fideconuni8~a
i-ia fu la prima volta contestata da Rtamati 
Economo (the vi rinunciò nel 1R48); poi, la 
:-:econda volta da Demetrio Alei-;sancho Rera 
,ianni il quale (1if.;e.endenc1o - come l'Economo 
- da una Ca rc-iotti, inténdeva di fai· valei·e i 
p1·opri diritti di Prede naturale. QneRto Ren1 
janni pa1•f' aveNS(' docnmenti atti a sorregge1·e 
]a. sua azion0 g-inclizial'ia, e facesse, c·on taJi 
doc·nmnlLi. 1111 crrto chiasso in paese. Rnlla 
poi·ta <.li nna Nna villa in Chiarbola si legge 
ancora la scritta : 

CARTA <'ANTA E VILLAN DORME 

che pan' ,·oh.,8NP Nignifkare che, su quei c1otn-
11wnti dPI NUO dil-itto egli, Serajanni, doruli\'a 
traHqnillo. 

La Neritta è_, cfol 1830 e la pioggia e il vcn to 
n1nno carn::ellandola come la memo1·ia delle 

tose. La lite non procedette con qu~lla rapi
c.lità che il Sn·ajanni 1--pel'ava ; rgli morl pl'ima 
(li c·onoReel'e la ~entenza: 1wl 1861 non Ri par
lava più cli <<contestazionf' Rei·tL,iannb). 

11 fidecommesso fu goduto dal fig-!io di De
metrio, Procopio dal 1821 al 1838, quando, per 
morte <li questo, passò al figlio Demetrio, mor
to a sna volta nel 1868 lasciand-0 la sostanza 
al vivente Demetrio Procopio, th'è l'ultimo 
maschio della famiglia. 

Demetrio Procopio Ca,rciotii, pronipote 
del fondatore clel casato triestino, trovatosi a 
poter disporre della sostanza, ereditata come 
meglio g1i conveniva, stava già per passare 
alla cesi-done del palazzo alle Assicurazioni ge
nerali, allorchè sorse un altro erede a, conte
stargli la po8sibilità d'una decisione unilate
rale: un nipote, per parte d'una Carciotti, il 
negoziante i\fiehele Apostolopulo, figlio di Yit
tol'io, triestino di nascita e di cittadinanza, 
stabilito in Egitto, discendente da una fami
glia, g1·eca che a,veva :fissata la sua dimol'a a 
Trie:-:te. 

L' Apostolopulo contestò al cugino Heme
trio Prncopio il diritto di dispol'l'e di tuttn la 
i--ostanza immobile. Nella contestazione inter
vPmwro, invocati, i Tribunali, che sentPJ1zia
rono c•.on equai decisione, in forza della quale 
venivano riconosciuti all' Apostolopulo, diritti 
di propl'ietà, sulla metà, del pala,zzo. 

Rieorcljamo ancora che il pa,lazzo Careiotti 
HYeva finito col dare il pl'oprio nome alla riva 
c·he stava fra il Canal piccolo (dov'è ora la 
J)Ìa zza Tommaseo) e il Canal grande. Questo 
nome durò fino al 19181 quando la Giunta, eo
mtun11P decretava di chiamare quella riva ((Tre 
Novembre)), dalla storica data dello sbarco 
delle truppe nazionali liberatrici. 

GIULIO CÉSARI 



IL "GIUGNO TRIESTINO,, 
L'origine del ccGingno triestino>> è recente : 

(• dovuta, tome fu già registi·a.to in queste pa
gine, ad una felice iniziativa del Podestà sen. 
Pitacto. Si sarebbe dovuto inaugurare nel 1930 
tonte una, «settimana giuliana)), ebbe invece 

Trieste» - e particolarmente i eonnazio11ali 
d< .. ]Ie vecchie provincie - sorse indipendente
mente da ogni idea cli creare un movimento 
tuc·istico. Si desiderava che Trieste venisse vi
sitata dai fratelli d'ogni parte cl'Italia. per· 

La consegna dei labari agli artiglieri di Belluno, Fiume, Trieste. 

principio nel 1931 con un mese cli «attrnsioni» : 
H «Gingno triestino)). Il primo anno moi-;trò 
quanto si poteva fare mel'f•è una buona orga
nizzazione, nè l'esperimento del 1931 fu privo 
di benefica influenza per il 1932; il Giugno 
triestino del 1932 fn indubbiamente migliore di 
quello dell'anno preredente, e ciò non ostan
te la cl'isi mondiale che soppresse, o quasi, il 
turismo. La crisi fu la vera nemica per tutte 
lt' iniziatjvc• drl genere; ma non ~i deve <limen
tieare ehr anehe il ccGingno triestino)) è figlio 
<lella crisi. Renr,a la contrazione d'ogni atti
vità, commerda.le e industriale, probabilmen• 
tP Trieste non avrebbe pensato a ricorrere a.Ila 
risorsa del turismo. Ad ogni modo è bene ri• 
cor(la-re che l'idea cli ccattirare i forestieri a 

chè vedesse1·0 che la città era degnH dPl ::;m'.l'i 
fido compiuto dalla Nazione per libernrla dal• 
la dominazione anstl'iaca e dalla minae<:ia sla
va: che Trieste era una città in movimento 
,·erso tutte le ascensioni civili; che qui, in (011-
ùo all'Adriatico e a pochi chilometri dalla 
frontiera, pulsa,va una. forte vita italiana. 

Questo era l'obbiettivo d1e il l'odestà sen. 
Pitacco voleva raggiungere e che R ]~. Porro 
ai-:i-:econdò eol suo fervido appoggio alPattua
zione del ((Giugno triestino)), il qnalc\ r-ammin 
faeendo, finì c-ol divenire una <<istituzione tn
ristic'a)) suseettibile dei rnagg-iol'i ~viluppi, la 
quale non tardò a richiamare l'attenzione d'al
tri centri (anche ricchissimi e esuberanti di 
risorse) che vollero imitarla. 
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('omunq,w i-da, il ccOi11g-110 ti-ie>~tino)) m·a 
l'PSÌPl'Ù, P <li a11no in anno si fal'ù più i11t(•rc>s
:-;alltP P Httr·,wnte. Quest'anno g-hl si potn·ollo 
eonstatm·p sintomi mig-lior·i sul !-iuo anllamen
to, dit<'mo così, c>c·onomico: 

si f'blH• 1111 note,·olr introito 1w1· tPSSPl'l' date 
.ii forestie>l'i ehe 11s11fl·uiro110 della 1·iùnzionc 
r, 1·1·ovfa ria ; 

Hi notarono - nrl e-olmo drlla t1·i~i a1he1·
ghiera - ,· .. 11-ie giornate tli satntazionc degli 
albprghi; 

:,.;j ('Oll~tatù llll m1:1ggio1·e JllOYhl!Pllto nuto-

regionale dei Balilla a Monte Ha<lio. R~ disse 
loro : cn-rnit(• a Tl"ie:-:te, pPl' vedPre Trieste>>; 
i nn·t tratt.Pnimenti p1·ep,nati non a,·evano 
l'i11tp11r.ione ili essrl'e h1 calamita- del fore
:-:tiero ! 

~,ua11110 te1-tanw11te titatt• le sonnne (mo
l'.tli e finanziarie) p ~i Yl'drù che l'iniziativa, 
]H><le:-.t;nilc è :-.tata benefìc-a e ehe più lo <liver
rù in ayn•nire. I'er l'anno ve11t11ro le cose 
i-;arm1110 1wn:-.ate più a. tempo e ('OH nna pre
pamzi011e più 1·nzio11u]p ant01·a, pC'rrhè ormai 
1'rieNte (·onta ehe il sno ((Giug-no)) diventi Ulla 

La colonna romana coi nomi dei caduti giuliani, inaugurata sul S. Michele. 

mobilistieo daHe provincie verso TI"ieste; 
PSfreizi r :-1r1·dzi pnbblici ebbero, in molte 

giornate drl giugno, un mo-,irnento ~uperiore 
alla media. 

L'appello di Trieste ai fratelli delle vecehie 
Provineie si limitava a inYitarli a venh-e a 
Yisitare questa eittà approfittando della ridu
zione fr1-rovim·ia: tutte le (mttra-zionb) voleYa
no e~se1·e ~rmplkrmente nn I'iempitiYO prt le 
01·e <li Nn1g;o, nn -variato dirert-issenirmt. N'on 
si disse a i fratelli : Yenite alla festa dell'ala 
o a quella flr] fuoco, alle gare di lawn-tennis 
o cli fnor-iborrlo, alla Mostra dell'Estr-emo 0-
!'iente o allo s1wtta('olo lirico, alle col'se ippi
ehe o alle g,ne di motolegge1·r, alle feRte in 
mare o a quelle folkloristiche, alle fontane lu
minose, alla fìern del libro o al raduno intc,·-

((b•adir.ione)) cara a, tntti gli italiani. 
Intanto fissiamo, eon una, setfo di riprodu

zioni fotogl'afiche e di brevi note) la memo1·ia 
di questo secondo «Giugno triei;;;tino)) e delle 
:-.ne manifestazioni più c:nattetistiche. 

Le gare sportive 

11 nosti·o è, come quelli cl'oto di. Oreci.:1, 
il spcolo <lello sport. Xon potm•a dunque il Co
mitato del (C0ingno tl'iestinO)) non dare larg·o 
poi-;to, nrl :suo p1·ogramma, ai divertimenti 
~portivi. Ri pnò <lil'<• ehe il me~e si inaugurò 
ton nna gtan(le · manife:-;tazion<~ sportiva: le 
gnre internazionali <li tenniR (dal 2 al 7 giu
gno) :,;n i lJPi campi di g-ioc·o in vcttai a,l colle 
Fi1r11eto, con la pai·tecipa½ione <lei tennisti più 
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- ~ - 1 allineò il 12 giugno su quelJa meravigliosa 
strada sportiva ch'è la nazionale un magnifico 
lotto di guidatori e mostrò la superiorità delle 
mncc-.hine italiane su quelle cl' ogni marra 
cs1e1·a. 

La Fiera del Libro in Piazza Unità. 

quotati e l' intel'vento di S. A. R. il dnca 
,~medeo d'Aosta. 

Contempo1·a1wa.mente si Rvolgevano sull'Ip
podromo di irontebello alenne giornate di cor
Re al trotto, con fo1·ti premi e bel concorso ùi 
eccellenti t,·ottatori. 

Sullo stesso Ipporlromo di Montebello si 

Il raduno dei Balilla a Monte Radio. 

svolse il 19 gingno :una gara di centaul'i 
a lenne emozionanti c-0-n~e di motoleggere 
c_he- clfode lnogo ad una impontente rassegna 
del motocielismo. 

Un'altra gnra, cli carattere locale, fu la 
cmsa automobilistica in salita (Trieste-Pog
giol'eale); ga.ra di veloeità e di regolarità, che 

L'ascesa di Monte Radio. 

LP giornate più significative. nel campo 
sportivo. furono però quelle delle gare nauti
che a motore (fuoribordo) svoltesi il 19 giugno 
nPl ba,cino R. Ginsto, alla presenza del1e Loro 
Altezze Reali i duchi cl' Aosta; e quella dell'a 
daziolw. Re le primr; attrassero l'attenzione 
degli appa~sionati degli sports nautid, mera-

Eia, eia, alalà ! 

vigliando per le belle prove di resistenza e di 
vertiginosa velocità date dagli sportivi lom
bardi e veneti; la giornata dell' ala - do
vnta aa un sug·gerimento di 8. E. il ministro 
Balbo - destò la curiosità più virn di tutta 
nna Regione. Anche allo svolgimento della 
g_jol'nata dell'ala parteciparono, con le autori• 
lù, i Principi di Savoja-Aosta. 

La gara dei fuori bordo. 

Alla festa aviatoria (29 giugno) presPrO 
parte squadriglie dell'aviazione militare e pi· 
loti di quella civile. Si potè assistere a mano
vre in foi-mazione di caccia e in formazione di 
eombattim~nto, c·ompiute da squadriglie mili• 
tari, (•on precisione prodigiosa. Poi la folla 
seguì eon ansia, le gare sul circuito di velocità 
nelle quali il pilota cav. Mario Stoppani, delle 
Offic·ine aeronautiche di Monfalcone, provò la 
smL valentia e il suo coraggio, manovrando 
snll'arco del nostro cielo con quell'apparecchio 
Cant 26 col quale aveva vinto otto giorni pri-
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L' inaugurazione del saceJlo di Oberdan, 

L'ingresso alla cella di Oberdan, Nel sacello di Oberdan. 
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ma una gara di velocità; aerea a Genova. Egli 
aveva a competitori il cav. Carlo Cattaneo, 
Vincenzo Baldini, cav. Gianni Widmer. Se
guirono gal'e individua.li d'inseguimento dei 
pn,lloncini e di acrobazie, che fecero passare 
brividi d'angoscia alla folla degli spettatori; 

voli. .. per tutti. 

Le feste artistiche 

Una vera festa dell'arte fu, nel Giugno 
tr-iestino, lo spettacolo lirico (7-12 giugno) al-

I Ì 

~· " 
.., ' ,al 

.7,·• 

..... , 
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$aggi di canr.,oni e di danze caratt.eristiche giu-
1ianB. Yi parteciparono brigate di cantori e 
Clanzatori del Friuli e dell'Istria, nei costumi 
criginali, ~nscitando il più fervi<lo eonsenti
mcnto delle folle. 

Inoltre il 26 giug·no al Teatro eomunale 
«G. Yerdb> si ebbe una serata di esecuzioni 
vocali d'el tenore Tito Schipa e il 27 nella sala 
1lel Littorio, una se1·~Lta di canti gia,pponesi 
e:-:eguiti dalla gentile signora giapponese J o
shiko Fausta Beltramelli. 

Il duca Amedeo d'Aosta all'inaugurazione del sacello di Oberdan_. 

lestito al Teatro comunale ((Giuseppe Verdb>: 
tre serate d'ella Oa.rinen cli Bizet con Gabriella 
Besanzoni protagonista e Gino ~Iarinuzzi di-
1·ettore d'orchestra; e un concerto sinfonico, 
eseguito dalla nostra 01·chestra diretta dallo 
stesso Marinuzzi. Il pubblico e la critica fu. 
1·0110 concordi nel riconoscere che lo spettacolo 
em degno non solo delle tr.1dizioni del vecchio 
t:atro triestino, ma delle maggiori scene ita-
hane. -

Un'altra festa artistica fu quella che in 
due giornate, ,1 Barcola, (il 25 giugno)' nel 
l'arco dell'Istituto Rittmayer, e in Piazza del
r Unità (il 26) presentò alcuni impressionanti 

La Mostra dell'Estremo Oriente 

Fra le feste artistiche si deve porre pul'e 
la Mostra d'aete e del costume dell'Estremo 
• )riente propost>1 dal dott. Oreste Basilio, se
gretario della Comunità collezionisti d'a1-te il 
quale non ignorava che esisteva a T1·iest€ 
- in gr,,n parte portativi dai nostri capitani 
marittimi nel secolo scorso - magnifici esem
plari originali d'arte della Cina, del Giappo
ne, delle Indie olandesi. Egli avev>1 pensato 
che se tutti i possessori degli oggetti avessero 
risposto all'appello della Comunità, Trieste e 
i suoi visitatori avrebbero veduta una raccolta 
imponente di meravigliosi prodotti dell'arte 
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dell' Est1·emo Ol'iente. La spe1·anza degli orga
nizzatori della Mostra non fu soddisfatta nel• 
ht misura d1'e:ra desiderio di raggiungere; ma 
tuttaYia poterono essere radnnatL nelle cinque 
va!-:te i-.ale ehe la composero, oggetti d'una bel
lezza e magnificenza insospettate. P.ensiamo 
che quella ,li qnest'anno è stata la prnva del 
fuoco per il futuro : la Comnnità dei collezio
niRti d'arte ha mostrato cioè di meritare la 
fidneia. cli eolo1·0 che devono essere i natura,li 
eRpositori in questo genere di J\'Ioi,;tre retro
spettive. Si trattava di scegliere gH oggetti 
degni di essere esposti, di persuadere i pos-

Sculture ed armi. 

:--ri,;F;ori ad e:-:podi, di dar loro tutte le assicu. 
razioni cli C'Onservazione, sicurezza e restitu
zione integra, e, insieme, cli formare una nfo
i-;tr•a che fosse varia, ricca, itnteressante, C'he 
1·aggi11ngesse i due obbiettiTI propostisi dal 
Comitato: dar-e un'idea della vita e .del costn· 
me ùei popoli dell'E~tremo Oriente ai qnali 
il nostro porto era legato da interessi commer
ciali, e mostrarne l'eccellenza in tutte le arti, 
specialmente in qnelle rappresentative della 
vita. . j: 

Pannelli e ricami. 

Un paravento giapponese. 

ls per questo che si esposero le 60 stampe 
ùell'avv. E. Brunner che riproducono dalle 
pitture originali del pittore Pu Qua di Canton, 
della fin" del 700, le arti e i mestieri della 
Cina; e un «thermosn popolare cinese in por· 
ee1lana eon la sua oesta di paglia imbottita 
dell'avv. G. Sandrini; i bottoni che ornano i 
berretti dei mandarini cinesi e segnano il loro 
1·ango e i copriunghie in argento ehe servono 
H ripara1·e le lunghissime unghie dei nobili ci-

Altre meravig]ie del sol levante. 

nesi: ,. la raccolta di orecchini e spillette pre
r.iose de.Ua signora. Letizia, Svevo-Fonda; i ber
t·Ptti dei mandarini P le varie qua1ità èli scar
pe <' di r.,oc-coli cinesi e giapponesi ('he fanno 
parte della collezione del Civico Museo; la 
svariata raccolta, cli vesti cinesi e giapponesi 
,lel prof. Carlo Wost1·y e i ((gong")) del Mnseo 
e della signora Co bolli; e un curioso id'olo in 
aT'gento del dott. Lo Cuoco che dicono essere, 
quasi eorne la nostra Madonna col lumicino, 
]a sa.era imagine che non manca in nessuna 
casa; e i caratteristici ventagli intagliati in 
avorio e i diversi magnifici bruciaprofumi del 
sig. LudOvisi. 
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Qualcuno espose raccolte complete: la fa. 
miglia cle Grisogono, una tra quelle che più 
contribuirono alla riuscita della Mostra, ave
va inviato un bel numero di mobili cinesi. se 
non antichi, ~rto originali e interessanti, pa-

vaso rotondo cloisonné di un magnifico colore, 
un interessantissimo Budda, una armatura 
giapponese completa, un'intera. colle-zione di 
armi ed una vasta vetrina piena di oggetti i 
più svariati ed attraenti. 

La famiglia Zuculin av('>va, ar

~---~- ~~ 
redato un'intera sala con mobili e 
oggetti cinesi; perciò quclhl sala 
apparve la più completa : essa 
diede l'idea d' un inter·no cinese 
di famiglia agiata. I mobili 01·11.-1-

ti di draghi e di fiori magnifica
mente intaglfati, pare corri:-;pon
clano a quelli di stile barocco. 
Completava.no l'arredame-nto vasi 
giapponesi e cinesi cli va l'ie forme 
e di varie dimensioni, poreellane, 
Ntampe, bronzi; ma il pezzo più 
interessante di quella sala era il 
vaso in bronzo raffigurante un fio
re di loto, ti.rato con mer-avigliosa 
finezza. Alle pareti gr-andi yasi 
cloisonnés, e cortinaggi che er·ano 
la g·ioia degli occhi per tutte le 

D 
r 11 

Una camera cinese. 

recchi vasi dai colori e dai disegni più sugge
stivi e porcellane antiche cli ogni specie che 
riempivano un'intera vetrina. 

r na raccolta di stampe colorate giapponesi 
del cav. Morpurgo de Nihna, comprendeva 
pezzi di non comune valore tra i quali si an
noveravano i più bei nomi dell'arte dell'inta
glio del periodo tra il 700 e 1'800 
come Outamaro, Hokusay, Hiro
shig·è. 11 cav. Jl.forpurg-o espose 
pure una r·a,ccolta di vasi e cli por
cellane pregiate. 

Preziosissima la raccolta cli 
pannelli giapponesi della barones
sa Mary cle Albori, i quali ador
navano per tre quarti le pareti di 
una intera sala: raccolta rara che 
comprende pezzi di varie epoche 
e cli fattnre diverse. 

Non v' è stato visitatore che 
non fosse attratto dM bianco lu
ddo del gruppo di genietti in can
dida porcellana della raccolta G. 
B. Rpence, il quale espose anche 
<lue vasi gialli meravigliosi edl al
tri oggetti i1mportantissimi. 

Le collezioni cino~giapponesi 
recate alla i\Iost,·a dal nostro Mu
seo civico di storia e d'arte hanno 
fatto esc-Iamare- a parecchi viFd-
iatori : 

- Non sapevamo e he il }Iuseo di Trieste 
possedesse pezzi così importanti! 

Il guaio è tutto dello spazio : gli og·getti 
orientali del Museo stanno accumulati, pur
t1'-0ppo, in una piccola stanza. Le collesioni 
esposte comprendevano tra l'altro: cl'ue gran
di profumieri in bronzo ornati di cl'raghi, un 

visitatrici. 
Non mancava nemmeno una 

raccolta di istrumenti musicali 
giapponesi esposti dal signor Fiorello Farolfi, 
la quale clava un' idea cli quello che in quei 
paesi è stato raggiunto nélla musica. Trieste 
igno1·a va l' esistenza di quella e ùllezione cli 
istrumenti nipponici. 

Tra la mobilia, non possiamo tralaseiare 
dal citare, in questa rapida rassegna, il mera 

Mobili giapponesi. 

viglioso armadietto cinese intagliato e il pa l'a
vento originalissimo con bellissime porcella
ne azzurre del sig. Pollaek; l'armadietto giap
ponese della sig.ra Fausta Trevisani e quello, 
assieme ad altri diversi mobiletti giapponrRi, 
del comm. Angelo Fano. Il clott. Lo Cuoco ha 
fornito due interessantissime panche cinesi, 
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un paravento intagliato in legno e un tavo
lino einesi. 

Dne pann·enti rka,mati attiravano lo sguar
do appena (lntr-ati nel salone centrale: quello 
,lalle tinte più uniformi e calme, dell'an. Giu-

Paraventi e lacche giapponesi. 

lio Randrini. riprodncente in quattro pannel1i 
k to_mbe deg-li imperatori e quello della sig.r:> 
Lina Gasparini, più vivo e scintillanW, rive
latore dell'abilità, giapponese nel riprodurre 
il suo fiore prediletto : il crisantemo. 

Due scia1li ricamati d'una seta pesantissi
ma: l'uno tutto bianco della signora Gaspari
ni e ]'a,ltro a fiorami sgargianti delle signodne 
\Ynlz erano intere-ssanti eome campioni (lp) 
J"in<lnsfria giappone-se che confeziona tali 
0g·g-f>tti per ]a Rpagna. 

:à1a, poi. quanti ogg-etti curiosi, veri sagg-i 
<1'arte rinese e giapponese: una magnifica ra
na in Jegno antico, un vaso ovale con coper
chio, di bronzo, OJ'nato di foglie e fiori di loto 
del sig. E. Pollack: quattro bronzi vecchi del-
1~, signol'ine ""\Vulz: una statuina in bron7..o del 
dio IToteil del dOtt. Chersi, un dio Kalì dalle 
cento braC'cia. in brom,o dorato. del dott. Lo 
Cnoco; l'ambasciatore rinese su <l'i. nna ren
na, pul'e in bronzo vrcrhio, d'ell'avv. Sandrini: 
la, testn della <<sposa del Sung)), bronzo tra il 
XII e il XIV secolo, con traccie di policromia, 
òell' m·C'h. Gustavo Pnllitzer-Finali, eh' era 
forse il pezzo di maggior valore di tutta la 
:\Jostra. 

Tl'a gli espositori si fJ'evono ricord'are an
eora : le signore Oberti di Yalnera. Wendlen
ner, Damiani, Cmanini, Elena Glanzmann, ae 
Volpi, ve<l. flobolii e i signori Passamonti, Ri
doli. de Parente. Orefice. Angeli. Sofianopulo, 
Rercari, prof. Braidotti. L Kosher. dott. Ba
silio, cav. Ralvari. Piero L11cano, Lantieri, Mi
chelazzi e De Marchi. 

Ln Mostra fn inaugurata 1'11 giugno. Era
no presenti 8. F,, il Prefotto gr. nff. Porro e 
In gentile sorella, il Podestà sen. Pita.eco, il 
Vicequestore cav. llfaldura e un'accolta d'in• 

vitati t1·a-·,·-ui il prof. Stieotti Direttore ,lei Ci
vico ~Ini;:eo cli stol'ia e d'arte, il cav. Samùo 
<lPl Hindacato artisti, Silvio Beneo, il dott. 
C'hPrsi della Provincia, il dott. Rnbbia del 
Uon~iglio Provinciale dell'economia, la signo

ra Pieri e molti espositori e colle
zionisti d'a1-te. 

La bella Bsposi½ione atti-asse 
l'attenzione anche dei for{1stieri e 
fu visitata da alcune migliaia di 
persone, tanto·che si eredette op
portuno di non ehinderla alla fine 
di giugno ma di tenel'la aperta 
ancora per nna decina di giorni. 

Le leste notturne 

Il «Gingno trier-;tino 1932n r·i
marrà memorabile nei fasti citta
dini già per il ricordo delle feste 
notturne in ma1·e e per quelle pi 
rotecniche uel bacino S. Giusto 
e a Montebello. La festa not.tuma 
nel bacino S. Giusto, la sera d<'l 
18 giugno, fu cel'tamente una del-
le più felici improvvisazionj del 
valoroso Comitato. Concorsero al
la sua riuscita, tutte le Società <li 

~port nautico eon l'aHestim€nto di gallcggian-
1 i illuminati (alcune fuori concorso), con ba,1·• 

Un mandarino a caval1o d'una renna. 

che recanti comitive di musicanti, estu,dianti
nt di mandolinisti, ecc. Anche molti privati 
vollero parteciparvi; il bacino S. <liusto era 
una meraviglia di colori, sulla quale si spri
gionò a tard:> sera lo spettacolo veramente su-
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peruu dei fnucbi al'tificiali. La cittadinanza e 
i forer.;tiel'i furono gradevolmente sorpresi dal• 
la bellezza (li quella festa, facendo dimenticare 
una festa preced0nte, del 5 giugno (quella del
le fontane in mare) mancata per l'assenza di 
alcuni battelli. .. ch'erano semplicemente in 
,lisarrnu. La festa clel 18 fu ripetuta, in parte 
il gioTno l':intcessivo, a Barcola. 

Immenso successo di plausi ebbe pure la 
festa clel fuoco all'Ippodromo di Montebello, 
che attrasse nel recinto delle corse oltre ven
tjmila, persone, rnentre consentiva ad' altre set
ta,ntamila di assistervi gra.tnitamente. L'an
damento di q nella serata istruì sulla possibi. 
li t::'t che la l'ipetizione di tale festa procuri al 
Comitnto riso1·Re noOOvoli per la pl'epa1·azione 
dei... <cGiugni trie~tini)) fut11ri. 

La Fiera del Libro 

'l'ra le gior11ate del ((Giugno triestiuon potè 
essere posta - benchè non fosse nel program
ma - qu-ella consacrata al Libro, organizzata 
clal Sirn.lacato scrittori ed artisti e col concorso 
del Sindacato librai. ERa si svolse il 12 giu
gno, c·on gTande pubblicità e notevole succes
so, in Piazza, dell'Pnità, ed ebbe l'onol'e di es
sel'e ina11gurata da S. A. H. il duca Amedeo 
d'Aosta. 

Le manifestazioni patriottiche 

La città noi.;tnt potè assistere nel giugno 
pure a solennità patriottiche imponenti, che 
attrassero qni nuruetosi forestieri da ogni par
te d'Itafo,: 

il raduno degli. artiglieri (12 giugno), che 
cnlminò nella inaugurazione e consegna dei 
hi ùari alle sezioni di Belluno. Fiume e Trieste 
fatte in forma solenne in Piazza dell'Unità: 

dH H. A. R. il principe Amedeo di 8arnia duca 
c1"Aosta; 

la eommemorazi-0ne degli el'oi del mare (19 
giugno), per iniziativa della Lega ~avale e 
dell'Unione marinara italiana, fattasi nel ba
cino S. Giusto, alla presenza delle LL. AA. 
RR. i duchi d'Aosta, dopo una imponente pa-
1·,1ta, marinara ( canottieri, sport della vela, 
fuoribordo); 

il congresso nazionale dei Combattenti, 
svoltosi dal 14 al 18 giugno, con l'intervento 
élelle rappresentanze di tntto il combattent.i
smo itali.ano; durante tale congress0 ve11ne 
inaugurato il Sacello che racchiude la Cella 
<li Oberdan (e accoglierà in avvenire il Museo 
del Risorgimento); venne scoperta sul monte 
R 1'Iiehele la colonna romana (opera d'nn ex
combattente, l'arcb. Umberto Norclio) recante 
i nomi dei giuliani caduti snl front(' carsieo 
per la liberazione di Trieste. In tale circo
sr.anza si ebbe pure una serata cli cani.i della 
ti-incea eseguiti dinanzi ad una folla impo-
1:cnte al Politeama Rossetti: 

l'aclunata dei Balilla delle Yenezie (26 giu
gno) a J\Ionte Radio, che schierò intorno alle 
antenne della trasmittente alcune migliaia di 
piccole e piccoli itaUani, convocati dall'Eiar; 
11:1 manifestazione fu delle più suggestive, a
vendo attratto a Trieste molte centurie di Ba
lilla veneti, friulani ed' istriani. 

Le feste del ccGiugno triestino)) si chiusero 
i I 30 con una festa di ballo data dalla Lega 
Navale e dalle Società sportive a bordo del pi
l'OScafo Ai,sonAa. del Lloycl, ormeggiato al Molo 
dei bersaglieri. 

La sta,mpa cittadina, sel'ena interprete del
l'opinione pubblica. manifestò la sna illimitata 
R('(lclisfazione per lo svolgimento del «Giuo·no 
tl'iestinon e per i suoi risnltati vc1·amente °in
coraggianti e perseverare nella iniziativa e a 
perfezionarla. 

La giornata dell' ala: gara di velocità. 



La medaglia del Comune al cav. Hené Dollot 
Il <•ay. RPné l>ollot, che fu 1wr oltre nn 

decennio eonsole genel'ale di Prancia ai Trieste, 
fino dalla ~ma venuta, fra, noi manifestò il più 
vìvo !'.-ientinwnto di simpatia per la nostra ter
ra e LP Rne mPmorie. I•}gli si rese i-mbito bene
merito d<•Ila nostra città procurando alla, no
Rtrn Bibliot<~c·a civiea Riviste ed opere di cul
tura lettrral'ia e storica preziose, che valsel'o 
arl mTfr('hll'ne o completarne le raccolte. lll 
pari tPmpo Pg-li ~i faeeva donatore cli opp1•e e 
pubblicazioni a<l altri istituti culturali citta
dini. P ,limosh·an1 il suo spirito compr('1u:ivo 
degli inte-rPsi-.i del nostro Emporio ealdeggian
do l'adozione clel porto cli Trieste com-e scalo 
delle Compagnie- francesi che tengono i serYizi 
di comunieazion-f' fra le Colonie francesi (l'ol
h-e ~nez e l'Bnropa. Interessatosi alla, sto1·h1, 
di questa eittà e scoperte nell'archivio conso
lare memorir l'ig-nardanti la parte che ebbe 
Tl'ieste nella, vita letteraria, politica o scien 
tifica cli a,knni illustri francesi, prese a, trat
tare questi argomenti con profondità di senti
mento e larga e piacevole erudizione. In una 
!-lE'l'ie cli pnbblic-<1zioni, ch'egli raccolse poi in 
\'Olume (e che si meritarono, oltre al plauso 
della critiC'a di Francia e d'Italia, un ambito 
premio conferitogli .clall' Accademia francese), 
il cav. Dollot si occupò di Enrico Beyle (Sten
d'hal) che fu C'Onsole di Francia a Trieste; del
la doloroRa sortr delle fi~;lie di Luigi 1.'\'", ve
nute a mo1·iI·p a Trieste: del soggiorno trie
stino del yi!;::eonte di Cbateaubriand; dei rap
porti scif'ntifiti e-orsi fra l'illustre Pasteur e il 
('himieo trief-itino Chiozza: di Carlo Nodier- e 
dei Rnoi 1·orna nzi g-inliani: e da ultimo del 
poeta Panl Valery e cl'ei suoi rapporti <li pa
rentela con famiglie di Trieste e di Capodi
f-tria; 1·ec·ancl'o, c·on tutti i suoi lavori! un im
portante contributo <li informazioni, fatti e 
documenti intPref.i~anti per la nostra storia. 

Qneste benemerenze del cav. René Dollot 
furono rieonof-irintp unanimemente dalla pub
blica f.itampa. nrn meritavano un più sig·nific-a
tivo riconoscimento da parte della città. Per
ciò il nostro Podestà, con recente deliberaaio
TIC'. «ritenuto <1oYeroso rhe il Comune, con un 
~egno tangibile. eRterni gratitudine al cav. 
Dollot)), asse~nò all'illustre Console generale 

{li Fl'a.neia a 1\[ila.no la medaglia di bronzo del 
Comi.me con la seguente dedicu, dettata dal 
<·av. dott. L-go Inehiostri: 

A 

RT•;NJ, DOLLOT 
AMOROSO E GENIALE INDAGATORE 

DELLE RELAZIONI INTELLETTUALI 

FRA LA REGIONE GIUùIA 

E LA SUA TERRA DI FRANCIA 

IL PODESTA DI TRIESTE 

CON VIVA Al\DITRAZIONE 

Il cav. Dollot. ricevuto con evidente com
piaeimento questo omaggio cli simpatia di 
Trieste, i-ispose al nostro Podestà con la let
tera seguente : 

:.\lilan, le 2:1. Mai 1982 
Mon cher Podestat, 

l,aissez-moi vous dire combien j'ai été t.o1.H:hé de 
l'attention de la :Municipalité de 'l'rieste; elle m'honore 
autant qu' elle me .surprend, car je_ ne me suis jamais 
consldéré comme de ceux qui ont ncquis de titres par
ticu\iers à sa gratitude. Eme m'est vraìment trop in
dulgente. 

EJn évoquant 1es relations intellectuelles de la France 
et de la Venetie Julienne, comme la légende gravée 
eutre les faisceaux du Iicteur, ,i;.:ur votre ,helle médnille, 
le rappelle d'une façon trop flatteuse, je ne me suis 
inspiré (}Ue des sympathies qu' ont éveillées en lllOI 

votrc belle province, la cité que vous aclministrez où 
j' ai été si cordialement accueilli; je n' ai prétendu que 
rappeler la memoire dc ceux de mes compatriotes que 
leur clestin a Iait un moment vos hòtes, passants rnu
.<stres ou voués à la gioire, Chateaubriand, Noclier, 
Stendhal, Pasteur; victimes cl' un orclre nouveau, :\les
dames de France; ou des vicissitncles de l' histoire: la 
famille du grand empereur, les derniers Bourbons. 

Tant de souvenirs ne .sont point indifférents; ils 
sont un lien entr~ ceux qui les ont reçus en héritage 
:,fon seul mérite est d'a-voir clénombré qualques- uns dei'l 
trésors de ce comnnm patrirnoine, I'our moi-mOme, il 
était un gage de fidélité envers les nobles rivages -0ù 
se sont écoulées onze années de ma vie. A la symr,a
thiE>. que je gardais à Ieurs habitants, s' ajouterà désor
mais le témoignage de l'amitié qu' ils ont bien voulu. 
J)ar votre gracieuse entremise, me manifester à leur 
tour. 

.Te vous prie d'agréer, mon cher Podestat les assu
rances de ma haute consideration et de mes sentiments 
tout dévoués. 

R. Dollot 



LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel mese di aprile 1932 vennero prese clal Poclestì1, 
assistito 11111 Segretnrio general€', le .segnenti delibera
zioni: 

N. fHG - Autoriw,1nta la direzione nosocomiale a 
provvedere a me)w,0 dell'Ufficio tecnico comunnle alle 
rl11arazioni della nrncc-hina centrifuga. della lavandf>t•ìn 
dell'OsrK>dale ((l{egina 1Dlemrn, con la spesa <li lit·@ rni'iO. 

N. ll47 - Assegnata alle Cooperative operaie la forni
tura della cnrne congelata clell'Argentina occorrente nel 
mese di maggio agli ospedali comunali, con la SPf'sa (per 
4500 ehi!.) di lire 18.900. 

N. (i48 - Assegnata alle Cooperative operaie la forni
tura del vitello, delle cervella e del fegato di viteilo oc
correnti nel mese di maggio agli ospedali comunali (chil. 
2700 di vitello, 45 cli cervella, GO di fegato di vitello) con 
la spesa di lire lG.881. 

N. 649 - Mflttato a P. F . .in V., .fino al 30 giugno 
1933, un allogigio al pianterreno della casa connmale ~-
54 di via Navali. 

N.G50 - Affittato alla ditta L. D. un magazzino al 
Macello, per il periodo 18 aprile - 17 luglio 1932. 

N. 651 - Prorognta di un anno, .fino al 30 giugno 
1933, l'affittanza per tre alloggi nella casa N. 3 di via 
Giuseppe Rota, ad uso abitazione dei cooperatori della 
parrocchia di S. Giusto, verso l'annua pigione comples
siva di lire 8640. 

N. 652 - Deliberato di ripetere anche per il 1932 l'ab
bonrunento del ('-Omune, qnale socio sostenitore, alla ri
vista mensile «La Porta Orientale)). 

~- 653 - Deliberato di vendere ai signori ing. Miche
le Toffaloni e Gisella Polacco la frazione di circa 612 
m. q. degli immobili N.ri tav. 1193 e 2030 di Trieste-città., 
fra le vie ]'abio Severo e XXIV Maggio, al prezzo di 
lire 120.000, da pagarsi in contanti alla firma del con
tratto, con le spese e tasse di trasferimento a carico 
dei compratori. 

(I compratori si obbligano d'iniziare tosto la costru
zione di due case e di condurle a. termine entro un 
am10. I due edifici dovranno intonarsi all'attigua Casa 
del Combattente continuando i 11ortici lungo la via XXIV 
Maggio tino alla via Fabio Severo. Saranno iscritti ta
volarmente a ,favore del ('onnme di '11:ieste la sen-itù 
perpetua di pubblico passaggio pe<lonale sotto il porti
cato e l'obbligo dei compratori e dei loro successori di 
provYedere alla costruzione e alla manutenzione del pa
vimento del porticato stesso; il portico sarà sostenuto 
da pila-stri in muratura di cemento, con rivestimen1o in 
pietra artificiale e con :,,0ccoli di pietra dura, le 1mreti 
e il soffitto del portico saranno decorati e il pavimento 
sarà di terrar,7,0 o d'allro materiale equh-alente). 

N. 654 - Approvata la spesa cli lire 1400 per il rP
stauro del tetto della casa dei maestri a Trebiciano. 

N. 655 - Autori½r.ato lo Stabilimento (li disinfezione 
a demolire due furgoni, tre carri e due vetture, ven
dendo poi il m,ateriale residuato per ferro vecchio. 

N. 656 - Accettato con grato animo dal pittore con
cittaclino Cesare Sofianopulo il cfono cli un quadro di 
Giuseppe Harison (rappresentante una Yeccllht donna) 
<iestin:mdo!o alla Galleri:l d'arte mo<lf'nlll ((l{evoltel!aJl. 

N. 607 - Accordato al docente G. D. un congedo di 
1,3 ?iomi I)er malattia, e assunta la supplente sig.n L. L. 

N. 658 ~ Liquidata all'av,. A. 'I'. una pagella (lire 
107.10) per prestazioni in una vertenza rlel Comune. 

N. G59 - Autorizzata la di!rezione nosocomiale a 
provveclere mediante l'Cfficio tecnieo comunale alla ri
parazione della conduttura. dell'acqua nell"ospedale della 
i\Iaddalena entro i limiti cli spesa di lire liOO. 

)i_ 000 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione• 
1•i:1. civica, in atti 29 aprile 1932, nell"importo complessi,·o 
lli lire U2.0S.5.2:3. 

N. 661 - JAquiclate le spese elencate dalla Ragio11e
ri11 civica, in atti 29 aprile 1932, nell"importo eomples
sivo cli lire 12Hl.40 (eivanzi esercizio 19~1). 

N. UG2 - Accordato lo -sgravio cl'inl])osta sull"indu
stria indebitamente percepita, in lire 41.2G, a fm·ore del
la ditta T. e H. 

N. 6G3 - Accordato lo sgra,io d'itnJlOsta sull'in<lu
stria indebitamente percepita, in lire- 477.09, a favore 
della Società I. ('_ 

N. 66-1 - Aclerito ad un mutamento di titolari della 
Impresa triestina nettezza urbana. 

N. 66.5 - Accordato, wrso il pagamento d'annuo en
none, al portierP. clE-na villa comunale ex-Krnusen/i'ck, 
,rn aJ)Jlezzamento <li prato ad uso cli taglio dell'erlm, 
inoltre l'uso precario cruna scuderia, verso il pagamt>nto 
d"annuo affitto. 

N. GG6 Apprm·ato, nel complesso e nei singoli arti
coli, il nuovo regolamento interno per lTfficio dell"l~<'O
nomato civico. 

N. (ifì7 - ApproYata la .!"pesa di lire :iOO, per tassa tli 
lice-nza e cli contratto trentennale, pcr l'occupnr.ione 
del lido e- clello specchio cli mare antistante il Hngno co
munale <li Rurcola. 

N. liGS - Deliberato di cancellare <lall'C>viclenza sHte
m.ila marche da lire 1, da ceut. 50 e <ln cent. 23 (com
plessivo rnlore segnato lire ::750) sparite tlnll'l'ffic·io nna
gr:1tico nel 1927 senza elle l"inehiesta più minuziosa ab
bia potuto far scoprire rautore dell'ammanc-o. 

(Durante il 1927 l'applicaz.ione del R. D. L. sulh~ 
('arte d'identità costrinse 1Tffìc-io anagrafico ad un 
grosso htYoro, dovendo rilasciare oltl-E' S-'L3UO carte di 
identitù, eiò ehe portò nellTfficio un numeroso perso
nale 11nentizio fluttuante). 

N.GG9 - Approvata la -spesa di lire 1847 per la ri
parnzione delle calzature dei Yigili al fuoco nel I tri, 
mestre l 932. 

N. UiO - Deliberata la spesa di lire 481.75 per la 
confezione di vesti da lavoro per le pulitrici del vari 
uffici e istituti comunali. 
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N. 671 - Riaffidalo l'incarico, revocabile a<l 1111tum, 

di fungere da comandante interinale del corpo dei vi
gili urbani al cav. l!'rancesco de Giusti, Yerso correspon
sione della differenza tra gli emolumenti di attività e 
quelli di riposo. 

N. 672 - Deliberata la spesa di lire 4078.50 per l'ac
quisto di indumenti e berretti estivi occorrenti per i 
famigli e gli operai addetti ai due ospedali comunali. 

N. 673 - Autorizzata la direzione nosocomiale all'ac
quisto di calMture a reintegrazione di scarti degli ospe
dali <cReg:ina Elena)) e della i\Iaddalena, entro la spesa 
(per 150 paia cli scarpe) cli lire 3300. 

N. 674 - Autorizr.ata la clire¼ione nosocomiale all'ac
quisto di 3800 taz:r.e e 2(ì00 piatti di terraglia ad uso dei 
due ospedali, con la spesa complessiva di lire 8945. 

N. 6i5 - Autorizzata. la direzione nosocomiale all'ac
quisto di 64 paia di stivali occorrenti ai famigli e operai 
addetti ai due ospedali comunali, con la spesa di lire 
3648. 

N. 6i(i - Autorizznta In dire7.ione nosooomiale a prov
vedere alla revisione e sostitlrnione (legli istrumenu di 
controllo e degli isolatori nel Gabinetto 1·adiologico del
l'Ospedale (cRegina 1'1lena>), con la spesa di lire 2500. 

N. Gii - Acoordnto a G. G., nato nel 1850, il rico
vero all'Ospedale dei <-ronici, verso col'l'esnonsione di 
parte della retta. 

N. HiS - Deliberalo di acquistare dagli_ ere(li di Fe
derico Fender! una frazione di m. q. 480 di tetTC'llO ne· 
cessario per la costruzfone del primo tratto (sup~riore) 
del viale Sonnino e l'1tllargamento della via Limitanea, 
al prer,zo di lire 2'2.000 netto di spese e tm,se di tra
sferta. 

N. 6i9 - Inscritta, ron decorrenza dal 1° <licf'mbre 
J93l, la inst>gnantE' A. R. n~l ruolo d<'g·li inse_g-nnnti ele
mentari. 

N. 680 - Sistemato al maestro A. 'l'. (presentemente 
insegnante fuori dello Stato per incarico del :Ministero 
degli esteri) lo stipendio .spettante a chi gode mùmr..ia
nitil di 20 anni cli serYir..io ordinario. 

-X. GSl • Deliberato di modificare l'art. 21 del rego-
1am,ento speciale delle Aziende comunali elettricitù gas 
acqua, nel senso che la designazione dell'impiegato che 
fungerà da segretario della Commissione amministrah•i
ce sarà fatta dalla Commissione stessa anr,ichè dal 
Podestà. 

Nel mese di maggio 1932, il Podesti1, con l'assi$lenza 
del Segretario generale, ha prese le seguenti dt>libera
r..ioni: 

N. 682 - Stipulati con la fondazione triestina .An
dreana due contratti d'affìttam:::i, uno per l'uso del pa
diglione costruito sull'area N. ll3 rli Chiarbola supe
riore per la pigione di :'.!nnue lire 6000 e con decorren¼a 
dal 13 gennnio 1931 al 31 dicembre 1932, e l'altro per 
l'uso di due stanr,cni situati al pianterreno dell'edificio 
annesso al padiglione, per la durata dal 1. maggio 1931 
al 31 dicembre 1932 per la pigione di annue lire 6000, e 
ciò alle scopo di alloggiarvi gli uomini delle fomiglie 
senza tetto. 

N. 683 - Prorogata di 1m anno e <·ioè fino al 30 
p:iugno 1933, l'affittanza di quattro alloggi nella casa 
N. 1 di Yin dell'Istria, per uso del clero curato di Sar, 
Giacomo, verso la lmmutata 1)igione Mmplessi\·a di 
lire 9000. 

N. 684 - Inscritta la ·maestra E. L. nel ruolo dei 
maestri elementari conmnali col grado cli straordinaria 
a datare dal 1. maggio 1932. 

N. 68G - Deliberata l'assegna½ione ni cliciassette diret
tori didattici regionali di un importo, proporzionale alle 
classi, per provvedere ai laYori di cancelleria. L'importo 
complessiYO assegnato è di lire 6125. 

(In seguito alle nuove (lisposizioui sulla finanza lo
cale, l'onere per gli assegni spettanti al personale inse
gnante e direttivo delle scuole elementari fu assunto 
dallo Stato; non così quèllo Telativo al personale di 
cancelleria. Perciò tutte le segreta1•ie di ~ancelleria 
delle •scuole elementari dovettero essere licenr..iate, per 
evitare al Comune una st)esa corrente considerevole. 
Però, in seguito· a questa soJlpressione, rimase accollato 
ai direttori didattici un lavoro d'ufficio che, partico
larmente verso la fine dell'anno scolastico, diventa irn
barazzirnte. Da ciò Il provvedimento dell'assegnar.ione 
cl'un sussidio 11erchè i direttori didattici possano farsi 
aiutare da terzi). 

X. 686 - Inscritta la maestra A. G. nel ruolo dei 
maestri elementari comunali, col grado di straordina
ria, a datare dal L febbraio 1932. 

K. 6~i - A.!:Se..gnato il compen'do spettantete, alln 
maestra 1C. D., per aver sostituito in una classe la 
maestra F.. F., ammalata, per mesi due e mezzo. 

N. HH8 - Prohrngata fino al 15 settembre, l'aspetta
ti\·a per ragioni <lì salute, alla maestra G. N. 

N. HS9 - 'Dieliberata la. spesa di lire nsoo tJer la 
riparar.ione del campo bituminato cli giuoe-0 della scuolfl 
((}!]dmondo De Amicis>), a f.. Vito; incaricato l'Ufficio 
leenico comunale <li eseguire il lavoro in economia. 

N. li!lO - 1Jelibe1·ato di concedere ai <'avatori Luca Car 
li fu i\I., Frnnc. Cnrli fu L., Gius. Carli fu G. e Rocco Car
i i fu G., tutti di 'l'rebiciano, il permesso cli sfruttare b 
<•aya di pietr-e situata sul terreno C'Omunale N. 108 (li 
Colognn, e questo J)er la clurnta, in via <li J)rova, cli 
sei mesi; previo deposito di una cauzione cli lire 1000 
a garanr,ia che sar:1nno rispettate le ci:mdizioni che ac
com]lagnano la con<'essione, (11pplica1,ione delle prescri
r,ioni c1i legge per la 1·espons11bilità verso terr,I; sfrutta
mento (lella e,wn <l regola d'nrte, e ciò sotto sorve
glianza clell'L'fficio tecnico comunale, t•ispetto della stra
da che C"onduce a Conconello: corresponsione <le! canone 
di lirn UDO per i sei mesi di provn). 

X. (i9.l - Accordato alla pensionata comunale E. D. 
il pt>rmesso di s1 abilirsi a ::\lalta, presso la figlia coli'I 
accasata. 

N. Ufl2 - Assegnato un compenso straordinario al 
bidello J,. Y., per servizi straordinari prestati durante 
l'inverno 1931-32. 

N. 693 - Autori1,r,ata la Direz.ione nosocomiale ad 
acquistare due canelli per trasporto delle medicatur2 
all'Ospedale ((Regina Elena)), nel limite di spesa di 
lire 800. 

N. 694 - Autori¼:r.ata la Direz.ione nosocomiale ad 
acquistare dalla S. A. Carbonifera Arsa, 3-:15 tonn. dl 
carbon fossile ad uso de1le caldaie a vapore dell'ospe 
tlale della ::\-laddalena per il .periodo 15 maggio- 31 di· 
cembre 1932, con la spesa di lire 33.120. 

N. G95 - Revocata la deliberazione 21-11-'30, con hl 
quale em ,stato aumentato (la 7 ad 8 Il numero dei cavi 
divisione e capi di sezione amministrativa, nell'orga 
nico municipale; e ciò perchè, per la nomina d'un segre 
tario della Commissione amministrativa delle Aziende 
comunali acqua, gas, elettricità non si sottrae più al
cun capo-divisione dal Municipio, ma si sceglie fra il 
personale delle Aziende stesse. 
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N. 696 - Approvata la spesa di lire 402 per la forni
tura di due divise estive e due berretti, per i due sala
riati avventi½i che prestano servi:r,io ai )Iusei cli storia 
e d'arte e del Risorgimento. 

N. 697 - Deliberato di provvedere all'acquisto di una 
bandiera nazionale e di una cittadina ciascuna delle di
mensioni cli metri linenri 15 per 10, in buratto di Jan,1, 
con la spesa dl lire 3250, da issarsi nei giorni di fE>:c:ta 
su i pili di Piazza dell'Unità; inoltre di proYve<lei:e a 
completare decorosamente l'addobbo del palco reale e 
q_uello occorrente per una nuova decorazione del gra1Hle 
palco per le autoritìi che si erige in Piazza dell'Unil:à 
per la rivi-sta in occasione della JJ'esta dello Statuto e 
per altre ma.nifestazioni nazionali o cittadine, con la 
spesa di lire 7400. 

N. 698 - Liquidate le spe$ elencate dalla Ragio
neria municipale in atti 4 nmggio :l.932. nell'importo com
plessivo di lire 847.75 (residui passiYi 1931). 

N. 699 - Liquidate le -spese elencate dalla Ra-gi-0-
neria municipale in atti 4 nrnggio 1932, neH'importo 
t-ornplessivo _<li lire 39.700.(>0 (bilancio 1932). 

K. 700 - Deliberato l'acquisto <l"una medaglia d'oro 
da assegnar-si quale premio per una delle corse fra ~od 
dell'Unione triestina dilettanti, nelle corse al trott-0 che 
si svolgeranno durante l'attuale stagione delrI])r<illro
mo ài Montebello. 

N. 701 - Deliberato ài acquistare dai signori Gin 
i-;eJ)lle e Samuele Gold~chmieclt. la fra1/.ione <li tt>1Te11◄ 1 
di circa m. q. 3385, .situata a breve distarnm <falla via 
Capitolina e prospettante il vicolo S. Chiara e lfl Yin 
della Plccola Fornace, per collocarvi il Nido ((Regina 
Elenm>, che la Cassa cli Risparmio Triestina e l'Tstil:ut<) 
Comunale Abitazioni Minime, intendono costruire a pro 
prie spese ·Qualora il Comune metta a loro disposir.iow1 

l'area occorrente. La ,spesa sarà di lire 100.000, -S{.)(:'Se p 
tasse a carico del Comune, pagabili in otto annualità 
e verso corresponsione dell'interesse annuo del 4%. 

(L'area off0rta era di circa m. ".I. 4t.J5. al 1-re1/.r.O 
di lire 180.000: però l"Istituito Comunale Abitar.ioni nii
niwe. acquistò• un lotto di circa m. q. 770 per co 
struire. accanto al Nido ((H.l'gina Elen::rn, alcune casette 
ioolate tli soli due piani. pngandoìo lire 80.001'. fno!lre 
l'«Tcanrn stesso anticiperà al Comune le lire 100.000, clw 
esso restituirit all'Istituto nelle accennate otto amiua
lità con l'interesse del 4%). 

N. 702 - T.riqnidate :ill'avv. ~ah-akll'e l~elln;;sich di 
I•'iuuw lire 2245.7(1 per saldo competenr.,i e spese dovu
tegli per la. causa promossa nell'interessl' del Comnn/lo, 
contro tnle C. C'. JJer spednliti'l. dovute. e non pn2;ntc-. 

N. 703 · Approvata la spesa di lire 11.22 per fornire 
ai portieri m1micipali uniformi d'estate. 

N. 704. - Deliberato cli n-ssegnare alla Deleg:a1/.ione 
Mutilati e lnvalfdi di Guerra per la Giulia e la Dnlm:t
zi:.t il contributo di lire 15.000 per ranno 1932. con ci\'1 
che da questo importo siano detratte lire 2.2-50 oC'cor
renti per la corresponsione dell'affitto per la sede della 
Delega½ione (in via R. Timeus, 3) per il primo seme
stre 1932. 

K. 705 - Deliberato di conferire al cav. René Dollot. 
console g€'nerale di Francia a Milano la medaglia di 
bron;,,,0 del Comune, con dedica che ricordi le sue bene
merenze letterarie verso Trieste. 

N. 70G - AJl]worntn In s1"1esa ricorrente giMnaliera 
cli lire 0.R0, dril l. gennaio J9fi2, 1wr la pulizia cl'nnn 
m10va aula clell'Tstitut.o magistrale ((G. Carc\ucci»: e 
di lire \J.80. dal 1. aprile 1932 per la pulizia d'una nnoya 
aula della· Scuola comunale ((F. Rismondol>. 

X. 707 - A.pprornta la spesa di lire 3600 per t'acqui
sto di 50 panchine e 50 scanni per le, Scuole :Materne. 
La fornitura sarà. -da affidarsi al miglior offerente. 

X. 708 - Autorizzata la Direzione nosocomiale all'ac• 
quisto di un tavolo operatorio per la sezione chirur
gica, con la spesa di lire 7475. 

N. 709 - Autorizzata la Direr-ione nosoc.·<mliale al
l'ncquisto cli un apparecchio radiologico ])er cliaguostiC'n, 
completo di accessori e ta-volino, cott la spesa cli li
re 12.550. 

N. 710 - Liquidate all'avv. Gasti cli Roma lil'e 270 
per onornri dovutigli per presta½ioni in una Yertenza 
per spedalità romane a favore del triestino B. B. 

))". 7.11 Approvata la spesa di lire 2.650 per l'ac
quisto di cinque apparati di c1isinfer.ione con Yclpori tli 
formalina, · con i rispettivi apparati cleoclorir.r-atori, ad 
uso dello Stabilimento municipale di clisinfe1/.ione. 

K. 712 - Contrentito alla cancellazione dell'onere rea
le intiwolato a 1w-so dell'immobile X. t. 606-1 clel Corso 
V. H:. III, in data ]9 dicembre 1923, in seguito a lavori 
di restauro che dovevano essere ese1,,.'l1iti e non lo fu
rono, col quale il proprietario sig. Carlo Steiner rinun
ciava JX'r sè e successori ad indenni1/..r.i (in rehrnion e 
:ll maggior valore che per effetto cli quei restauri avreb
be acQuistato lo stabile) qualora tutto o parte clf'llo stn
bile avesse dovuto essere ceduto al Comune a scopo di 
regolazione stradale. 

N. 713 - Approvata la Spesa di lire 2-100 per il re
stauro del Jlacliglione comunale di Yia del Bernini J. 

N. 714 - Amn·ovatn la spesa cli lire 1800 per lavori 
(li restauro nello stabile comunale N. -l2H cli Chiarbola 
superiore. 

N. 715 - Approvnta la spesa cli lire 3000 per rifar~ 
!"intonaco della facciata dello stabile comunale N. -12.3 
di Chiarbola superiore. 

N. 7Hi DelibPrata la sJ}esa di lire 2731.J;) per la 
riparazione dei danni d·incendio patito dal padig:lione 
c-omnnale di Piazza Yecchia, 2. 

?\. 717 - Deliberata la spesa di lire :{ml7.:{0 per ur
genti hlvori di riparazione e siture'1.:r.a elettrica e ]l<'"l' 

il {:olloc11mento di quattro lavandini 1wll"autogarage co
murnlle al viale Regina Elena 63. 

N. 718 - Liquidflta all'O. X. l\InlemiUt e Jnfanr.iil 
la qn:il'la JHn·te del provento df'll'imposta Rul- 8-CJg_g"iorno 
dei forestieri, 1"1er il mese di aprile, (' C'io& lirP 5.734.70. 

N. 719 - Deliberata la spesn di lire 2200 per il riat
tamento della carreggiata e dei due cancelli cl'inA'resso 
clt'll"ex Tnceneratoio delle inunondizie in Yin clell'Istrht. 

N. 720 - Autoriz1/.ato il versamento nHTnin>rs'i.tà Po 
polare (Tstituto fascista di cult1u-a) del <·ontributo co
munale di lire (iOO0, per l'anno H)32. 

N. 721. - Accordato un congedo di mnlattia. dal 2.1 
aprii(' all'll giugno, alla maestra G. D. • ~-, assunwndo 
al suo posto la supplente ~L a·A.-C'. 

N. 722 - A.ccordMo un congedo di malattia dal 2'1 
aprile al 28 maggio alla maestra L. X.-.:\I., assumendo 
al suo posto la -supplente E. 8.-T. 

N". 72.3 - .\pproYata la spesa di lire 12.600 11€'1' la so
stl!.u½ione del pavimento del cortile e Il(>!' il r(;'stauro 
completo dei •serramenti di finestre dello stabile co
munale N. 9 di vla dei Giustinelli. 
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"1\T. 72:1 - Approvata la spesa di lire 3016..tO per assi
curar-ione incendio delle autovetture <.'Omunali <cSpa)) e 
«Ansalcloll, .degli autocarri, rulli compressori stradali a 
vapore e a ben;i;ina, eatramatrici, ecc. 

N. 741 - Appr°'·ata la spesa di lire -100 per un busto 
bivalve in celluloide per un infermo triestino. 

)t. 7-12 - Autori:,;:.;,ata la Direzione nosocomiale a far 
eseguire alcune pareti divisorie nelle infermerie del
l'ORJ:>edale <CRegina Elena>>. e ciò al!,J scopo di rendere 
possibile una rna~ior separar.ione delle varie categorie 
cli ammalati nelle divisioni. sr.;esa preventii,,ata li
re 22.000. 

1'T. i2'> Ripartiti fra il personale del!Tffido d'IgiP 
ne i tre <iunrti delle tnsse per prestazioni ufficiose, ver il 
mese di aprile, in c..'Omplessil'e lire 3.762.50. 

N. 72(l Ripartito fra i <:ivic:i nterinari il 9:'i% delle 
1wrc:e:doni di <.'Ompensi ver prestaz.ioni d'interesse pri• 
,·ato, per il mese cli aprile, in c:omplessin~ lire G-18.1::i. 

1-.T. 727 - Inflitta ad un vigile urbano (G. P.) unn 
punir.ione di'SCiplinare. 

l\T. 728 - Adottato cli contribuire con lire 500 :111~ 
ereazione d'un padiglione dell'Asilo infantile ((:.H:ulcla
lenu» eretto d11ll'Jslituto cnnossinno di 'l'reYiso in via 
8ettc,fontane, SU, geslito cla sei suore e fre<1uenlato da 
un centinaio cli bambini, un terzo dei quali !'icen• la 
refczìone gratuita, 

X. 729 - TAqu1c1:1to all'Annninistrazione delle imJlO· 
ste cli eonsumo l'aggio del 12.75% per le riscossioni 
eseguite nell'aprile. 

N'. 73() - Deliben1to di provvedere alla eopertura 
delle s1:ies2 per i nuovi impianti effettuati dall'A.ziencfa 
c-omunnle acqun~gas-elettricità nel 1031 e per quelli tla 

effettuarsi nel 1932 (occorreranno lire 9,595,980.Gl) me
diante prelievo della somma occorrente dal fondo di 
rinnovanwnto disponibile (lire 10,215,10:l-.73) e ammini
strato dal Comune. 

N. 731 - Assunta a carico del Comune fa spesa di 
Jire 5(i7 1:ier 11 piccolo triestino Luciano l\J., ricoven1to 
nell'Ospedale i\Iaggiore cli ~mano, dopo risultate vane 
le pratiche per farle pagare dal padre. 

J\•. 7:J2 - .Assunta a carico del Comune la sJ)esa cli 
Jir(' 12:~ 11er degenza all'Ospedale Regina Elena dell'in
digente Ginseppe P. 

N. 733 - Autori:.;,znta la Direzione nosoc-ominle al• 
l'acquisto d'un trnJ):rno a colonnn, ad uso dell'o:fific:ina 
meccanica de-ll'Ospedale <illegina Elena)), con la spest1 
(li lire 1700. 

N. 7:i:I - Autoriw,mta. la Dire-:,r,ione nosocomiale aH'ac
<1uisto di due le-tughe-barella ruotabiU e di un carrello 
pe-r de,1mbnlnzione, per uso dell'Ospedale <tRegina Ele 
nml con la spesa di lire 1712. 

N. 735 - Liquidate le s1:>ese_ /elencate <lalla RngiC>: 
1wrin mnnicipale in atti 11 magg.io 1932, nella somnrn 
complè&~iva cli lire 25,336.75 (bilancio 1932). 

N. 736 - AJllll"OVHta la spesa di lire 530 per l'aC'(JUi• 
sto di una clivisa per l'autista so'stituto della Presiclenv.a 
municipale. 

N. 73i - .Am1r0Ynta la spesa di lire 1200 per l'acqui
sto cli un apparec·chio riproc1uttore «Cromot:ype)) formato 
3fi per -18, C'ompleto cli' accessori, ad uso dell'Ufficio 
tecnico com1urnle. 

X. 73R - Collocato in aspettativa, per ragioni cli Ra 
lutf', <fai L maggio al 15 settembre, il maestro Y. R. 

X. rnn - Pl"Orngata cli un anno, fino al 30 giu_~no 
l!J3.3, Yerso !"immurata pigione di lire 2700 l'affittan:.;,:1 
del pianterreno cli Barcola-Bovedo N. 15. ad uso di 
T'fficio della DE'lPga½ione municipale dell'VIII settore 

X. HO - ApJ)ron1ta la spesa di lire 500 .per la ripa, 
rmdone clell"autoambulanv.a dello Stabilimento munici 
pale di disinfezione, 

N. 7-13 - Autorizv.:1ta la Direzione nosocomiule alla 
soppressione dei trmnez,:i di legno nei corridoi del pri· 
mo piano dell'O-spedale t<Regina Elenm) ed alla loro so. 
stituzione con nuove vetrate di chiusura, entro 1I limite 
di spesa cli lire 12.000. 

N. 7-1.4 - Autorizziata la DirerAione nosocomiale al
l'acquisto di 100 tonnellate di carbone fossile da riti
rarsi entro il 1932, occorrenti per l'eserci,:io dei focolai 
clella cucina, degli apparecchi di farmacia, dei distilla
tori d'acqua dell'Ospedale tcRegina Elenm> e dell'ince
neratoio dello Stabilimento di disinfezione. Spesa pre· 
vista lire !Vi00. 

N. 745 . Autorizzat:1. la Direzione nosocòmiale a far 
eseguire la riparazione d'una caldaia della eucina del
rOspedle d{egina Elena)), con la spesa di lire 770. 

l'lr. 746 - Autorizzata la Direzione nosocomiale al
l'acquisto d'una macchina pela-patate, per l'Ospedale 
t<Regina Nlena)), con la spesa di lire 1900. 

N. 747_ - Approvata la ,proposta del Comando dei 
vigili al fuoco per l'assegnazione agli ufficiali del Cor
po, c1i un premio c1i operosità :per il 1931, in riconosci· 
mento del gravoso servizio avuto in quell'anno. 

N. 748 - .Approvata la spesa di lire noo per l'ac, 
quisto •cli due armadi e di uno ..scaffale ad uso dell'Ufo 
ficio cli Stato Civile. 

X. 749 - Approvata la spesa di lire 1710 per l"ac• 
<1nisto cli ,settanta carte geogrn,fiche murali ad uso delle 
scuole elementari, ~n sostitu2iione di quelle divenute 
insC>nlbili ller deperimento. 

N. 7,}0 - Apprornta la spe&'l cli lire 3000 1:ier la for• 
nitura di vetrine ad uso del l-Iuseo cli storia ed arte. 

X. 751 . Concesso un credito di lire 650, per la reiu. 
tegrazione cli vetrerie ed altri piccoli oggetti c1·uso del 
Laboratorio meclico-micrografico. 

N. 752 - Liquidati alla Impresa triE'stina di nettez
¼a 1wbana il compenso per l'asporto d'ìnnnondizle e la 
provvigione 1Jer l'incasso clel corrispettivo (taissa) im
moncliv.ie per il mese dì apri.le 1932. 

N. 7,}3 - Riprodotta la liquidazione delle quote di 
:-gravio dall'imposta sull'industr-ia, non rimborsate alla 
contribuente P. ved. C. nell'importo di lire 108.70 
(quote C'omunali). 

N. 754 - Restituite alla Società italiana per acque
dotti e fognature, di :ùlilano, parti delle cauzioni ver
snte a garnnzja dei lavori da essa eseguiti per l'acque
<lott:o da Val cli :;\Iedeaz.za. 

K. 75.'5 - Ottenu_to H necessario consentimento del ba• 
rone Ambrogio Paolo cle Ralli (che già consenti che il 
l'adigllone Ralli, a S. GiQvanni, an:.;,ichè a malati cli 
cuore fosse nclibito ai cronici), deliberato che le ren
dite clella fondazione ((Baronessa Cate1ina de Rallb) >l 

fiwore •di ammalati di cuore clegenti nel Padi!Z'lione 
c1Ralli)), siano devolute all'acquisto di ·utensili e apparec
C'hi ner ln cura cli ammalati cli cuore accolti nell'Ospe
dale ((Regina Elena)). Tali rendite, accantonate fino n 
tutto 31 dicembre 1931, ammontano a lire 9689.50. 
































































































