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OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET·TRIESTE ~ 
VIALE XX SETTEMBRE 62 - TELEFONO N. 81-74 ""' 

R[parazioni ed avvolgimenti • 6enuatori • Motori • Trasformatori e l!apani elellriti cZ 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl Brown-Boveri 

l:i;;ORNITURE INDUSTRIALI 

Il 
TRIESTE ·~:i:,_ d:.!!:..:·. ~1!~~:!= N. 3~•21 

VALVOLE KLINGER • VALVOLE BOPP & REUTHER 
lhnorHlri • Guamlzlonl In amianto • Guarnizfoni gomma • Appart1tbl dido1rorl1forl 
~~~ '.i_l_d~~ · lodlca1orl di linllo - tinghi! - Utensileria - Seghi e 1ollelli da plalla 

[liii ~I RU~ARMrn 
IRl(iIINA 
FONDATA NEL 1842 

Sede Centrale: TRIESTE-Via Cassa di Risparmio N. 10 
Telefoni: 43-56, 43-57, ~-58, 4-0-59 

SE IOHE PEGHI (MONTE DI PIETI) ESATTORIA tOMUHllE DI TRIESTE 
Corso Vilt. E man. 111, 45 Via dei Gelsi, l1 

Filiali; GRADO, MONFALCONE, POSTUMIA e SESANA 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

E!lratto della Situazione al lO 6iugoo 1932 
DEPOSITI FIDUCIARI 

PATRIMONIO 

TITOLI DI TERZI . 

Lire 18il.769. I 79.i19 

10.841.626.02 

• 142.566.564.90 

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

Riporto e sovvenzioni su titoli di Stato o equipa
rati e cartelle fondiarie 

Amministrazione di Patrimoni 
Sc.12·52 

filA[;;tivinzo
0

~D;koS;eci~li;t
1

rn1nn ~ I 
Sviluppo ~ Stampa - Ingrandimenti cZ I 

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

G. B. CAZORZI ~I ~, 
TAPPEZZERIE T R I E S T E ;j, 
IN GENERE Via S. Giacomo in Monte~6 

Telefono N. 90-72 

--~ 
LUIGI REBEZ CALZOLERIA 
Via Carducci 36 - T R. I E 5 T E - Via rarOucci 36 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO! 

BE LT RAM E~ 
TRIESTE GORIZIA à! 
Corso Vitt. Em- III, 55 Corso Giuseppe Verdi, 59 
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$ "L'ASSICURATRICE ITALIANA,, ;$ I Società Anonima di Assicurazioni e di Riassicurazioni !; 
; : Capi1al" Soeial" L, 12.500,000 i111"uweute verH to :J ~I Sede della Direzione; Ml LAN O • Via A. Manzoni N. 38 01 ~ 
t : Agen1ia Generale di Trieste prtsso la RIUNIONE ADRIATICA lii SICURTÀ ·Vi1ff111iniN.lS ~1t 
!· As1um1 a prtmi di llbera10nmrtnzaASSICURAZIOIIIIIIFDRTUNICUMU· {h ! ti Asslcurazio~AiT:~~o~t~~~~!!~id~~l~~
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BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DREOSSI i LORCET !U[CDIA.BARIOLIAFIGLIO 

Telefono N. 4113 - T R I EST E - Piazza della Borsa 7 
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' Le seguenti dipendenze id 

della 

Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

Compiono tutte le opera

zioni di banc, .. a>----J 

T R I E S T E: Piazza Ponteross,o N. 1 
angolo Via Gènova (fornita 
anche di Casselle 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. Ili, 4 
Telefoni N. 70 e 97 (rornita 
anche di Cassette di sicur.) 

ç Telefono N. 25 
<ll MONFALCONE: Corso Vitt. Em. lii., 711 

( Sc.12-82 

~~liiw 

lo ~~i~i!!}?~i~I~,, ~~!in~ ~1 
accessori per qualsiasi mulatori - Servizio'J 
autoveicolo - Tel. 70-74 Me re 11 i • Telef. 48-10 rn 

TRIESTE - Via F. Crispi N. 3-5 

@-----------------~" 
mnuro ffAllOHAlE DI PftEVIDffflA E [ftf OITO 
DELLE COMUNICAZIONI 

R. D. L. 22 dicembre 1927, N. 2574 

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN R O M A 

FILIALE DI TRIESTE - Via s. Nicolò 6, Via Cassa di Risparmio 6 
Tel. N. 74-39, 74-51 

Tutte le operazioni di banca 
INTERESSI SUI DEPOSITI 

UBRffil A RISPARMIO: al porfatm o nominativi 4°10 11mm CORRENTI .• ,3 3f4°lo 
a Sotietà Mutuo Smom e Co □ peratln . , 5 U]o 

11 

BUONI FRUTTlffRI: a 6 misi 5 °10 
a S01i . . . . . . . . . 5 1f, Oio . a g mesi ... 5 1[2°10 

a S01i (per dtposill ,int□ latl 12 mesi) .. 5'J, OjO a 12 mesi , •. 6°/o 
NB. L'interesse sui depositi è al nerto dell'imposta di R. M. 

Se. 6-33 

Ditta SANTE GIACO MELLO 
TRIESTE (111) - Via S. Spirldlone, 5 e Via San Nicolò, 26 ij 

Telefono: 75-65 ~ 

* e½ 
CAl?ROZZELLE PER BAMBINI - Glocattoll - Arti-
coli da viaggio e sport - Tele cerate - Tappeti di 
cocco - Utensili da casa e cucina - B11mbole LENCI 

.;.·.: ........... •.·:•.: ... ·::.::··········.;. 

I ~!~~I~i~)~~!,~!~~J 
:t FABBRICA: Raiano, Via Moreri H. 5 -Telelono H. 97-90::~: 

:~: Cartoni asfaltnti - Cartoni cuoio bitumati· Isolatori· Catrame C/J::: 

:!: AEt11
ci::~ic!eg~oNaftJ:~,:e : ~:s:~:: :~rS::bo!inBi::m: * 

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

::_,,i.,_::. ZIONI ASFALTO - LAVORATORIO DA VELAIO ::_i:,:;:. 

Copertoui impermeabili - Tende da sole - Cappotti e 
,·estitì incerat; - Noleggio copertoni 

······················••·••··············· 

Capitale sociale 
Versato 

Fondata a Trieste nel 1838 

Assume a condizioni vantaggiose.-

L. J00.000.000.-
40.0l/O.OUO.-

Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti 
Assicurazioni Rendite: Assicurazioni Trasporti 
Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cr.lstalli 

;;;;;;,+.;,;;:-:::~E. lii llillili li 
o presso le sue Agenzie in Italia ed ali' Estero 

@~ 

i FRATELLI DEBARBAg 

l Via Cavana, 14 - TRIESTE - Telefono 48-21 ~ 
CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIA J5 

LAVORI DI TIPOGRAFIA- LEGATURE E RIGATURE 

\l\l\l\l\l\f\1\M;\N\J\I\I\I\I\I\I\I\N\N\I\I\N\IVW\N\N\l\1t,\i\l\l\l\•\l\!1;\I\I\N\l\l\l\l\'\l\,\M(g] 

i Grande favore ha incontrato I' iniziativa di dare 
•E anche a Trieste la possibilità di avere una cola• 
[1 zione o un pranzo pronto su due piedi sì da 
1} poterlo portare, in elegante pacchetto, a casa. I 

La Rosticceria Triestina 
VIA GIOSUÈ CARDUCCI N. 18 

ha provveduto a ciò in modo veramente ammi
revole, sia per la perfetta manipolazione dei 
suoi prelibati prodotti - dai polli allo spiedo 
a11e. polpettine, dalle tagliatelle alle famose cialde 
di patate, ecc. - sia inoltre per il servizio accu
rato e non ultimo, per l' ambiente veramente 

decoroso ed elegante § 

Il favore del pubblico è tale che tra breve verrà t 
aperta una filiale in altro acconcio posto della città 

1 

&i.i 



Latte a domicilio 
IN BOTTIGLIE CHIUSE 

fornlsce la 

Latteria Sociale Romans 
Via F. Crjspi 36 Telefonate al N.o 67-02 1

1 

; MAfiHUIA ~ ~IU~J~~ 
PATl?ONO • ,.:i 

Purgante ideale. Ottimo rinfrescante. 
Due tipi: effervescente e non effervescente. 

rA~-PAs;AG_N __ Ò __ u:it ~! G SEMBIANTI e Autorizzata Offièina i ~ 
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~ ] ! ' "" . •oro" . 1,mo" - ,.,!,. ,:,i~~,:~P):,~)!,~l:,nrici ~ 
t INSTALLATORE ~ f ~ PR;~~~oM~~~~~:::nto lampade ed Po;:::~~~;/:!a~~1s ~ t TRIESTE ~~J,i.:'~~•b/,"."j;,.: ~ i VJ,r, XX s,u,mb,'7 TEL'l;~~~t.T:;_20 Via dol To,o N. 2 
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IMPRESA DI COSTRUZIONI 
CIVILI · IDRIUL~ffE • t'IMENTI ARMATI • LIVDffl SlfflDILI • ffESTIURI E STERRI 

12 

iiUll,IELDIO SBRIZZI ~ 
VIA CUMANO • VALLE DI ROZZOL 
C. C. r. Trieste 2296 TRIESTE 

~~·~~~~INPIN,9♦~_,IS\SIIS\Sl~~'Wa\Wb~ 
S HE~OZIO SPECIALIZZATO e! 
i ARTICOLI MILITARI i § TRIESTE• VIA MURATTl,,2_~i fronte al Teatro Excelslor) ~f 
I ~: ~: 1t!~~ri;~--~R~r~~:t:-1:~!~r;~ç~e~j~~fr11:~~=~r::f~ . ~ I 
~ Uniformi• Berretti• Mulattiere• Stoffe• Camicie nere. Guanti 2 
IZ1 · Distintivi · Medaglie - Bandiere · Gagli11.rdetti - ecc. ~~ 2 Prezzi modici Propr.: I. BOSETTI Telefono 52-91 
~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 

§,,,,,iJIIIJ,i,,,,,,,,Jllllli,i,,, · .. u11lllll111urn111l!ll1rn,, luu11IUluu,. :.,,111llllll11u11,nllllll1111,,,,,,,ii1111,.,,,,,,,,.lllll11""12i 

RUTORIDIESSR ITRLIR 
TRIESTE '1J 

VIA S. ANASTASIO, 3 TELEFONO N. 57.73 L• 

ù 
Saloni Posteggi e Box - Officina per qualsiasi riparazione 00 

Lavaggi • lngrassature • Vendita Benzina e Lubrificanti 
--- APERTO TUTTA LA NOTTE ---

@]'""lllll"'"""""lill1"'"""'"'1111""""""1111"'""1""'11111'"'"''"111111111 11 """'111tl11 11"'""'"'""'""""'""""'""rai 

LAVORATORIO MECCANICO MARMI 

GIUSEPPE SCHERL 

I 
Con vasto deposito d_i _m_armi bianchi e colorati cZ 

Via della Pietà, 19 - TRIESTE - Telefono N. 82-1l5 

fiòì.iiooiàtorti~l· rl=A==F=E=N=i=c E=~ 
i Il •• ,, SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI GENERALI Il 
0 Originali SCHINSEL ~ Il Fondata a Vienna nel 1860 Il 
0 0 H Capitale sociale se. au. 7.000.000 interamente versato H 
• Il• • -- !• 

: I ~i l! inc1nt [Risi:[[,~ T;AS~ORTI- fiUASTI MACCHINE il! t R A MADDALENA e I ii Per schlarlmentf, lnl0rmazionl e stlpula:zfone contratti riv0lgersJ alla H i U ai. I ~ E Via Solferin:, 2~ l! Via G. Cardu~:i' ~E:_ i-i:_;66-05 e 73-26 !! 
·--~·--· •============•=======~ ~==~ ~~~~~ ·~~·~· 
! o No RATO GO RLA TO ~I~ STUDIO DI INGEGNERIA I 
\ lmPREHDITOREEE'RDE'RIETARIDDlrAVE ~ NAVALE. MECCANICA 

Uffici: Mugg::~~•~~;~ ::~oS. Giorgio 
4 ~!, J N G, I V O SCHJ À V ON 

~ • =:..;_.:...c..:::.:..;:...:.=..::_=..::.:=::.:..:::.:..:...!l• 

'
~ .Caoor, sfrada/2 • marttl,m,. a;~r I LTAALVEORDAI TPROORIVOA SMPAETREIRMIAELNI-;! 

?roclu.uOne - ..Cavorau'one ecl esporfazt'one pùdra caf-

1 can, ecl arenart'a eia/le proprt"e caue cli Jr,·este ecl Jstr,'a. 
-

' 9'ropri" stab,hmepii e segherie per pudre e marmt. ' Via Udine, 6 • Telefono 55-92 

~ .:Traaporfr marr'tftmr. ' T R J E S T E 

~~l'l~-----.-.S -·---· 



~---------------------------------------■ ~ ============================ ~ 'POLI'BRIL 
~ . ;. 

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 T R I EST E 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N. B 

~ So.8-82 "=' 
~•11111• •UIU• •11111• •Jllll• 111111 1 •11111• •11111• 1IIJll 1 •1111!• 111111 1 •HIII• •11111• •1111!• 111111 1 1111111 •11111• •11111• •11111• •11111• •IIUI• 111111 1 •lllll• •11111• 1111111 111111, •11111• •11111• •11111• •IUii• •UHI• •11111• oillll• •llfll• 1l[!11 1 •11111• •11111• •11111• •11111• ,r111r1GI 

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

Salone Posteggi e Box - Officina riparazioni i½ 
Moderna Stazione Servizi 

Carro soccorso - Aperto la notte 

NEGOZIO CALZATURE 

1, GIUSEPPE UXA @i 
[o TRIESTE - VIA GINNA~ICA, 12 (sotto l'Esatt. Com.) ~ 

o} LE MIGLIORI CALZATURE - RECENTI ARRIVI 
~ ,!!!_111ii,'111l.!!,!l11i'iitl';!ll1ii,'111';!1l11iii111.!!,!t1ii,'11•~-!•,,1:,,a,"!)"'"'"~''"1:.",~'•m·,,,,~,""""~•,,;;,,,~:•,;;;,,,/; 

'i"~ .... .,, .. ,.~ .... .,, .... ~ .... .-, ....... ~ ...... , .... ~ .... ...,. .... ~ ....... ,.i:: 
~ LA S T R E D I V ET R O comuni e incise, di qualsiasi qualità ~ 
l ; 
t PIETRO SIROTTI ,d . ~' 
~ Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 : $ 
li Si eseguimmo p1onlamenle lmri in lastre a domicilio aime pure PREll M [ 00 f 
; coperture e riparazioni in genere per Trieslt e la Yene1ia 6iulia __ I_DD_I I I . ~~~~~~~~~- ' s ... .,,... • ..,.. .... ",,. ... ,,,,,,,,...~ ...... V/1,-<f/,. .... ~~ .......... '(,,l<- ........ '41' ......... ,,. .... "'> ►..-.. ...... v,,. ... -..,,,,.►-...... Vi,S 
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T Nuovo Panificio Meccanico T 
l Pastlcceria a Bofliglieria con Fabbrica Biscotti di marine:. ~ l 
l 

Assorlimento bolllglieriia, biscotH e bombonerla In tulle l 
le qualità ~ Pane fresco Ire volle al giorno con servizio d 

a dom\c1ho. 00 

l Anronlo OR Erri Cenirnle .- VIA ARMANDO D/AZ N. 10 l 
- Fi!Ja!e: VIA DEL POZZO BIANCO, 3 

l::1--C,-C--C--C:--C:J:[--C:--C:--C:---C---C---C---CJ:[ 

i>-->-->-->-->-->-->-->--O>-->-->-->-->-->-->-->--j 

y CiJJ ~ • y 
~ l --.netmann 0p1etet l 
i ----., ~a~acchi -------. i 
!,,_>-->-->--,._>-->-->--W~>-->-->-->-->-->-->--I 

I FF 
ISTITUTO FARMACOTERAPICO TRIESTINO 

VIA S. FRANCESCO 

I NOVORICINA~ 
Polvere lassativa rinfrescante con olio di ricino, o 

priva di sapore, agisce senza dolori. rn 

Venffesi in tutte le farmacie a L. 0.95 la bustina 

SPAZIO DISPONIBILE 



RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonamento annuo L. 50.- (in ciltà Un numero separato L. 5.- In vendila e nel Regno). - Ali' Estero Il doppio. presso le principali librerie della città. Dll?EZIONB E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO V. TRIESTE, LUGLIO 1932 - ANNO X N.ro 7. 

SOMMARIO 
I mutamenti mlnlsleriali: Un triestino Sol!osegretarlo di SJato agli Affari Esteri (con tre illustrazioni). - Un nuovo ricovero per i "senza tetto,. (con due i/lustrazioni). - Le meraviglie del Carso: L<1 grolla del Timavo attrazione mondiate (con sei illustrazioni. -Trieste alla Mostra del Fascismo. - Figure del pnssalo: Carlo de MarchE:sefli pu\elnologo (con cinque illu6frazioni). - Le adunanze della Consulta Municipale. La vita del Comune. 

PARTE SECONDA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA - DEMOGRAFIA --- PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANITARIA - POLIZIA VETERINARIA E POLIZIA ANNONARIA BENEFICENZA E ASSISTENZA PUBBLICA - POLIZIA MORTUARIA MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. === == *•* Riservati tutti i diritti di riproduzione, tanto delle fotografie, quanlo degli articoh). ••• 

I MUTAMENTI MINISTERIALI 

Un triestino Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri 
l ti-iei-;tini, che siano ~tati chiamati a dare 

il tontribnto del ]Ol'o pensiero e della loro at
tività nel c-ampo della diplomazia, non sono 
nnmrrosi nella storia dell'Italia moderna. Col 
:-;oc-corso della.i sola, mernorh1 ricordiamo Raf
faele Abro, Costu,ntino Hessman, Pietro e Giu
seppe Bra,mbilla. Un altro tr·iestino visse gli 
ultimi anni e mol'Ì al servbdo della Consulta: 
CHuseppe ReveTe, m~1 egli era fuori d'ogni 
azione diplomatica, limit,u1dosi il suo lavoro 
alla, revisione dei rappol'ti consolari, modesta 
attività ed ingrata per un intelletto cbe aveva 
mandati i piP, vividi bagliori sull' orizzonte 
dPlle lettem italiane. 

L' Abro, che divenne b,u·one: e fu amico di 
Camilla Cavour, entl'ò nella diplomazia pie
montese nel 1859; il Ressman nel 1862. Da 
nota.rsi che qnest' ulti,mo clopo essere stato com
battente nel 1848-49, era stato implicato nelle 
torve persecuzioni politiche austrittche di Man
tova nel 1854. Condannato ed esule, fu com
preso nell'amnistia del 1855. Rattazzi lo fa. 
ceva entrare al Ministero degli esterì e nel 
1863 lo mandava a Parig·i, addetto d'amba
sciata-. Non seguil'emo la carriera di questo 
triestino che fu ambasciatore <l'Italia a Lon
dra, a Costantinopoli, a Parigi, ecl ebbe altre 
importanti missioni diplom»tiche. I Bra-mbilla 
triestini discendevano da una ùnniglia lom
barda stabilitasi a Trieste, dove Piet1·0 nac
que nel 1826 e qui si acc-asò con una sorella 
cli Giulio Ascanio 0anal. Passato, dopo il 1859 

nel nnov-o Regno, ebbe anche lni i.ncarkhi di
plomatic·i (1wl 1866) e morì senatore dl'l Re
gno. Il Giuseppe Bramhilla, dopo esS('re. stato 
1wllcL nuova diplomazia, italiana, fu il fonda.
tore della Società. .delle. f{-'lTovie 1nei-iclionali. 
Ave,•a, sposata una nipot-e di Alei-:smllho Man
~oni. A Tl'ieste il suo no1ne 1...~ 1·.kol'Clato tra' 
membri della Costitne1ite municipaie del 1848-
49. Esulò nel Regno per essere 8tato implicato 
in un procedimento pe1· a.rr·uolamento di vo
lontari garibaldini. 

Di altri triestini al ~linistero degli esteri 
non rieonliarno che il i-,;en. f;('hanzer, the fn 
anche ministro; 1na (•gli è- h-iestino soltanto 
d'adozione. Perciò è ve-I·amente l'a,·v. Fulvio 
SnYich. il primo triestino ehe sia stato chia
mato a ('Op1·il'e la eariea di Sottosegr~tnl'io di 
Htato agli affcni psteti del HegJ10 d'Italia. 

L'avY. Fulvio Suvich è indubbiamente una 
delle più stimate personalità espresse dalla 
nostra terra nell'ultimo mezzo secolo. Egli è 
qui nato nel g.ennaio 1887 da famiglia triestina 
oriunda _di Dalmazia. Giovclnissimo, partecipò 
al movimento irredentista e fn et capo delle 
Associazioni studentei-;rhe italiane a. Yienna. 
Allo1·chè l' Anst1·in credette di poter risoh-ere 
il probl<>ma dell'Unin,1·sità italiana el"igendo 
una Facoltà <li c1i1·itto nel borglwtto di ìVilten 
(Innsbruck), Fulvio Snvich indusse gli stu
clenti italiani di g-inrisprnde1w,n ad ini-;eriversi 
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in rnas:-:a a. <1nclla l<"\1coltà, <qwr pote-r agi1·p)). 
I teMsf'hi di Innsbruck, nazionalisti aù ol
t1·nmm, arnhHono contro le intenzioni del Go
yp1•110 n11~trinro <·on una sassaiola memo1·abil,e 
rontro l\~difieio della Facoltà, cli V\7ilten, e 
assaltando e ftirendo gli studenti italiani, che 
non aYevano alcnna colpa delta. <<bètise>) dei 
go,·ernnnti ansttiaci. Successivamente Fulvio 

g11azione to11tro cd ba,rbarh>, lì'ulvio Hudch, 
la. testa a11c01·a. fasciata, ùicde mia rapi.ùa, 11n
tla, concisa relazione su cd fatti d'lnnsln·urlo>, 
suseitanclo manifestazioni incle:--c-rivibili. 

na allora J?nlvio Snvich fu c·o11siclerato 
cmomo di sicuro a,yvenire>>. aYendo tutte le 
quaHtà per essere designato tra, gli t}sponenti 
del Partito nazionale. Uo.mpinti gli stu,li di 

S. E. FULVIO SUVICH Fot.prof. F11r/,:,ni 

Sono•~gretario di StBlo agli Alfsri Eoteri 

8udch fu pure a capo degli studenti italiani 
eh-e. a- Yienna, volevano riv-endicar·e a sè il di
ritto di libera manifestazione goliardic·a ita
liana ~ulla famosa rampa dell'Ateneo vindo
llonese. A Innsbr·nck come a Vienna Fu]vio 
Su\'ic-h fu tra i feriti. Ma lo compensò di quel
la ROffPrenza il plauso cli ventimila <-ittadini 
(• he a Tl'iei4e Ri recarono alla stazione a r·ice
vere gli studenti italiani vittime della prepo
tenza austriaca. Poi in un non dimenticato 
comizio al Politeama RoRsetti, flinanzi ad una 
calca imponente che urfava la propria indi-

diritto egli aveva av11ta per nn iRtante la vel
leità fli entnu·e nel gio1·nalisrno, moventlone 
anehe i primi pasi,.i al «Pie-eolo»; ma non avr
va tardato a prender-e òi,·e,r·sa via, iniziando 
la pratiea avvocatile. · 

Lo scoppio della grandr g-nel'ra gti si pre
sentò come un srgno indnbhio ehe <<1a grarnle 
ora. di Trieste)) era giunta. Eg·li volle che tutta 
la sua famiglia riparasse nel Regno, e appe

na, aperti gli arruolamenti corse ad insrriver·si 

tra' volontari, assieme al fratello Claudio, che 
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dov(~Ya motire l'J•oicameùte sul Ualnt.rio, Jl{~l
l'autunno del 191:3. 

Fulvio Rnvirh fece tutta la guer·ra al fron
te e tornato nel novembre 1918 a Trieste, fn 
snbilio nei Uomitati nmdonalista e antiholRee
vico, che iiall<:IH•ggiaronÒ le squa(ll'{' <l'azion(• 
{lel Fascio (li. eo1nbattime:nto. Anzi, nella, pi-i
ma lmttaglia, elettotale svoltasi a rl'rieste Jkt 

S. E. ALBERTO ASQUINI 
S011oa.,gretorio di S1ato alle Corporazioni 

l'invio dei depntnti a l\Jontecitorio, eg1i fu nel
la lista eh<.' tornp1·endeYa 1-i'rancesco Giunta, 
<:iovanni Bane1li e (-Hon1nni )lcnesini. Con i 
J)l'Ìnti dne fu tra gli eletti. con votazione im
ponente. e andò a sedere fra quel gruppo di 
<'~trema Desh'a che don:,,nt poco più di un an
no più tardi - con la l\Iarcia su Roma - ini
ziare Ja rinascita. civile e patriottic·a, dell'Ita 
lin llf-i(•.ita purilk,1tn dai 1·nlrntol1. lavacl'i (lel 
l'iav0. 

L'on. Fnlvio Rnvich si gua,tlagnò imrneclia
tnmrnte lH stima e il 1·ispetto del Parlamento; 
ehlw :-:nbito inc-nriehi di fiflnein : relatore pe1· 
il hilando dPlle li'inanze; l'elat01·e per lai l'Ì

foi-ma (lel Codice di diritto mar·ittimo; vire
J)H>:siclrnte della, G-i11nta al bilancio; sottose
g-1·ptari.o òi Stato n 1 1Iinister·o clrlle Finatw,{' 
pi,;srndo ~Iinif-iti·o l'on. Giuseppe Volpi. 

~fn fa pI'epal'azione alla odierna missionr 
- oltre ehe dalle attitudini sue peculiari -
l'on. Rnvi.ch la t.r,1:-;se da11n, sua pa.1·tecipazio11e 
all'.Asspmblea (1<>11a Roc-.ietà. delle Razioni. J"l) 

,lal 19~r; eh'egli è delegato per l'Italia a quella 
A8semblea la quale a, sua volta, riconoscendo 
le doti intellettuali e spirituali di questo pen
i-ioRo triestino, lo volle partecipe a varie atti
vità societarie : presidente del Comitato finan
ziario della Società delle Nazioni ; d'elegato 

:,;ostituto alle ( 'onfe1·enze ùell' Aja; prPsidPnte 
della. Commissione per gli aiuti finanziari al-
1' Austl'ia, ec-c-. Da parte sua il 0-oYerno fasci
sta, lo pose a capo della Delegazione italiana 
1wr il trattato c;orumerciale e-on la Romania; 
Jo ,·olle Com1nissa.rio italiano pPr gli aeeor<li 
fi-a Roma e Belgra,do per regolare la, pesca. 
nel1' A<lr·ht.tico; lo inLlicò esperto per l'ItaJia 
1H'll'esame del piano Young drra \p 1·ipa1·azio-
11i · ecc- Allo1·cbè il Duce volle cla1·e <liseiplina., 
nH;virn~nto estensione al turismo, egli pose 
1'011. :-,:;uvic-\1 alla testa del Com111is:--a1·iato per· 
il tnri~mo. 

n 1·imaneggiamento ministeriale dei gio1·
ni ~corsi. ti·nsse l'on. Stn-ith dalhL sua .-1ttività. 
nel eampo tnr·i~tiço, pe1· affid,ngliene una più 
cOITispondente alla sua nattna e ..i Jl.e sue ca
paeitù, intellettu,ùi: quella cli Rottoseg-retario 
<li Htato_ agli affai-i est_eri. RPrYil-e il paPse nel
la <liplomazin Pra sPmpi-e stata nrn.L <lrlk a~pi
ll.u:doni più forti di quest'uomo che, t.nt.t;1yic.1, 
pPr fa, sna intera. dedizione alla- Patrh1 e 1w1· 
il :-;r~nRo innato d-ella <li~ciplina è SP1np1·c JH·on· 
to a. setvido in_qw1lnnqnp a1t1·0 eampo, anche 
C'Oll sa(•1·ifido ,lelle sue p1•Cflilezioni. La, citiù, 

S. E. GUIDO JUNG 
Ministro delb Finonzc 

intera., :-;i è eompiariuta dell'onore fattole eon 
la destgm1zionr- di qnrxto suo figliolo ad uno 
<lPg-li uffici più gelo~i dello ~tato, e ne ha nrn
nifestato in nuia forma gl'atitndine al DuC'c 
eh.e, lo \'Olle al sno fianco nel iliniste1·0 degli 
<•:,;tel'L 

As~df'nw a R E. SnYieh un nltl'O nobilf' in
g-eg·no, figlio della terra giulia, il prof. Alber
to As<J.nini, è stato chiamato da S. E. il Capo 
del Govemo ad nn alto posto cli fiducia: quel
lo di Sottosegretario di Stato al Ministel'o 
delle corpomzioni. S. E. Asquini per la lun-
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ga dimol'a fra noi - dove si a~casò con una 
distinta sig11orina triestina, figliola clell'ing. 
Mario < 'ambon e nipote del!'inclimentk>Lbile 
patriotta avv. Luigi - è diventato triesti.11-0 
d 'aclor{ionc. Ricordi,i.mo ch'egli fu il primo 
Rettore della R. Università cli Trieste, e che 
nel 1922 fu tra, gli eletti nel primo Consiglio 
c-omunale fascista. Si dovette a, lni quell>t fe. 
lite i11iziativa che è il Corso dirigenti sinfla
eali dalla qnale usci ed esce la, c-l>tsse dirigente 
<lPl 11o~h·o ctH·porativismo fascista. Il Ooven10 
11azio11ale> lo aveva gh\. incal'ieato (li impoi·tanti 
funzioni: rel;1tore delhl Commissione pe1· ]a 
i-ifol'lna del Codiee di eomn1e1·tio: pi-esident.e 
clPlla Comrnii.:;sionc reale per l'ordinP: degli aY
\-oenti di 1friC'Rt<:', ed a.lt1·e. Anehe della sna 
nomina 1a nostra rittà si è grandemente com
piaeiuta, e non 80ltanto per la illimitata sti 
ma P <·onsiclPrazione in <·ni tiPne l'alto inge
g·no ili R. E. Asqnini ma aJ1ehe per quel senso 
di 01-goglio l'Cgionale che i triei-;tini hanno ri
in·rso srntendo ehe la Ginlfa è divenuta la 
Joi-o Hrg-i011r, 1w1· cui tutte le te1-i-e fra la Li
y.p11za P il (\nrnn·o sono quelle drlla sua gin-

risdizione spil'ituaJe: il Friuli come l'Istria, 
l:t Oa,l'Sia come la Libumia sono membri di 
una ste:--sa famiglia il cui cent1·0 si chiama 
'l'l'ieste. 

Non va, dimenticato c.he nel mutamento 
ministeriale è stato compreso anche il ~lini
stero <lelle finanze, nno dei più importanti in 
qne~t'om particolarmente delicata per il mon
do eeonomico: ebbene, a capo dì quel Mini
sti .. ro fn posto un uomo, S. JD. Guido ,Jnng, ('he 
è un po' nosti·o concittadino, per essere figlio 
d'una triei-;tina, la signora Sata,lia, Ra,n<leggel', 
figliola e nipote di indimenticabiH notahilitù, 
triestine del commercio e dell'arte, e imparen
tato con alcune cospicue famiglie di Trieste. 

Queste ultime nomine1 <·he pongono in dif
fiei.li posti di lavoro tre distinte personalità-, 
pei· val'ie 1·agioni legate alla nostr·a t(~1·1·a, sono 
:-:tate cagione <li legittimo orgog'lio ai cittadini 
e cotregionali, che vedono in tal guii.;a giusta
mente apprezzati i valoi-i inrlividnali ('RJH:esi,:i 
<la fJnei.;ta Regione•, ultima, tornnt.n Jlel gmmho 
flella ri.sm·ta. :t{azione. 

o. 
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aell' litituto per il Pl'OmMimento delle piccole inrtusb, 
F lrlelll, J' 11&rla • il Cat...,. 

Un nuovo ricovero per 1 "senza tetto,, 

11 problema degli sfrattati, problema nuo
vo per· 'rrieste e determinato dallo spostamen
to economico 1n·ovoc·nto dalla gael'ru, è stato 
affrontato dal Comune l.'on una Rerie di pr·ov
,·ecliimpnti che oeensionarono ane casse comu
nali fo1·ti spese dappl'ima, per il fitto di aknni 

m:nula a m(~zzo del quadl'o, 1' illuminazi-011('; 
dP1le ca111e1·ate. 

Le lahine site sulla part? postiea dell'edi
fiC'io, Rep;uatr pe1· uomini P donne, c·ontano 
12 gabinetti con vasca alla turca. e sciacqua
HH'nto, eon un antieesso in eui ~ono .-11logati 

i lavabi ad acqua tol'rentt,. 
1111 

La cucina in comune c:ontie-ne 26 
focolai comuni e nel centro sono 
disposti gli acquai. La lavarnletia si 
compone di 12 vaHc-he in eemento 
levigato. 

Il Padiglione dei "senza tetto,, ai Piani di S. Anna 

In questi locali di s~rvizio i paYi
menti Rono di te1·1·az:w e beton liRc:ia
to. Selle came1·e il pavimento t."i cli 
legno. Il solaio del pianokrr·a, con 
Rottostante Yespaio, è formato da so
letta. in cemento utmato, quello del 
primo pia.no in fora toni; tutte le par
ti portanti, entro i muri pe,:imettali, 
sono in cemento armato, tioè i pila 
stri e le travate di collegamento, ('he 

:-;;tabili 1n·esi a pigione, poi per l'adatta.mento 
t1i yec·c·lti loc-ali comunali, poi per la costru
r.ione di c·nse da parte delP(clcanrn, infine pet 
In eostrnzione <l'un edificio nuovo, collocalo 
nlle falde a nune delhi, collim, di Montebello, 
vetso i Phrni di S . ..Anna, zona saluberrima, 
soleggiata e che ora va sensibilmente 
popolandosi. 

Il nuovo edificio, del quale diamo 
una veduta estel'na ed una interna, è 
compo!:it0 di pianterreno ed un primo 
piano; esso occupa 750 mq. di super
ficie. La sua posi'Zione - sulle aree 
comunali ereditate ,bl filantl'Opo A. 
Gandn~io - a ln·eve distanza dalla 
line<:ù ferroviariai Trieste - Erpelle, è 
quanto mai pittoresca. 

L'ec1ifirio Y('JUH:' costruito in cin
que m('si e costò complessivamente 
lire 262.300, compresa in questa cifra 
anche la spesa per la sistemazione 
del terreno_ 

La cucina, la lavanderia e le la
trine sono sistemate in corpi di fab-
brica addossati all'edificio principa-
le. L,t gabbia scala posta al centro dell'edificio 
dii l'aceesso a sinistm ed a, destra alle quattro 
camerate (rn. 26 x 10.50 - altezza rn. 4.00) dei 
due piani capaci <li complessivi 248 letti. La 
disposizione C'entrale dei pilastri permette una 
eventuale suddivisione delle camerate nel sen
so longituèlù1ale. 

II custode è alloggiato in una stanzetta al 
primo piano sopra l'atrio del pianotena e co-

costituiscono il muro mediano, s'al ?,uno 
dal piano terreno fino al colmo del tetto il cui 
capetto è a tegole. 

Le finesti·e sono pro-rviste (li doppi serra
menti a vetri Nl assicurano un'ottima venti 
lazione e illuminazione delle camerate. 

Gli interni del Padiglione 

L'illuminazione elettrica. l'aeqna ecl nna 
razionale canalizzazione danno all'abit.:H,ionr 
<leg'li Rfrattati quella, base igirnka, eh<" pnò 
render-e meno penosa la vita in tomune dei 
c<!-:enza tetto)). 

L'area ex-Gandusio è vasta e permette la 
costruzione di altri padiglioni Nl eventual
mente di qualche edificio accessorio. 



LE MERA VTGLIE DEL CARSO 

La grotta del Timavo attrazione mondiale 
La rivelazione delle mel'aviglie sotterranee 

che stan sepolte nelle viscere de.Ha Uarsia, f11 
dapp1·imH 1ma c·ul'iosità per pochi speleologi. 
Più tardi si trovò che i ((miracoli dell'acqua 
1·odent(' e tl•;.lSformante 1-e rocce)) potevano a:-;pi-
1·tue <l din•nil-e una curiosità mondia 1-e. La 
gl'otta. o meglio la sede di grotte più vai--ta e 
misterio!-:a - quelh1 di Postumia - ronqui~tò 
v('1'ament(' rinomc.rnzc.1 universale e, dopo la HP
deniio1w. <~bbe tale solledtucline cli p1·ov,·e<1i
menti govrl'nativi. da ·tra
sform:nln in una di quelle 
poel1e be-llPzze naturali che 
,livengono pi-optietù, della 
Xazionc <' sono additate al
lo :-;h·a11iero come una <m1e-
1·aviglia da a,nunh-arsb). 

Oius8ppe ('ap1·in, che ol
t,·e ad esse1·e srl'ittol'e cli 
g-m.;to ecletti(•o e descrittore 
ineom1la1·abile, era pittore, 
RC'alatore <li montagne e in
<lagatore di abissi, cleclicò 
nel suo libro sulle ,llpi Gi11-
lie pagine irn1im.entieabili ad 
un'altra g"l'0tta, qnelht del 
Tinut ,·o, sitna ta a piedi del 
villaggio di Han Canziano. 
sul ('arso. QuPlla gi-otta, che 
il Caprin non esihtYa a di
ehhnc:U'P cda più hel]a ed or
ricla delh1 Cm·sim>, P1·a stata 
monopolizzata per- p1·oprio 
uso e pe1· il proprio orgoglio 
da1tli alpinisti del Club alpi
no a,ustro • g·ermanieo, che 
anche altre attività alpini
stiC'he ne11e Oiulie avevano 
a!-l!-li(·nr·ato ai loro colori. · 

La eonoi-;c•rnza della grot
ta cli R. Ca mdano è antichis
sima: fotse alimentò la flora 
rlellr lrgg<-'lHlr nlpine, con i 
snoi fn.tg-ol'i d'acqne tumul
tnanti. eon la sua architet
tnr,1 f1i trine caka1·ee. col 
mii-;tn·o stPRRO, 1w1· i-;ecoli in
violato, cli q11r1 fiume che, 
~eencle1ulo flai bastioni alpi
ni C'llP ser·rano l' Italia in 
qnefita zona. si innbissa nel
la g1·otta e !-tpm·iRre nelle vi
~f•r1·r rlt'll' n~pra montagna. 
Si leigono in un li_bro del 

conte Girolamo Agttpito P in una «O-nidn 
<li Abbazht>> di Bnl'ico Noe notizie intorno a1l1n 
lontana origine dell'abitato di R Canziano. 
Il J)l'imo lH, attribuiva a monati armeni sfug
giti a persecuzioni mnsulma.ne, P qui secola-
1·izz,1tisi per for·mare una nuon1 comunità,. Il 
sc>tonclo attribuisce il nome del borgo ad un 
pio omaggio ai martiri cl'istiani Canzio, Can
ziano e ('anzianilla, decapitati per ordine del 
p1·etore di Aquileia nel punto cloye i cavalli 

S. Canziano - La voragine maggiore Fot. A.. li,iani 
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~ o hovi-'--'- dH· t'1·a::,;c•iT1,.4runo il eal'ro R11l 111rn,lc 
si-t1:,ovavauo i ti-e <'l'iR.tiani, si ai-restarono, non 
:volendo più proHegnite : in que] punto sgor
gava dal suolo una forte polla d'acqua. Il mar
tirio dei tre eristiani a,TPnne d11rante il l'C-gno 
<li Diocleziano (dal 2R4 al 300 dell'e1·a f'ristia
na). Rnl posto rlPI martirio dei tre latini sa-
1·ebbe sorta succ·p~siva11wnte 1H ehi('Ra cledi
ca.ta a S. Canziano. Nlifieata sopra una, rupe 
a picco. Intorno sarebbero venute a stabilirsi 
alcune famig1ie di contadini. Una delle foto
g1·afi.e che riproduciamo rno1'tra la to1Te cam
panaria che domina il tormentato pae~aggio, 
e il quadro può avere, come si afferma, invo
gliato Gustavo Doré a cercare nella zona di 
f-;, Canziano e particolarmente nella slHL grot
ta, inspirazione ai suoi quadri divinatori del-
1' Inferno di Dante. Quelle composizioni il 
Doré compi fra il 1861 e il 1868, cominciando 
r·ol celebre quadro di Dante e Vil'gilio nella 

barca eh-e vaJ.ica lo ~Lagno ghhwciato in cui 
:-;tanno immersi i traditori della. patria. Ma 
piuttosto uhe la grotta del Timavo avrebbe 
potuto ispirare quel quadro la cavema di Tre
biciano. 

Le indagini paletnologiche di Carlo de :Mar
ehesetti 1·ivelarono che la rupe su cui s'abbaT
bica H. Ua.nziano er-a cornp1·esa, ben prima del
la conquista romana, in un ca:,,;telliere paleove
neto di vaste dimensioni, cb.e abbracciava 
inoltre uno dei colli che si innalza al di lii, della 
,;oragine minore. Gli sca.vi dii-etti dal prOf. 
Ma.rchesetti fecero scopi-ire una necropoli di 
età 1·emota, con ritto materiale funerario, in 
gra,n patte recato al nostro Museo di storia e 
d'arte. Anche uno dei memb1·i più operosi del 
C. A. A. R. , il clott. Marinisch cooperò alle ri~ 
cel'che del prof. )Iarchesetti. lJi questo dott. 
:Marinisch è eonsel'vata. buona memoria per 
avere egli, con appassionata abnegazione, la.-

Yorato ad aee1·esce1·e la co
noscenza della gl'otta del Ti
maYo, ideando sentieri, pon
ti, str-ade e he permisero una 
esplorazione speleologica tra 
le più ardite. 

'l'uttavia, se i yeneti pri
mi avevano fatto di quella 
rupe e dell~ù zona sovrastan
te la gl'otta, una loro residen
za fortificata , e se la terra 
iebbe nomie da un mar-til'e 
eristiano, Roma aveva la
sciato sul posto un segno 
non meno significativo .della 
sua signoria spirituale : an
tichi scavi fceel'o rinvenir,e 
il piedest,;llo di una statnta 
marmorea dedicata uell' 11 
dell'e1·a nOf-:tra ad Ottaviano 
Augusto. li piedestallo era 
sc'l',ito alla costruzione della 
chiesa. Il dott. Marchesetti 
ne lo fece h·,ure per esserr 
timesso all'Ol'to lapidario di 
Trieste dove tuttora si tl'o
rva. S. Canz.iano dunque, 
dopo di e!-.se1·(• stato eastel
liel'e paleo,·eneto, fu castello 
romano, per mutarsi nel me
dioevo in rifugio di esuli. 
Oggi è un modesto borgo 
scarsamente popolato, al 
quale un modmento tul'isti
co cletermi nato dalla ca ver
na del Timavo dovrebbe ap
portare un i 11:-;pel'ato ben-es
sere. 

La grotta clel Timayo 
pi-ova ehe l'uomo sa yiJ.~ce1·t> 

anche l'on·ore e non ieJllP 
gli abissi. Ciò che fu fatto, 
ciò che si sta per fare -
per 1·e1Hl(•rJa accessibile tL 

s. Canziano. Il fiume Timavo alla soglia della grotta Fot, A. hiani tutti - rasenta. l' inverosi-
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mile : su pal'eti di roccia strapiom
banti pr1· h·enta. dnquanta, settan
ta met1·i, i pionieri dell'Alpina sfi
<ln no la vertigine per scavare i sen
tieri : q uak be chiodo d' acciaio, 
piantato a colpi di martello nella 
roccia, sel've a sori·eggere un fragile 
ponte di fogno che dà poi al lavora
tore unn illusione di sicurezza per 
avait-za,re a infig·g·ere altri chiodi che 
gli permetteranno un nuovo passo 
irinanzi. 1\.Ia quando un ponticello ,~ 
laneiato i=,;ul fiaJ1co di queìla parete, 
gli sealpe1li e i nrnrtelli possono la
yo1·c1 r,e la roreia, durissima, che 
mm1<la scintille sotto i colpi, ma si 
fa docile alla formazione di un gra
clino, che l'opei·aio poi allarga pa
zientemrnte. fino a formarne uno 
stretto ~entie1·0 al margine dell'abis-
80 tPnebroso in fondo al quale l'ac
qua intona una slnfonia grandiosa 
c-lw \Yagne1· ignorò. 

J..'ac·q11c1 in nessnn'aJtra pa.rte del 
bel papsr, si p1·esta, forsei come in 
IJUC'Sk1 grotta, acl ispirare la fanta
:--ia <1'nn porta o cli un musicista. Un 
fimm>, il 1'imavo - che scende dal 
('atalano_1 si snoda nell' a1tipia,no, 
l'HC'C-og·lie nel sno corso tutti i rivoli, 
foeonda tutte lP terre, dà umidit,ì 
n11',Hhl. presenr·a ai boschi - un 
YPI'O finmP si inabissa nella caverna 
di S. ( 1anziano. Lo spettacolo stu
pisce: dapprima sembra che il fiu
me ami se herzare con gli ostacoli 
e he la na ttua gli oppone; li gira, li 
invPste, li supera, :finchè si trova di
nanzi ad nna pa1·ete enorme di 

S. Canziano • 11 ponte del Fante nelle Malebolge, illuminato 

calcare che sembra posta da un dio nemico 
a sbarrargli il cammino. Allora, con allegro 
schiamazzo di spumé l'acqua si fa impetuosa 
nella ricerca del varco; e due la attendono, da 
essa, scavati, in millenni, forse, di lavm·o. B 
allora semb1·a ehe l'acqua affretti rombando 
la sua corsa vei·so quelle due aperture che gli 
consentiranno di prrc-ipitare, vincend'o gli osta
coli, verso il miRtero non tutto ancora violato 
del!' immane abisso carsico cbe la inghiotte 
e la fa spa 1'ire. 

Tanta mernviglia. già conosciuta dagli an
tichi, fn messa dapprima in valore (ma mode
stamente•) dalla sezione <cLitoral@ del Club 
Alpino Austro-Germanico. Erano stati creati 
akuni sentieri, gettati alcuni ponti, resi pra
tic-abili gli antri per circa un chilometro; ma 
l'opera poteva servire all'arditezza degli spe
leologi e a quella degli alpinisti. ::,,on tutti 
hanno però dimestichezza con la montagna, 
meno ancoi·a eon le caYeI·ne, e conveniva, nel
l' interesse del1a i-;cienza, per appagare la in
saziabile bramosia di tutto conoscere della no
stra 'l'erra,, e anche per ragioni turistiche, che 
le grotte del Timavo venissero rese accessibili 

Fot. A. J.,;,,,,; 

a tutti, anche a.i meno preparati ad adden
trarvisi. 

Bisognava però che Ie grotte tornassero a,i 
padroni del suolo, che cessassero cioè di essere 
«possesso privato)) di stranieri. E' evidente a 
tutti che la nostra Alpina .d'elle Giulie avreb
be dovuto e8sere, veramente, la sola Roeietù, 
che clov,eva occuparsi della messa in valorr 
- scientifico e sportivo - della zona alpina 
g.iuliana. Invece c'erano altri ad aspirare a 
far da padroni nelle nostre Alpi : il Club al
pino aust1·0-germanico, una Società di turisti. 
un Club alpino sloveno. La guerra l_iberati•ice 
estese anche alle Giulie l'attività del Club Al
pino Italiano, del quale la vecchia Alpina 
delle Giulie divenne una se1,ione. Gli altri 
Olubs o Società alpinistiche o turistiche eso
tiche o antitaliane, sparirnno. 

L'Alpina delle Giulie, agendo nell'ambito 
del C. A_ I. subito dopo la Redenzione pro
mossr una azione di l'ii,;catto del1r g1·otte, dei 
1·ifng·i alpini e di tutto il materiale alpinist.iC'o 
,lella Regione; ma si trovò d,i fronte (come 
narrò in nna sua densa rela1,ione il prof. A. 
Iviani nell'adunanza <1Pl Comitato esecutivo 
per la messa in valore di Sa,n Canziano, dal-
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proprietà sulla grotta del Timavo, 
diritto dubbio in legge, ma che a
vrebbe potuto far versare torrenti 
rl'inchiostro e di parole, rimandan
do sine die la mesi-ia in valore di 
quella grotta. Perciò fu utile cosa 
l'aver raggiunto un aceordo, fra il 
Comune di Dh-aecia e l'Alpina del
le Giulie (C. A. I.), in forza del 
quale la discussione ,lella singolare 
vertenza è rimandata al 2021, cioè 
fra novant'anni! 

Giova notare che dal 28 ottobre 
1922, l'Alpina delle Giulie spese per 
la grotta del Timarn circa 150.000 
lire : sistemò sentieri, rifece il ponte 
Bertarelli, fissò passerelle di ferro 
in tutti i passaggi. assecondò studi 
ecl esplorazioni, attrasse l'attenzio
ne di scienziati, di turisti. di alpini
sti, di speleologi su questa grotta 
nella quale non un filo d'acqua o un 
1·nseello si precipita ma un vero fiu 
me impetuoso e gonfio di tutte le 
collere che un corso d-'acqua può ac
cumulare in un percorso ostacolato 
e tormentato. 

S. Canziano • La terza cascata nella grotta Michelangelo 

ccL'acqua che scaturisce a S. Gio
vanni cli Duino dalle nove bocche 
che Virgilio conobbe, o quella che 
scaturisce dalla parete roctiosa del 
Monte Re a tergo del castello dei 
Lanti-eri, a Yipacc-o, non l'iescono a 
dare l' impressione enorme che su
scita il precipitarsi del Timavo su 
periore nella grotta di S. l'anziano ; 
questa è la più stupenda tra le mol
te attrazioni del Carson - ci diceva 

la quale ricaviamo le notizie che seguono) ad 
un atto e-on c:ui il Club alpino austro-germani
co tentava. di sottrarsi a quel riscatto: aveva 
eioè ceduto, ton nn finto contl'atto, ad un Cir
colo Alpino di Trieste (ch'era costituito dai 
tedeschi soci ,lel C. A. A. G.) tutto il proprio 
patrimonio alpinistic-o. 

Scnonchè ,1 ll' indomani c1:elh1i Marciù su 
Rourn (~8 ottobre rn22) i nostl"i giovani oc-cn
pavano g1·otte e rifugi g-ià in mano degli stra
nieri, a lzancloYi il nostro tricolore. Ricono
seiuto nel tempo stesso il sotterfugio cli quel 
falso contratto esso Yeniva annullato d'auto
rità dal Prefetto Cr·ispo-1[onea<la. e sostituito 
da un regolare contratto che riscattava grotte, 
rifugi e quanto altro esisteYa di materiale al
pinistico nella Giulia e lo affidava all'Alpina 
delle Giulie. 

Poichè si trattava di bellezze na,turali, era 
ingiusto ch'esse rimanessero monopolio cli stra
nieri, che potevano sottoporle ad un metodico 
e fors'anche lncroso sfruttamento. Tuttavia 
poteva essere riconosciuto, in via di equità, 
che i Comuni ai quali tali bellezze daYaJJo no
torietà avessero qualche diritto alla loro am
ministrazione, salvi sempre i diritti dello Sta
to. Il Comune di ])ivaccia accampò diritto di 

Fol. A. lviani 

nn viaggiatore e conoscitore della nostl'a terra. 
Attrarre l'atten-zione degli italiani e degli 

i-itraniel'i su questa meraviglia della ~atura è 
compito del Club Alpino Italiano, il cui presi
dente, R. E. Angelo ·Manaresi - Sottosegreta
rio di Rtato alla Guerra - dandosi chia·ra l'a
gione -dell'importanza anche morale della mes
sa, in valore della grotta del Timc:ùvO, volle as
snmere direttamente il patrocinio di questa 
opera. 

Il 2fi eo1·r. luglio R. E. òlanare!ò,i venne a 
Trieste per insediare il Comitato e he dovrà 
pI'oc-ede-re all' opei·a di valol'izr.azionP della 
grotta. 

L'adunanza degli Enti che dovranno colla
borare a quell'intento si tenne nella sto1·ica 
sala del Consiglio, al Municipio, e quella del 
Comitato esecutiYo, più tardi, nella sala dei 
Podestà. Erano intervenuti i rappl'ei,;entanti 
di tutti gli Enti invitati, e l'avY. ('bersi , pre
sidente della sezione triestina clel ('. A. I., 
presentò all'adunanza S. E. :Manaresi, al qua
le chiese di Yolerla presiedere. 

Allora il Podestà sen. Pitaeco rholse al 
Presidente del Club Alpino Italiano e Sottose
g1·etn,rio ,li Stato alla Guerra lr sf'guenti parok: 
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S. Canziano - Come si costruisce un nuovo sentiero 

1 condurrà all'aperto nella (<dolina)) dei falchi. 11 
('ommw, <.'<1mpre1-"o d1>ll'im1H,rturnm f'd utilità d(>l 
JJrog:etto, non farà ostac-oli a C<"dere Il suo ter
reno, (-Ollle è disposto a eontribuire con un im-
porto distribuito su vari bilanci, al t-ompimento 
tlell'opera che giovt>rù ud ae<'rescere il movl
mt>nto turistico (le,lla dtth p df'lln regimw e! 
mettere in evidenza migliore lt> innumerevoli 
bel\e½;w, onde è stata prodiga con not maclrC' 
natuni. Con l'uugurio più fenl<lo ver i nosfri 
hn·nri, rinnovo tt voi tutti il mio td't'ettq.OSO' 
saluto)). 

(nella grotta Michelangelo) Fo.1. A. foioni 

A tpu:>:i:;to t·.ommo~~o salnto, cui i pl'B
senti fecero c:oro eon uno scrosciante 
applanso. S. E, l\!Iana1·esi rii,;pose im
f':l'Ovvisanclo un 'alata l'ie~nmozione di. 
rieorcli cl'anteguer1·a e di gnP1Ta; tpwlli 
ehe ~i 1·icollegayano alla fig:u1·a di <iia• 
c01no Yenezian, suo ini:.egnante a Bolo· 
gnc.1 ,e poi intrepido ,olontario al fronte, 
don~ morì eombattento; que11i che lo 
nniYano ad nn altro triestino in<limen
tic·abile : Guido C-orsi. Ri disse pui l'ie
tisi-:imo c-he le eircoi-:tanze l'abbiano' por
tu.to a presiedere a qnesta adnnanza, nel
h1 quale sarà concretata nn'opera di va
lorizzazione della grotta <ld Timnvo, 
i-nte1·essante per il tu.rismo non m<~no 
ehe per la scienza, e per la pa,tria. L' Au
stria conosc:eva tanto bene il Yalore del
le cose, ehe non a.veva esitato a f:c1vorire 
quelle formazioni alpinisti('he tedesche 
e sla \·e che aven1no p1·Pcipuo compito 
di snatnrare 1a toponomaRtica della re
gione alpina, pe1· farla eredel'e sfranie
ra all' Italia. La rh·o1nzionè fascista 
fu coetanea della redenzione delle 

cc1Ii è dOpJliamente caro salutarYi qui nella sala 
maggior!? del nostro Comune, Che sa le lotte per la <li
f(>Sa àelritalianiti1 alle frontiere della Patria. Doppia
mente c11ro, p('rdlè è saluto,.di ·riconoscemm per l'uomo 
che fin dai gim·ani anni &çe dell'irredentismo l'ideale 
della sun vita e d€'lla sua opera, elle per questo i(leale 
{:ombattè da valoroso e fu ferito e decorato molte yolt.? 
l, J)er lo ,stesso ideale che orecorse la rivolu½ione fascista 
è o!!:gi ('ollnboratore nPJirewato e fattivo del Governo del 
Duce. Uopph11nente raro perchè è saluto di augurio alla 
inir.illtiva <·he per la bellezza di questo nostro Carso mi
sterioso @ ca,·ernoso, sotto· gli auspici di Y. E. si avYil\ 
alla tanto dE>sidernta soluz.ione. 

L'inir.iatint ril,.:'tw.rcla le grotte del Timavo che fW· 
sieme {'{)Il quelle di Postumia non solo sono una (lelll' 
inc0111p11rabili mE>nn·iglie della nostra regione e forse del 
monclo. ma do('umentano ancora, nel tormento del Yorti
coso 'l'imaYo eh(> ne ~cavò nei secoli la roccia seh·agA'la. 
documentano C'<ln le strutture molte e molte volte mil
lenarie (l("lle stalattiti e delle stalagmiti l'eternità della 
natura del tPmpo della vita. 

Il progetto ac·rnrer✓aato. pensato, studiato dalla be· 
nemeritn. ~ez.ione triestina del Club Alpino Italiano ten
de a yalorizr.are le grotte <'lei Timavo che dicesi. senii::
:-;ero acl ispirare l'aolo Gustavo Dorè nella sua illustra
zione del1'inferno dantesco, tanto sono splendide nel 
loro orrore ten€'broso, compiendo vari lavori cli adatta
m<>nto con i::trade es1'erne e ,sentieri interni, e una gal
leria di circa 80 metri che dalla «grotta del silenz.io1) 

0T0,tte, dei rifllgi, del patrimonio alpinistko 
giuliano. A questo proposito l'oratore ricordò 
nn altro pioniere indimenticabile de11'alpini
smo e della s:peleologia : il ('Ompianto Luig·i 
Vitto1·io Rertarelli, al quale !od (loYette1·0 opere 
basilari in questo campo. L' oratoi·e si disse 
lietissimo che un cumulo cli eir(·os:tanrA:' l'abbia 
portato a presied1erè a qnesta aclunanr,ai rl1e si 
propone di compiere un'opera rhe resti pe1· 
le genen1Zioni venture

1 
poiehè µ:li nomini pas

sano ma le cose si pe1·petnano. La valorizza· 
zione delle grotte del Carso, cpwste pittorescl,e 
meraviglie della Natura, è 1111 1n·oblema vita· 
lissimo non ~mltanto per il tnri~mo ma anchr 
per la s:cienza. Egli si roni-;iclera oggi tra, i 
nwglio in<lkatf a dirè le impte~~ionanti bel· 
1rz7.R di questa gl'otta incoinparabile, essendo 
rc•dnc-e <la poeo da nna yii-;ita a ~- Canziano. 
Ta11t6 è vero c·he, purè pr~$ieclenclo il più po
vero a·egli enti turistici (il Club Alpino Ita
liano), non esitò acl ipotecarne l'a,vvenire per• 
C'hè conc-0r1·rsse all'opera di valorizzar.ione <.li 
qn-este grotte. nel1e quali nn fiume imponente 
si i;;pyofoncl:-1 ,e sparisC'.e creando un ambieJ1te 
da 1€g;g-ende paurose. Per qnBst'oprra non ba
sta però modestia di mer,zi, occ-orre a1meno 
iJ11antò abbisogna per- i JavOl'i indispensàbili. 
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Lodù l'Alpina dBlle Giulie che tanto ha 
t<mtrilrnito al fine c·he ei p1·oponiamo e 
ri11g:1·aziò gli Rnti C'hP hanno con tanto 
eonsolant<~ slaneio consentito a concor
l'Pl'(' all'apri-a. E~cln~e ehe le grotte del 
'l'imavo possano rappresentare una con
c·01Te11z:-1i a quelle, mira.bili, cli Postumia, 
cosl validamente va,lorizzate dal d'ott. 
Pe1·c·o, anzi quelle e queste si comple
tel'anno a vicenda : nè è escluso che 
qn{'lfo <fol Timavo divengano demaniali 
(•0mP lr- altl'e; ma ora spetta all'Alpina 
de1lr- Oin]ie l'onore <li .1netterle in gin
t--:to valore. Concluse ringraziando il Po
destà e tutti i. convenuti. 

L'or·atore fu calol'osarnente applau
dito. 

Il Com itn to pe1· la valorizzazione 
della grotta di Postumia fn composto 
co~l: 

Presidr•nte : R. E. Ang-e.Jo :Manaresi: 
Ykeprei.::id(lnte: comrn. ing. dott. Giu 
seppe Cobolli-Gigli: Membri: per la 
Provincia, : Vice Preside, dott. Ettore 
Cheri;;i: per il Comnne cli Trieste: Gian 
Giacomo Belht;,,zi, vice Podestà: per il 
Comune di Divaecia: dott. Valerfo Za
nier, Poc11està: pet il Oons. Prov. del
l'Economia Oorp. · (il·. rff. Guido Se
gre: pe,· il 'l'onring Club Italiano : 
Comm. ipg·. clott. Ohiseppe Oobolli-Gi
gli: J)('l' i1 Oommi:-;s. del Tnl'ismo e 
((Enib): rav. Leo )1,pv.zadl'i: per il Olnb 
Alpino Italiano: rlott. Vittorio Pr-isin
ghelli: per la Rorietà Uovirnento Fore
Rtieri : cav. dott. Giorgio i\-Ianni: per 
la Società, Alpina delle Giulie : avv. 
cav. Carlo Chersi. eaY. Eugenio Boe
gan, p1·of. Ant.onio Iviani. Guerrino Re-
divo. 

Ei-:erntivo: R. E. Angelo M:anaresi, comm. 
ing. dott. GinseppP Cobolli-Gigli, eav. Eng·e
nio Boegan, prof. Antonio Iviani. Guerrino 
Redivo. 

Suceessivarnente, nelJa seduta tenuta nella 
sala dei Podestà, sempre sotto la presidenza 
cli_ R. E: Manaresi, il prof. Antonio Iviani fece 
nna narrav.ionr storica degli. avvenimenti che 
condussero al riscatto delle grotte, e delle ope
re compiute finora d'alla R. A. G. a, S. Can
ziano. 

Quindi l'ing. Cobolli-Gigli, ad invito di 
K F.. 1'1anaresi, f'F-pose il programma dei la
"Vori da f'8rg·uitf-ìi nel più breve t.empo possi
bile. premettendo pme un bilando dei mezzi 
a dif:ipOFl:izionr me1·c-è i contributi dei vari enti. 

Rarà nerri,;;sario di sistemar€. innanzitut
to, g1i inp;re!-:i;;i e le uscite · aane grotte. Per fo 
i;;trade ef-ìtn·ne d penserà la Provincia, spen
dendo da 100 a 120 mila lfre. Alla perforaS'ione 
delhi galleria dalla «dolina», e alla sistema
zione del sentiero da.Jla, grotta Michela,ngelo 

S. Canziano - Il cagnone della voragine minore 
Fo1. A. lviani 

provvederà il Comitato. L'ing. Cobolli-Gigli 
~nggerì di pi·ocedere a parte dei lavori in eco
n01nia: per altri (la galleria) si cloYI',\ bandire 
un' asta. Ri tratta d'una galleria di metri 80-
~0. Qnesti lavori dovrebbero essere fatti im
mr{lintamentr. Agli altri si p<:"nserà in avve
nll·e C'Oi rPdditi che darà la grotta stessa: 

R E. :Manaresi si ang·nrò di recarsi fra tre 
anni a inaugurare i nuovi lavori compiuti. 
J/ ing·. 0obolli-Gigli risposr: «Confhliarno che 
ciò potr·à avvenire fra un anno!)) 

Della grotta, veramente clantesc-a. del Ti
maYo. diamo alcune fotografie. f:.1Yoriteci dal 
prof. A.ntonio I·dani, appclS!-.ionato alpinista 
e sr)(>1eologo. ma anche nn Yf'l'O ai-tista nel co
g1ie1·(~. con la macchina fotografica, le bellezze 
n•1·amrnte ineompa,rabili di questo sublime ea
pri<-do dell,1 Natnra, sepolto nelle Yiscere del 
nostro Carso. 

G. 00SARI 
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dBII' lsUtlito per il ~·omoiimento delle pi~cole imlustr~ 
,-r Trlute, l' latria e il Camara 

Trieste alla Mostra del Fascismo 
Le alte gera1·ehie del Partito nazionale fa

seista, tra le altre forme di celebrazione del 
decenualc della Rivolnsione, che chiuse il pas
sato ec1 iniziò la nnoYa vita italiana, hanno 
a<lottata pure qnella di raccogli.ere in Roma, 
in una Mostra nazionale, tutti i dm.elt, tutti 
i do('umenti. tntte lr memorie di quella che fu 
la ((J)c.u:::-ione- fascista d'Italia)>, dalla storic·a 
riunione di via R. Repolcro a Milano. alla '.Mar
cia su Roma. 

A quPsta )[ostra fu chi..unata, naturalmen-
k. a partecipare: anchl' TriPste - figlia pl'irno
g:<_>nita del li';H::c·ii-;mo - incaricati il cav. Ales
i-:andro .Sicotera. il r-n1). Parjzzi. il ~enior c-aY . 
.Aurelio Barbettani, il clott. Ruggero Deretto, 
Enrico Yeneziani e Gnaltieto Plisca, di rac
(•ògli{)re e orclina1·e il materialP da, invia,rsi a 
Roma. 

Re si riflette C'he il li'aseio fii Trieste fu co
stituito già il 3 aprile 191!} e rhe la sua vita 
fn snbito moYimentata <~ drammatica (talvolta, 
pnl'troppo, anrhP tragica), si comprende age
volmente come Tdeste fosRe in grado di fornire 
alla manifestazione nazionale su1lo storic·o pP 
ti odo f' hc va dalla formazione clei Fasd al 28 
ottobre 1922. nn n1ateriale considerevole e tnt
to deg;no di fìg·nrare in una :Mostra storica del 
Fascismo. 

I cimeli raccolti con tanta amorevole insi
stenza t>cl PSf'mpJare diligenr,a rfai vari sopra 
nominati r,1me1·ati, furono e!-ìposti nei primi 
g-iol'ni di qnrsto mese nella sala <lel Litiorio. 
Ri rit<'nf'vn ehr la sala sarPblw stata troppo 
vasta pe1· il materiale rhe si supponeva sareb
be afflnito al Comitato. Invece, ron :-::orpre:-::a 
cli qnanti - Autorità, stampa e 11otabilità òcl 
PartHo - 1'1rnnno visitata, la J)fostra apparve 
wramente troppo ricca da poter essere confi
nata nella :-::a la cctroppo angusta)) per permet
tc>rf• rli mrttn·e in rilievo tutti gli oggetti 
esposti. 

Abbia.mo a nel1e noi visitata la sala cTel 
Littorio nrl g-iorno designato a11a partenza per 
Roma del matrriale rarrolto. -Erano intf'rY·P
nnte a quella .-isita tutte le g-erarehie politi
che. eh·ill e militari della rittà. e da ogni viso 
\·eniYn r:-::pres:-::o, ron la commozione per tantr 
memorif' dsvegliate, lo stnpol'e ehe <.'osì vai-:to, 
profon(lo r :-::pf'RF::O tragico sia :-::tato il movi
mento fascista cli T1·ieste fra il 1919 e il 1922. 
Con intelligente intuizione li'nna '\"'"erità sto
dea f'he non pnò essere negata, i raccog1itol'i 
clei cimeli fasc-isti hanno voluto colleg-a1·e la 
na:-::cita del Faseismo triestino a qnel movi
mento della cosrirnza italiana rhe il 30 otto
bre H)18 abbatt<'vn a Trie-ste, bancliel'e, stemmi 
r<l n lt1·e in!-!egne straniere, disarmava il prr
siclio1 si impossessava del potere, innaJzando 

il t1·icolore e inviaYa a Venezia, nna dPprita
r.ione a chipdere il rapido invio cli navi e sol
dati .1wr dare un sugg'€llo legale e storico alla 
libe1·azione di. Trieste dal dominio stranie.1'o. 
Da aJ.lora tutti gli avveJlimenti si rincorrono 
con una progressione logica verso la riaffer
mazione di que1la stessa cosciei1r,a italiana 
n_.r~o una, manifestazione òi forza, e di volontù 
nazionàlP contro i disgregatori e parricidi fu
rori del sociakomunismo, qni allea.Lo dello 
straniero, altroYe asservito alla rnassone1·ia in
ternaaionale. Quella fors>1 e quella volontiL 
nazionale voller-o, per il raggiungimento della 
meh1_ eb'e1·a ormai istintiva nella coscienza 
<1('1 popolo, ]a formazione de] Fasci di combat 
timento. 

PN· Trieste, fra il mo.-imento clell'ottoh:·e 
1n18 (a sna volta figlhtto dall'opera, semiseco 
I.ne del vecchio Partito nazionale) e la fon 
dn,zione del Pai::cio tJ·iestino non v'è solnzìon,~ 
di continuità. Perf'iò la, stol'ia stessa del Fa
scismo si rialh11:cia alla pasAione irredent.ii.;ta, 
nll'-0sa~perato Rentimento nazionalista tJ'iesti
no, a tntti gli amori (per la granclrzza, ht fe. 
lieit:ì, la potenza d'Italia) ,. a tutti gli ocli 
(contro gli antitaliani e contro g1i sla,vil di 
'Trieste antica e nuova. Ecco pel'chè il FaRd
~mo è a Trieste vf'.rau1ente «roba di casa 110-
stra)), cccatn-e della carne d-el nostro popolon. 

A.i raccoglitori df'g1i ogg-f:'tti è riuscito <li 
rintracciare numerose fotografie prese da di
lettanti o ,la cccolln;ionis.ti cli avvenimenti cit
taclinbl, cli taluni episodi earatteristiei della 
lotta senza quartiere ing_aggiata a Ttieste con
tro il boli;::revismo. contro l' antitalianihL di 
partiti guidati da Vienna. conll'o lo slavismo, 
e di ca:-::i e fatti ch'ebbero grandi:-::sima eco 
nella coscienza pubblica. 

I<'ra qnesti è notevole quello costituito cla lla 
spontanea reazione della d.ttaclinanza alla no
tfaia dell'assassinio, compiuto dalla plebaglia 
croatizaante di SpaJato, del comandante Tom
maso Gnlli e di Aldo Rossi (13 lug]io 1920) : 
11n c01nfaio di fì_.era protesta si improvvisa in 
qnel giorno in Piazza dell'Unità, capeggiato 
aa Francesco Giunta. Ma fino allora la pro
tx,sta non era che verbale, quanclo, ver30 la 
fine del comizio una voce si spande : a poca 
distanza della Piar,za, un jug-oslavo ha pugna -
lato a morte nn italiano! Per unanime sla,ncio, 
qnella folla di triestini, gridanòo: cml Bal
kan ! al Balkan !,, si mosse dalla Piaasa del
l'TTnità Verso il pala-zzo ove avevano Redi va-
1·ie istitusioni straniere (slovene)_ e l' alber
go Filavo intitola,to ((Ballca,11)) (volrva eRse1,r, 
in quella òenominasione l'affermazione che il 
nostro paese non all'Italia appartenesse o-eo
grafìcamente ma alla penisola balcanic; !). 



RIVI_STA MENSILE rnltttni ~11f'liitfi8FiRdisrE' ,:,;/~' !\'; 271 
fl'IOl"t1'!3.'.} ·1, ' a1-,f,t1 •t .~-:{· 

°XPll<· prime file cli qupl]a folla c:era, Francesco 
Oiunta e C'Oll lui tutti gli squadristi e tutti j 
fo:-:C'hiti <1Pg1i Pi-:m·cli del movimento: la più 
gpgliar<la gioY<lntù triestina. Probabihnente 
tut.to qn-fll1o i-:]ancio si sarebbe risolto in una 
1·ott1Ha <li \·etti P in una fisehiata {>merira. l\-In 
dfl, q1wl!'{'(lificio, <Jnalche mise1·abile o imhe
c·illr av1·ebhr sparato snJla folla,, rlw, esnspr
rata, 1·ispoS<l p1·r11elendo <l'assalto il mm:!-lierio 
<<fortilizio :-;loveno)), dnndolo nllP fiammr. 

N•Plla 1iac·c·oltn <lei <'imPH fascisti cli Trirste 
fignl'ilno 1nnnerosi <loemnenti dw provano c·o 
111p il ((Tialkam> fossr 1m covo <l'rali slovPni 
((mfllilltf'nr,ionath>: fra lr nrneeriP (lPl pnlar.zo 
i11cr-nfliato Ri trovm·ono furili P baionPttp an
shiarh<'. LC' mnnizioni Rroppiarono d'm·ante
l'inrC'nflio. 

Alfro Ppisodio illnstrnto ;1lla nro~tra cla <lo
c1mwnti grnfic-i. ,la fotog-r·nfir- P OQ'g'f'tti, è nnrl 
lo <lf'l farmoso COlWTf'SRO clri nai-1amPnhu·i so
cfo lh,ti a Tl'iPRtr U> ottoln·r 1920). Com{' nl'i.nrn 
<lPll.i gnr1Ta i F<'1·1·i, i T1natL i Trpves. i Tiis
solnti, r1·ano \'{'1111ti a 1'1·ÌP!-.t<-' fTP<lf'ncloln an
F-hiacri <' Roc·inlista, c·oF-ì nnclw <lono ln R,f'clrn 
r.ionr rssi ,·enne1·0 n TriPste imnrnginanò'ola 
fon,ir mr110 nnstrforn ma oiù 1·ossn. Tnnto pri
ma (•0111p clono l:1 g1w1·1·n i soefo le<Hn uni!-.ti (((l(•l 
Rr-u·nm) <lov(•tt<•1·0 a(•<·or~rsi d1e Tl'ieste <'1';1 
e 1·imntH•,·a 1111n città <l'a rimn n fonclo italimrn : 
spP1·avnno di v-rclrrr la falcP P il nrnrtrllo a 
tu1tr- lr finr-sh·r: 11' ti·ovn1·0110 tntt<• tl'ieoloratP 
P <·on ln er·oc·p sah;111<la ! Alln ~fostrn cl<'l Fa
R<·ismo l'rnii-:oflio hu simnntieo 1·isfllto. anrhr 
nc>r il fatto rhr- in <111Pll'oreasionr fla T1·ir-st(', 
il Fni.;riRmo nronnneiò lo storiro mnmonimrn
fo: (<Riamo JWonti :1<1 11c·c·idrr4?-. siamo pronti 
n mm·i1·r !>> 

Nrl 1!121 nltr·i fatti !--'.Prnrnno 1n marrin in 
nY.:111ti dr} Fasdi.;mo: mai·ria d.Pcir-:h-a p ÌlHll'· 

l'Pi-:t.1hile 1wrchè rontr;1~SP!:i"lla,ta rlal Rang·11e rli 
1111:1 falange di mm·th·i. m·imo Fr<l('ric-o BP11r, 
z,n. ~Plln ~foi-:h'a <lr-1 FaseiRmo tJ·ieRtino il 
martirio cli Rrrn,,11,81· anpa1·iRC'P illnRtrato i-:ig:ni 
firativamentp: PRl-lo i-:e~nn la nai;;rita della ra
miria nrra, avrncl'o la Rflna<l'rn <l'a¾ÌOnf', rhr 
nvrva n.vnto per ra.mr1·ata il Bruzzar. clPriso 
di veRtire in peqwtno ln c·a,miria 1w1·a, in i-iep;no 
di lntto ma mwhe come simbolo a, lotta contro 
il i;;;ovversivismo <l'ogni colore, chf' andava fa
~·.endo altri martiri : Vincenzo Russiani, Gin-

~C''J)JW Ralur.r,o, Beino Comisi-:o, I'asqnalc Na
po1Hano, Gaùrirle BPrutti. 

E' d<•l 1921 l'epi:-;odio clell' i11c<•11clio cl(>g-H 
nffic-i <l.Pl quotiflhrno romm1ista (10 frbhraio 
1!121) c·orne l'i:--po~ta all'assassinio <l'un c·arahi
nir1·p da pm•tp di socialisti: <':,. ù<'l Hl21 l'in<·p11-
<lio d<•l <'antiP1·e ~- i\f,nco cla part<• d<•i <·orn11ni
s1i: ,, ill'l 1921 1>1 ase<>nsione del x~,·oso (14 
NPf't(•mh1·p 1921) <lH parte cli Franf·Pi-:c·o Ciunta 
c·on mm 1-if[lla<ll'a <li ca,mirie nere, prr pinnbu·p 
il tl'irol01·r Nnlln più alta rima, rornp <·<~lPln·n 
r,iorn• <1<•1 f-i<•i,;to c•PJJl"Pnai·io <lr-lla morl-P cli 1 )a11-
tP. R' pm•p cli qnPlI'mn10 la <lPchdnt a11,i01w di 
Ginntn C'OH le c·amic-ip neJ'P triP:-;tinr- a FinmP. 
J)P1· impNlirr la VPndita flrlla eittà flal ti-ansfn 
gn 7'arn•l1a allo F-tTani.p1·0, Anf'hP qnPNf·p nH~-
111orip c•hhPJ'o f•o1111110,·p11tr- <lO{'tllll('lltazimip alfa 
]\fost 1·:1 fas('lst;.1. 

li}mozionnntp appa1·v<• pu1·p 1n 1·ac·c·olta di 
cinwH c·hP si 1·ifn·iscono al ma1·tll'io <l'altl'i 
i,;qnachisti: Alf1·Nlo OlivarPx, Ahlo IYanekh , 
Oim·anni TiosearolJi, Yito Campanrlla; alla 
partPc-ipar,ionp (lpj h·iestini ai 1·achmi fafic•isti 
di r,line. <li Roma (' cli "Napoli - prrludio ;1lla 
Man·in d<>l 2R ottob1·e - alla !'ep1·essione dl'l 
r0Ni1l<•tto ccs<·iopPro lrgalitru:io)). a1la Marcia 
Nl'PN:--a i,;n Roma, alFazionp eompi11h1 dal F..i:--c·i
i-:mo a, 'r1·ieste il 28 ott.ob1·P. 

Non nwno interessanti anp,n,·Pto all:i Afo 
i-:tJ·a i <lo1·1mw11ti rfol rnoYimr-nto <·onfl·o il 
holservi:-:rno <' .Q:li Nhn·i. allrati c·o11h-o l'ifa 
lianihì. r qtwlli 1·ac·eolti ((C'OlllP 1·itonlo)) nellP 
1-l<"<li No,·vr1·sivP rlm·antr l'azionr {lp]lp scp1adrP 
faRc-is1r: oltrf' i fnrili austdad hon.1ti al 
ccBalkam), hombr inesplosP trovat<' 11e,l1p SC'cli 
f'Omnnisfp, nrnnifrsti <·omtmii..ti, ba1HliPre (' 
~temmi :-;oda lconrnni~ti. texi::rrr Nl PmbJ(•m i 
soyvr1•i::ivi. nngnnli f' baionrttt', pc·c·. C'C'C-. 

Tniti gli og-iwtti furono ilrdati :1 Romn 
,love san1nno ordinati in nna sala !-.peeiale, dw 
rostit uhà inclUbbiamPnt,e nnn <lPllr IJÌÙ c·aJ'at 
iPristiehr P <·omrnm·Pnti cli questa ~Jo~t,·n clpl 
FasdNmo r <lPlla •ma pa:--simw, pai·tkohirrne11 
te· importantr pPrehè triestina,, climoshalHlo 
rhr la 1101-:tra rittù -- comr fn operoi;;;a r disin
te1•p~snta lavor111TirP per la ransa italiana 1wl 
1w1·iol10 rlrl U.i~m·1 . .dmento. f> comr roop<•1·ò c·01J 
Nan~rnr P lwni alln gurrra di liùf'ra½iOnf' dallo 
i--tl'ani.r-r·o è i-:tnta pm•p all'avang:nn1·<lia 1wl 
movi.mf'nto <li l'inai;;;rita nazionale) ronclot to c-011 
proclig:io:-:a volontà P felice risultato dal nuC'r. 

G. 

~. 

~ 
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FIGURE DEL PASSATO 

Carlo de Marchesetti paletnologo 
La città no:-:t1·a giù, ono1'ò C,1l'lo cle :i\iarc·hC'

~Ptti natnl'ali:•,:ta. E' la nostra Ri-tista diede a 
suo t,empo posto d'onorp alla eommemora:;done 
fatta dall'ilhu~tre scienziato. i\'[a, egli non ave
va post-O limiti alla febbre dell'indagine. Ap

YOrnti, oggetti funerari, avori, ambre e vetri 
h,tm·iati, Rpilli, anelli, orecehini, fe1·rnngli, 
t ntti gli 01·11c:1rnPnti femminili risalPnti forse a 
i I',(• mig;linia <l'nnni fa e provanti che l'umanitù 
('l"l-l i-:tntn fwmpi-P rgnnle a se strssa. 

passionato d'ogni 
:-;ci('nza, le sue 
pscursioni natn
raliRtiehe l'ave
,·ano portato a 
i-:tudiare j castel
lif'ri de1la Giu
lia, a indagatP 
sulla paletnolo
gia deJla Regio
llf', a promuov•erc 
sc·aYi eh~ gli clie 
<lP1·0 il RUJ)remo 
_g·odimento di 
sco1w1·t<• impor
tantissime' prr l;1 
n ost1·a pt<;,isto
t'Ìn. <7li scavi <li 
R. Lnria <li Tol
mino. dei Phzu
ghi. del ('arso. 
rhPlarono tc!-iori 
in1-iol-:pt>ttati. ehP
pORPro in luc-(' ei
viltà antirhi::;Ri-
111<.' provando la 
appartt-'nenza 
clf'lla nostra te1·
l'a ad nna ::;ocif1tà 
civile già rvo]u 
ta e identica a 
q nella, r he a.Jtre 
r::;p]orazioni pa
letnologiche in 
ili verse parti del
!' Alta Italia a ve
va no rivelata. 

Carlo de Marcheeetti (1850-1926) 

Pazientemente 
e ron laboriosa 
perseveran½a 
C'al'lo de Mar
('besetti rnrcolse 
tutto ciò ehe gli 
seavi g:H 1·ivrla
vano, nfl-lle salr 
del Museo di sto
ria natttra,le, tra
f-;formato così. 
pe1· l'aggiunta di 
qnesta ~ma sezio
ne palrtnologka, 
hl 1111 più ampio 
Museo cl'i scien
ze n a t n 1· a l i . 
Quella raccolta 
fliYPmw una d,e] 
le nt.t rnzioni del 
l\Juseo ~ un sog
getto cli generale 
1ne1·avig1ia per la 
sna rkc-hczza e 
val'ie1à,. Il prof. 
Marchesetti ave
va saputo inte
rrr-:r-:are alla sua 
carnpn,g-na di i-:ca
vi il Comune no
stro e la heneme
ritn Società a
cfria tira, di scien
r.-e naturali, Pfl' 
cni al suo peJ?so· 
nale sacrificio si 

Il Ma re hesetti, botanic-o e naturali~ta con-
f-;llll1ato. si tt·aRformò un giorno in un ferviilo 
l'leel'(:atore cli documenti de11a più remota an
tichità. fTna 1 ure ]o guidava nelle sue 1·icerche : 
tT·ovare f:" ilim0Rh·a1·e rhe l'Italia delJa storia 
nota eopriva qnrlla della storia ignota. ehe 
((N'Hvamo pa1•tf:" <lella sacra F!aturnia te1l1ts. 
a,nebe quando neppnr questo nome esisteva)). 
Le~ tombe prriRt01·ic·hr Rcoprrehiate, gli avanzi 
pa l('tnologid NC·operti ne1le cav-ernr, i raste]
Ur1·i identifieati, i <ct<~sorb) t1·ovati in qnalrnno 
cli questi, mi:-;ero in Ince vasi fittili, bronzi la,-

aggiunse l' ausi
lio dei dne enti. 0iò spiega la la1·ghezza d~l
l'opera e la ricchezza delle mccolte. 

Le quali. per desiderio dello stesso loro 
('t·catore. avrebbero dornto - quando il Mn• 
i-:ro òi r-:torfa e d'arte avesse avuta una proprja 
sede - trovar posto accanto alle collezioni 
sto1·iche per esserne il eomplemento. Il prof. 
Marchf'setti pensava, il Museo cli storia e cl'a,1·
te comr una most1·a plastic-a ò-ella evoluzione 
::.t:m·ica cli (lnesta nostra, non infleg11n, parte 
dell'Italia f'ivile: la pn•istoria., con gli avanzi 
,la lui l'ivelati nei ca,stellie1·i e nelle necropoli 
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pall•o,·(•m•t:p; la sf.otia pn·i-omaua; quella 1·0· 
mana; q11Pll1.1 HH'<lientle <' modl'r·na, tino al Ri
sorgimrnto. Lo sciPnz.iato positivi!-.ta YQdeva 
ogni c·osa eo11 ocThi di poPt;t inrnnnorato della 
:-:na tP1Ta. l\llolti ,rnni dovette1·0 passare p1·ima 
che ),;i n•ulizznsi,.e la snn idea, P oc-c01·se che 
si <·ompissero prima gli a.ttPsi destini di Tl'ie
ste, sottnttta <lal valore 1lelle armi italiane al
la envi<ligia del harha1:o, l' che nel dopoguerra 
il Fnsc:iJ.m10 <h'Rl-1<• :11-ii--Ptto clPfinitivo alle istitu
zioni 11osti-e, per 
eni finalmente il 
:Muse o di stor·ia, e 
d'arte potesse pas
sare ad una sede 
più ampia e più 
deg11a. Pnrtr·oppo 
la morte non volle 
ehe Cado de ;\-far
e heset ti presen
zhtss<~ al1a siste
mazione della se
zione paletnologi
ca nel Museo car 
pitolino. Essa av
w~nne appena il 
G di questo mese, 
nell',mno X del 
Regime fascista, 
a 1 hl prnsenza cli 
tntte I<> autorità e 
della vedova del· 
l'illustre scienzia
to triestino. 

mento. 11 110<.lestù accondiscese a qu(~sto desi
cledo, e p1·ovvide prrchè la nnova sezione ve-
11isNe eostitnita. I.Jssa a,Tà anehe una biblio
teca, in quanto ad essa il compianto cittadino 
legò i suoi libi-i ehe riguardano la paletnolo
gia (le alt1·e sezioni della Rua l'iC'C'H libreria 
fnrono da lui lasda.te al :Museo di storia na
tuniJe e alla Biblioteca civita). Inoltre, per
thè lai se:done paletnologica possa avel'e svi
lnppo futuro per nnovi studi e nuove indagini, 

il dott. Ma,rche• 
setti istituiva un 
premio biennale 
da conferirsi alla 
miglior(~ opera ri
guardante, oltre 
che la storia na
turale e l' antro
pologia, anche la 
preistoria della 
Regione Giulia. 

Il prof. cav. 
11tl'. J>iero Sticot
ti, in un conciso 
di scorso rivolto 
a 1 Podestà sen. 
G io1·gio Pitacco, 
volle ricordare la 
:U'gnta immagine 
,lcl compianto 
seirnz;iato, Carlo 
de Marchesetti 
( 1850-1926) alla 
e ni meravigliosa 
attività si devono 
tante e oosi im• 
porta,nti scoperte 

La sezione paletnologica del Museo di storia 

In onore del 
venerato maestro, 
il comm. Rpartaco 
Mu1·atti, presi
dente del Curato· 
rio del Museo, 
lesse una dotta 
dissertazione su· 
gli studi preisto
s·ici nella Regio· 
ne Giulia, ai qua
li contribuirono 
gli indimenticabi
li 'l'ommaso Lu
ciani, Cado de 
FraneesC'hi, Carlo 
Bnttazr,oni e Car
lo Gregorutti, ma 
che ebbero il più 
illustre e intuiti· 
vo cnlto1·e nel 
compianto dott. 
Mare hesetti. È a 
lui che si devono 
le scoperte più 
importanti, gli 
scavi metodici, il 
riconoscimento e 
la valorizzazione 

La lapide in onore di C. de Marchesetti 

drlla preistoria <li qurste terre. Innnmerevole 
fu l'appOl'to dell'indagine spinta dal dott. 
1'1,uehesetti a tutta la (Hulia. Meglio di dn
qneeento <'nst(~UieJ'i rgli l'ironobbe e 1-imise in 
edclenza, in nlcuni pratirando scavi che ripor
tarono alla lnee tante memorie dei veneti pri
mi, ehe furono i più vecC'hi abitatori conosciuti 
della regione. ( 'osi venne formandosi quella 
raccolta paletnologica che arricchì singolar
mente il Museo di storia naturale dal Marche• 
setti diretta per quarantacinque anni infati
cabilmente, ma che lo stesso suo fondatore de· 
siderò venisse posta accanto al Museo di sto
i-ia e d'arte del quale essa è naturale compie-

1lel matPriale 1·ipol'tato alla lneP. Il eornm. 
.\ftnatti, in una lai-ga Rinte!=.i espo~ qu:n1to 
si conosce clrl più remoto passato di questC> 
terre e della loro appartenenza eiYile, pe1· ron
chiucle1·e con un commosso omaggio al ,lott. 
1'1arehesetti ccanima eletta cli seirnziato tntta 
dedita al suo ideale,,. 

Il prof. Mario Sticotti. presidente della Ro
cietà adriatica di scienze naturali, recò a sna 
volta, in nome della vecchia gloriosa Società 
triestina, un mazzo di ricordi intomo all'atti
vità scientifica dell'insigne concittadino. 
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Jnfinp il Podestà s<:>11. J'itatt·o. lP:-:Sl' la «Hivi\·0110 oggi tutb hl l'inomanr.a dell'nomo e tutta 
fll~c·1·1z10np clP11H hlpid<:>- (dettata dal chi.no la rkonos<:enza nostra verso l'insigne ~1tmlioso, il cui 
C-Ollllll. <lott. ilnratti), c-lH' die(': ehiaro nome nu·cò i confini d'ltalia e ù'T1JmoJ)a. lo i::e-nt.1 

,\NDIA DI SCIENZIATO E DI POETA 

<'ABLO n.: MABCHERETTI 
D,\ CASTELLIERI NECROPOLI CAVERNE 

DELLA YENEZIA (;}rLIA 

TRASSE I CDIELI QGI CCSTODITI 

DOCll;\JEN'l'I PER TREi\HLA ANNl IGNORATI 

DELLA NOSTHA CIVILTA PREIWMAN.\ 

l'HOPRI.-\ DEI VENETI PRJ:\Tl 

IL COMl'NE l'Ol:ìE 

E, ti-a la rommozione clei ptesenti, il Po
dpstà c-onti 1rnù : 

((KOllO i-Pi :urni clnlln diJ):lrtit:1 df'll'nomo insi_!!ll{', ('hp 

e-on intuito ~e-niale, f•on frlì(•(~ metmlo scientitieo. eon
tinuawlo C' sopra,·nrn;o:a11tlo 1'01wrn inir.in.ta tllll Lueiani, 
cla!L\mnroso C' <lalr inglese Hnrton, seppe im11rinwr<'. 
<•on i .s1wi innumerevoli studi, un·orma intnn('ell;lhih' 
nt>l n1sto t> pf:'r noi ;11Jora quasi inf'splorato <"fllllPO .clPllt• 
ric'Pr<·!H• d';lrC'hNlogia preistori('a. 

,<('nrlo de :\farc-hesetti C'Dnsac•rò tnttn In sna lnln
riosn. esistt>rnm a in{lng:ne e fl illustrare la JlrPistorLt 
de-Ila n>gionC' c·lle sta fr;l. l<• Ginlif' f' il marP. tra<>ntlo in 
luce, chli più profornli strati 1lPl suo s,nolo, i fram1H('ll{i 
(' gli ;lnlll½i ('lmplPllti <li un mornlo JlPl' :100() 1lllllÌ ig:1111-

rnto, 1111 n:onclo C'he rnppresentn In 1n•irn11 dvi!t:ì p1•p-
1'1)mfln:l. ;i noi <' :li ve1wti Jlrimi g;lorios:tm<>ntP ('Olll\lllf'. 

l'obbligo di ringraziare il dirf'ttore llel :\'luseo prof 
l'iero Sticotti. e qu;-inti !,li ad-operano con lui, perchè le 

La sezione paletnologici.I del Museo di storia 

Tra anfore e ornamenti femminili 

pr<•ziosp l'flC'Mlte ehe l'Anstrin toglieva th11·11nh:• l:1 1.nwr
ra. :1lla d1tii nostra, ritornnssPro n '.rril'stc,, non ap
Jll'lllL 11110st:1 fu liliern. e qui venissf'l'O ensto(litl', elnssi
!fr-atC', riordinate e tliYPnb1,ssero 1lo('\llllf'Uto doqrn•111e 

della nnstr;1 più renwt:1 nntiC'hitÌI. 
«Q11i p:•rt'l le ra(•eolte preistoriche (•Ile il M:ll·(•hi•s('t U 

donav11 alla Rll/1 eittit, hnnno h·ov:1to una Sf'<h-, 1wr quan
to d0eorosa. (1('1 tutto l)l'OYYisorin, e 11oll lalt• nncm·:1 rin 
soddisfan, :llle esigen;i;e clPgli strnliùsi e dt•i (lol(i, dr 

eoS<·ri1ta. tome PS!-la è, negli :rngnsti sfln½i tli (l1wst'11i1i
ca salii. JC la Yastitù delle rnccolte, la ntt·W1 degli o~
getti <111i ndnnati e la loro importam:a, C' il nome i\lu
st1·(', cni le raccolte !:.tesse si ricolle,irnno, persnmk,·an,1 
la riC'('l'C·/L <li altr;1 e ln scelta di :1Hra più rar.ion:11<' so. 

__ ..! lmdonP (lell'inkrn problema. Giit il Mns<'O ili 8h ►1·i;1 e(l 

La sezione pa/eh,o/ogica del Museo di sloriil 
Orn:imenti femminili e arredi funerari 

art<', as8etnto, si può {lire. cli spn½io, non l" più in 
g:l'a<lo di ('npire i nmnerosi f' prc;,;iosi oµ:µ:C'lti. eh<' In 
muniJiepn;,;n cli tnnti C'ittn<llni, qnnli il hnronP ('11rn·1 t' 

soprn1ut1"o la fnmiglin cle Gnln1:ti, ))f'l' non ri('onl:n·p 

d1C' i più l'('(•Pnti. yolJe flonnrp nll:t m):-:ti·n '!'l'iP:-:h•: uwn• 

tr<', d'altrn park, la imminf'nte feliC'e soh1½ione rig11ar• 

rl:iMe i 1'ul1ll'i dPstini dell'antiM C'1\8tf'llo l-{Ì\111,!W a pro

po:-:ito ])('!' otfril'('i il llPRtrn cli l'ÌHOIYPl'f' l'H<lknlmC'llh:', 

in liii non lont:1110 futuro, (Jll08tO i111pol'tllllh' (]ll('Sito 

di italiC'H enltnr:1 f' di cHtndino decoro. 

((('osi, finahnentf', Qnl"sto e(l!fi('io potril C'SSf'l'P <lPsti

nato nP1111 RtHI inte.e;ritÌI n SP(lP flf'finitirn <h•llP coll<'½ioni 

])l'<'istoriC'hP, <' Rnrì1 dP.gno cli /lC('oglif'r(' in un fll'llloniro 

insi('lllf' quanto Pi rimane (]ella prPistori:1 <iPlln rC'gionr. 

(lf'll'Tstl'in. 1lf'l Friuli. quanto è in pari tempo mirnhili' 

(' l'f'IÌ<'P ri~nltato tlf'gli ~cn,•i <li Cnttinarn, di GahrnYir.r.11. 

<li f-nntn L11da, Ili ~an C:urniano e lli nl1'ri siti nnenr11; 

sc•ayi tl'nac·('mentC' ini;,;inti e Jlf'l'SE>gniti 1lal :\fnr<•h('.'Wtti 

fin clal 1s~n f' int€'rroiti solo. si pub clirC'. nlln Yigili:1 tli 

r111el giol'no C'hP, insit>mf' ron la fine della nohi\e eslsl'en

r.11 dPl no~tro concittndino. sPgnnva Jllll"<' la finP fl<'lh~ 
!;11(' r111nl"i st>mii:iecolnri flltiehe. 

«Tn qu<'stn maniera il ,\Inseo preistoriC'o po1'1•i1 rive1•p 

mm i,;ec\e indipendente; e sarà, come è giusto che slu. 
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premessa logica e naturale alle raccolte delle succPssive 
epoche gloriose, ricordanti i fast! di Grecia la bella e 
di Roma la grande, a quelle che ci parlano del nostro 
fiero medio evo, a quelle che sfolgorano nella vh·a luce 
del Rinascimento, a quelle, infine, onde si affermano le 

La sezione paletnologica del Museo di storia 
Vasi sepolcrali (sopra) • Anfore ed orci (sotto) 

manifesta:1.i<Hli dell'arte e della storia moderna, e che. 
tutte quante, ,!:".f'nz:.1 solwdone di continuità, tr-overann,) 
degno posto entro le mura del vetusto castello. 

((f,à, in vetta al colle, i cimeli di stoL"ia e di urtf' 
saranno attestmdone 1,on solo del nostro passato, ma 
anche dell'inestinguibile affetto che tanti cospicui citta-

dlni sentlro1,o verso la loro Trieste, per la quale µiù che 
per sè vollero raccolti tanti tesori d'nrle, create tante 
prer.iose collezioni; qui, in questo edificio, gli avanzi 
paletnologici, ridonati alla luce merc.-è gE scavi di nu
merosi castellieri, necropoli e caverne della regione, de
gnamente C\JStoditi nella decorosa loro sede, si risor, 
ve1·anno uncJ1'essi nella più bella e più opportuna ono
ranza verso Carlo de ì\Iarchesetti che ne fu il creatori:.' 
e che rimav1:à perpetuo il «genius loci» di questo 
sacro recinto.)> 

Il chiaro rliscorso del Podestà sen. Giorgio 
PitacC'o fu ascoltato con commossa riconoscen
za cl~i qua11ti si interessano alle sorti dei :Musei 
e al loro collocamento. L'annunzio che il Po
destà, ha pensato di adattare al loro uso anche 
gli edifici adattabili del Castello (e-be fra breve 
sarà, r·onsegnato dall'Autorità militare a1 Co
mune) è stato aeco1to come una promesi::a cli 
pra(ica e decorosa soluzione del problema dei 
1'1:usei, da gran tempo a Trieste dibattuto e 
mai l'a,zionalmente risolto. Cosi: la postuma 
onoranza 11,l compianto Carlo de Marcbesetti 
ha potuto _da.re occasione all'enunciazione di 
un progetto chB avrebbe commosso l'indimen
ticabile scienziato e con lui quanti credono 
che le città abbiano lustro anche dalla cura 
ch'esse rlànno alla esaltazione delle scienze e 
delle arti, decoro ed onore dei popoli civili. 
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doli' latltlito ~er il promo,imento ~elle piccola ìmlusu·1t 
1111' 1'ffllte, I' l1trl1 1 Il CUtllf9 

Le adunanze della Consulta Municipale 
Il 5 t'OtT. luglio, nella sala clel Consiglio si racc-olsl' 

a seduta la Consulta municipale sotto la prE>sìdenza tlel 
Podeslà se11. Pitacco. Erano presenti i consultori signo1•i 
<·a,·. l.'. Abbond1rnno, C'llY. G. Angelini, gr. utr. C. ]fa
nelli, ing. B. nattigelli, G. Rolaffio. G. Hurzi, A. Cm·
g11f'lutti. eaY. ('. Ct>sareo, J)rof. D. l'osta. G. C'roC'iati, 
..-\. De ('olle, comm. A. Fano. lf. Feru~lio, prof. P. 
Florit; c·a,·. F. Panda, dott. F. l.,'roglia, comm. c. Gal'a
vini, eav. G. Gianolln, dott. C. A. Lang, ~I. ì\Imli.n·o. 
(•av. I<--:. ObiatJi. cap. l'. rremuda, R. Higo, cav. uff. L 
Salto. G. Taurini, L. Yalerio, ing. L. Yersa', P. ~11omrn, 
avv. A. 1/.anolla. 

..-\..Yent sC'n.s-ata ri1ssenza il consultore cap. Bruno 
Harloli. 

Rrano inoltre presenti il ,ke Podestà comw. Bellnz
zi, il S('gL·et:trio del Comune ca,. uff. )Iag1rnni e alcm1ì 
funzionari municipali. 

COJTl'NIC'A'ZIO\"I 

Il PodeM<i fece alcnne COlllUllicaziòni 111\a C'onsulta: 
il congf{]o (lel consultore dott. 8nh·ini, tra. 

sferito n X a poli dopo dieci anni <li soggiorno fra noi: 
il brillnnte esito del ((Giugno triestinon, che nttrns

~f' n'olti fo1•e-::-ti@ri con il bel programma. del quale si 
-dO\·ettero rliminar@ soltanto la gara <lel\e pnnrnze pe
:-:chf'r:?c<·e e J"inaugnrnr.ione dello 8tndio del Littorio. ri
m:HHlata. :Hl altro tempo; 

la b<>ne :tYvint·a sistemazione del ·Museo clel mare e 
clella pesca. fntta col contributo comunale di lire ù0.000: 

la imminente consetlna dei pili per le brrndiere, 01ien1 
df'l c·onC'ittadino Attilio SelYa, perciò lu prossimiti1 della 
loro iniltl.!!m·azione. sperabilmente alla presenza di R. JI. 
il Rc, e con un raduno ,rntomobilistioo nar.ionale a 
Trieste. 

CN PL.A.USO AL SEN. Pl'rAC'CO 

Ricordato il nobile c1iscorso tenuto dal sen. Pib1cco 
al Senato in clifesu degli interessi dei porti di Trieste 
C' di Fiunw. il consultore comm. F'(l.110 espress@. interpre
tando il sentimento della Consulta, un vivo plnuso 111 
sen. Pitacco, nostro Podesti'1, ((per quel suo atto coerente 
a quella fe(le C'he fu la direttiva cli tutta la sna vitmL 
In pari tempo propose che la Consulta ~s])rima gratitu
dine anche a R }J. Grandi che «fece sue le parole e
spresse dal sen. Pitacco (applnusi). 

11 Podestà. ringrnziando per le espressioni riYolte
gli, aegiunse paro!€' di gratitudine a R E. Grandi e al 
Duce. Ri<.-ordò pnre la parte presa pro Trieste in quella 
cllsc-m,,~:fone senatoriale dal relatore sen. Rava, Yecchio 
e pron1to amko della nostra terra (rtpp7au:,;i). 

11 comrnltor€' comm. Fano rilen1ta la manifest11zione> 
di concordia (l.lt:1 dal Senato nel nome di Trieste, 'lf· 
fermò che ad essa rispondt:'ri't la concordia dei triestini 
(ap1n·oi·11-zio-11i). 

PER I ((SE~7,A TFYrTOn 

li !'f'/?retario generale dott. Jfagua.ni presentò al pa
rprf' della Consulta quanto i:eirue: PremesBo C'he soprn 
una frazione df'll"irnmobilf? N. 1399 di Rervola rll pro
prietìt della K A. Quarnero sorgono edifki adibiti a ri
covero ,lei «.i:ernrn tettm), e che la f.::ocietil Rtessa si è 

dkhia.rntn disposta a ('C'dere tutto l'immobllt> per lire 
130.000 paga.bili in qu11ttro ;.mnuulitìt nll'inl('r-esse uffi
C"iale, il l'odesttt, uclit{) lTf'Iìdo teenico dw trovn l'nC"qui
sto nmtaggioso per il ConùlUe, cllit>dc il parere rlella 
Commlta sulla. 1;.roposta. 

La Consulta. -si dichiara fnyoreYolc nll'llC'(]uisto . 

LA DO'l'Jt~ AJ, 'l'I<J.A'l'B:0 Yl<JRUI 

11 PodeRfà oomunic:a esserµ:li 1wn·ennta dal\"impre;•H 
:.\Jinoltì C'nxallaro e Co., esercente gli spettacoli del Yerdi 
una relar.ione sulla stagione teatrale rn:n.::i2, clnlla qunl<• 
risulterebbe che essa .si chiuse con un deficit di !J0.000 
lire. Perciò, nella speranza cli rifarsi nel prossimo anno, 
l"imp1·esa chiede che le sia assicurata la solita dote 1wr 
la stagione lirica 1932-1933. L'impresa ('}1iP<le in più fa
C'ilitnzioni riguar<lo la calefazione clel teni ro c1urnnte la 
stagione lirica, per la quale nssicurn l'esecuzione di 
quattro opere: una cli Riccarclo Wngner, mm di reJ)C'L"· 
t-0rio e altrc due da pronorsi. TI Pollestiì a_!!giunge Chf' 

durante la gestione cli questa impresn al Verdi si ebbfro 
C'Omplessivamente (dal 1° ottobre ,:,:corso) 221) rappresen-
1 a½ioni liriche, concerti e recite cli 1wos11; C'he ln sbgiont> 
lil"ica. fn buona. Ora l'impresa Yi darebbC' il ((f:;igfritlù)l 
di ìVagner o la ((C;unpàna sonrniersmJ, 1wr la qnal@ (se Pi 
potrà ottenere mm son:-enr.ione dal ;\Jinistpro (1Pllf' Cor
porar.ioni) si potrà avere tra gli esecutori la cel@brP 
Be&:rnzonì. Le altre opere sono c1a destinarsi. :;\fa pcr lfl 
loro !'N>lta e il controllo nelln i:tngionf' nomin@rebbe aJl· 
posita commissione. 

Si s,·olse un'animata discussione alla qualc p:.u-teci
parono i consultòri comm. l>'ano. prof. Costa. prof. Flo
.rit, cav. Angelini, cav. Obbtth, Bm·zi, comm. GnrnYini. 
ing. Battigelli, tutti esprimendo pareri intorno Hl pro
gramma della stagione, alla Ecelta delle 01wre e de)!ll 
aitisti, al prezzo clei biglietti d'in_gresso, ec('. Dopo di 
che il Segretario generale lesse il J)l'O!Josto C"ontratto tli 
('Oncessione del teatro all'accennata impresti. 

La Consulta diede parere favorf'vole. 

UNA RAMPA CAMIO~A.BTLE 
PER GRIGNANO 

Il PodeRfit, ricordati i 1)rf'ce<1enti dell'ruione econo
mica (]"anteguerra, eh@ mirava a preservare il paese dal
le in1raprese economiclle slave, f' messi in rilieyo gli 
:,i'orr.i fatti dalla Società BiYiera, erede <lC'llTnione <>co
nomica, per valori7.,zare Grignano, informò la Consulta 
elle la 8ocietù Riviera ha pensato oru tli costruire unu 
rampa praticabile anche Jlet' lf' automobili e le autocor
riere, che da un punto di?lla nazionale- costiera :.\1ira
mm·e-~istiana condurrebbe con lieYe pl."ndenza alla spiaA"
gia. f,a Società offre i terr('ni occorrf'nti e lire 20.0U0· 
il Comune dovrebbe contribuire con lire ➔0.000. ' 

La Consulta - udite alcune spiegazioni dr.Jl"ing. 
Hattigf'lli, autore del progetto - clo110 nnimatn diseus
l'lione, al1a quale parteciparono i C'onsultori conun. Ji'ano, 
c·1n•. Oblabh, rag. Abbondanno, comm. Gara.vini e il eapo 
cleH'Pffi.cio t@C'nico, cav. ing. Gruiis, si dichiarò d'ae
cor<lo (']1e il Comune concorra alla spesa con <lne terzi 
alla co1Hlizione che la strada arrivi al mare, ehC' nbblri 
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5 m. di largbew,;a (cli cui 1 per il marciaviedi), e ehe con 
i ((due terr,i» si intend;.t ccentro i limiti di lire 50.000». 

La seduta fu quindi le\'ata. 

Altra importante aclunamm delht Consulta mnnic-i
pale fu tenuta il 28 luglio corrente, sotto la presiden:.;,a 
del rode~th sen. l'ltacco, presenti il vice l'odestiì cornrn. 
G. G. lk•l!mw,i, Il 8egretnrio generale eav. utf .. Mngnnni 
e alC'nni f11n;-,ionari comunali. Dei consultori <:>rano pre
S~\nti: il c·av. 11ft'. P. Abbon<lanno, il cav. G. Ang-elini, il 
cnp. H. Hartnli, l'inµ;. H. Bat1.igelli, G. Holaffio, G. Hur:d, 
pr-of. D. ('osta, G. CroC'iati, A. De Colle, conmi. A. Ji'ano, 
I•'. Ferng·lio, pr<>1'. l'. l!'lorit, cav. G. Gianolln, dott. C'. A. 
Lang, M. ì\Jaclnro, inµ;. L. Y-ersn. Avenrno sensata l'as
senza i consultori si_gnori: c·av. C. Oesareo, rav. 11'. Fo:1· 
da, dott. F. lfroglia, l'. Spom:a avv. A. Zanolla. 

IN -:\lliJ~lORIA DI 
CARLO DEI,LA MAH'l'JiiH.A 

I! Por/eNl/t, fra la eommo½ìo11e de! presenti, ricordò 
il /,!;rave lutto elle ha colpito la famiglia dei ftrnziornu-i 
d2l Connm('. 

«Dopo il clott. Guido Xicoli, le ~rniende municipnli e 

e,m esse il ( ',onnme, 11e1-rle-ttero Carlo Della Martern, th(' 
da poto ti·11 le attesta;-.ioni di simpiltia dei colleghi e df'i 
nibonlinnti 1wen1 Jestegg;iato venticinque anni cli i,ervi
:t.io ·tJunl0- dil'ettol'e <lelle aziendp comunali. Prima di t>n
trnre in s21•vizio clel Comune, il Della .i\Iarte-ra ern vis
n1t() nll'estero, cloYt' e.e:li sep11e manifestare non solo 111 
sua v11lentìa cornllWl'ein\e, mn at'fernrnre anche i suoi 
pmi sentiml'.'nti <li itnliunitil. Infatti, egli fu, a Smirne, 
vie::-1n·eshlente d@l\;1 l:'ratellmllf.H operaia itali:mn, l','(,>gre>
tario clella R N. Dante Alighieri, e membro ad honorem 
di quella. ('muera di romnwrcio italiana. I suoi senti
menti itnlinni e i suoi principi politici iu senso irreden 
tista dei <Jtrnli nrni fece mistero, dopo lo scoppio clell:1 
gu(>na, ,·ale a dire al principio del 191G fecero di lni 
un perseguitnto politico, essendo sfato arrestato, esone
rato dnl s:en-izìo da 11arte cl<'l commissario imperiale e 
eonfinato a ?.Iittergrabern, come sosJ)etto. Dopo 111 gner
ra, e a rE•denzirnw :n·n•nutn. H Della .i\Iartera non ven
ne mai meno ai suoi principi e quale direttore della 
~\zienda del gas, all'epoca dei moti bolsceTiChi. e duran
te clue gravi scioperi generali, egli rimase, fra i voehi, 
fermo nl su-0 posto rli laY-oro. provveclt>ndo al buon atHla
m<?nto della Azienda. Dnl 1920 al rn22, S. E. -:\IosC'oni. 
nllorn crnim1is:,ari-o generale, Ynlut·ando i m€'riti e la 
temprn rlel De>lla Martera, lo nominò commissario /!:O

wrnativo 1.wr le Offkine d€'l gas ed elettricitil cli Pirnno, 
Isola, P11rem-'o, RoYigno e Lussinpiccolo, cli 1n·oprietà 
della Rocietù germanica cli Augusta, poste sotto seque
stro clal Governo nm:ionale. Speciale prontezzH, fermev.
za ed nbnegnzione egli climostrò durante la conferen;,,a 
internnzional<.>- di rortorose-, nella quale occasione, 1nn·e 
e~senclo stato proelamat() lo scio11ero )!;enernle clei gasiRii 
e.cl ele>ttridsti clE>lln intera regione. e-gli ~eppe mantenere 
in piena effieit?nza il ,senizio elettrico centrale cli rirn
no, in modo che la conferenza interalleata potè svolgere, 
~enza intf>nuzioni e Sl:-'llza disturbi i suoi laYori. Fino 
al momento della sua imnrntura dipartita il Della ~Iar
tera serYi la Azienfla e però il Comune con intelligenza. 
eon zelo, c•on devo½ione veramente encomiabili. Sono 
certo di interpretar1:1 i sentimenti dt>lla Consulta rinno
vando alla vec1ovH e(l ai congiunti g-li atti delle più sin
cere e più vive condo)!;lianze.n 

I ì\!U'l'Aì\lfl::NTI -:\-IIXIS'I'IDRIALI 

Il Podestà comunicò che in segùito ai recenti muta
menti ministeriali espresse 1elegraficamente, u nome del 
Comune, grntltudine ai gerHrchi uscenti cli carica e nu-

guri ni mwvi assunti. Ecco i dispacci di risposta rice
rnti dul Podestà: 

<<Piuti<:olarmente riconoscente ver gentili espressioni 
rivoltemi desidero esprimere ,·iyissimi tonlb1li ringra 
½iamenl'i. GT:1DO .n:NG)). 

«:\folto grnto per cortesi esprf'ssicmi ritambio cm·• 
cliale saluto. Ministro DE JfRA?\('H,i('Tn. 

((Seiitimenti c-he oggi ella a nome 1iroprio (' tlellH 
città cli '.L'ri~•stf' rempre 111emore tlli ri\'olge giun_!!;ollmi 
partiC'olarn:enle l,!;nHliti. La ringrazio c-onfrrmnn:lo miei 
sentlnwnli immutata sim11ntia ])er coth•sta cittù lJC>r Ili<' 
('/\l'i,";~imn. i\1O:-'<('ONT>>. 

«Uo molto )!;nHlito sue gentili esprps;,,ioni e nel ri11-
,!!.Ta1t.iarla sentitamente le ricnmbio i più cortliali suluti 
.i\li nistl·o R OCCO>i. 

«Grazie. Molto eortlialmente. DlXO GHAXDb>. 

,(La rin.e::razio per le sue benevoli espressioni e mi 
tengo con lei a dispo~izione clelh1 nostra Trieste. l•'IL\.X 
Cl'~8C'O G-H'XT.,b>. 

(J,a. lettura rii questo te1eyramnrn è salutato rfrl. av. 
pfrwsi). 

,(Ringraziamenti gra<litissirnì auguri ritambio YiYè 
conlialità. Sl'YICH>>. 

<(Accolga rh1.~rnziamenti yi\·issimi ])et· gr11(1ite f<.>Ji('!. 

ta;,,ioni inviatemi anche nome codestn cittù n me tanto 
c:1rn. C'or(]inli saluti. ASQI'IXT». 

«:\folto sens-ibile cortesi felicitazioni rin.e::n1zi-0 Yivn• 
mPnLe per gradito saluto riyoltomi anche non1e nobile 
popoln;-.ione triestina ricmnbimHlo snlnti eol'(liali~simi t~ 

ogni più fen-iclo auqurio. BRCN"O RIAGI». 

((Le sono Yivnrnente gr,1to delle cortf'sissinw parol:i 
di compiacimento e~pressemi anche nome cocJ('st 11 nobile 
città cui ricordo mi è ~empre assai caro. ROL:'11!. Rotto. 
se.e::reiario Educnzione Xa½ional(')). 

<cRingrazio con viYissima cordinlitìi. ROSRO)H, Sot 
tose>gretario presso Consiglio innistri)). 

IL :-.rcTro PER LA IJ'OGXA'L'VRA. 

1l Po<lestà, doro. nver c·omunic:ato che il 1u·ogPtto di 
fognatura della va1te ba~sa della eittà si lrnYn dinanzi 
al Consiglio superiore <lei Lavori pubblici. C'spose che 
per la finnnziazione delropera (lire 10 milioni) si hn la 
eopertura ron 3 milioni nl:-'l civniwo del mutuo W:!l-l, ton 
2 milioni nel contributo assicurato d1.1l Gowrno. mentre 
si deve contr11rre un mutuo cli 5 milioni ccm la (':issa 
depositi e prestiti. 

Il Segretario generale legge l'airnlogn Jlropostn clte 
SllOllf\: 

n Porlestà propone: 

1) Di contrnrre con In Direzione generale della ('ns~ 
sa de11osit i (> prestiti e degli Istituti di prf',·idenzn un 
mutuo di lire 5.000.000.- chi sen•ire pf>r ln fogna1urn in
sieme ton i fondi già a disposizione df'l l'omune e col 
sursidio statale- di lire 2.000.000.-. 

2) Delilw-r:i <li restituire il prestito ~uddetto in 3:'i 

nmnrnlith comprensi,e del capitale e <lell'inh•resse al 
saggio !Li!l per cento. 

:{) Delibera di gl\rantire le 35 ,rnmrnlità cl'ammorta. 
mento clel prestito (·on una ('OrrìsJlmulente annua SOYra. 

imposta alle ìlllJlOste sui terreni e fabbricati, da soddi
sfarsi con c1ele)!a suirlGsattore delle imposte dìrelte. 

-t) Delibera di emettere, sulr11gt>nte incnric11to di ri
scuotere per conto del Comune la soYrnimposta sui ter
reni e sui f!lbbricnt.i un atto di cleleirn, dopochè il prr
stito si1rù (loncesso e per la somma che l'A.mministrnzio
ne mntnunte in<lifherà qunle importo delle annunlilà cli 
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nmm?rt:unento, nella intelligenza che. le. annualibì mede
sime' S<H:<rnnO soddisfatte a rate bimestrìtli u.iruali. 

5) Delibel'il sin ·da ora cli sonimporre alle imposte 
dirette su tel'l'eni e sui fabbricati tanti centesim.i :Hhli
zionali qunnti valgano a formare il prodotto ,rnnuo lli 
cui al precedente n. 4. Tale imposi:1..ione avrà l:\ durnta 
e la dect>rremm che indicherà L<\.mministra:done mu
tmrnte e snri\ npplicuta alla estinzione detr1rnnualitìt llel 
prE?sti!o. :t <.'Onclhr,ione però che l'annun tangente <li ~o
vraimposta sia cla ritenersi delegt\ta, come si delegn i1• 

reYocnbilment<-. pro solvendo e non pro s-olnto, alla dE>tt,1 
Amminlstrnzione, ed abbia ad essere iscritta nnnua\
nwnte,, in dislintn sede nella })arte attiYa clei bilnnc·i (l(>l 
Comune per tutta la durata del periotl-0 di anmiorlizzn
zione, con l'iferimento a questn deliberazi<me, e vi ven;.rn 
contrnpposta. nella parte passiva dei bilanci stessi. frn 
le sp€'sc> obbligatorie, e pel periodo di :rnni suindk·nto. 
l'annualitìt cli cui il Comune è debitore p€'r il rimborso 
del prestito. €'ssendo naturalmente inteso che il C'-01nune 
clm-r.'l. esso medesimo soddisfare all"..1.mminislrazione in 
parola (]uanto questa non potesse conseguire per mezzo 
dell'atto di delega. 

Resta pure inteso che alla dele,g:az.ione stessH si ap
plicano tutte le norme vigenti per i mutui della C,tssa 
dc>positi e prestiti. tenuto conto della categot•ia cui ap
partiene il presente mutuo. 

(i) Delìbern cli accettare In condizione eh€' l'Annnini
strazione mutuante non inizi la somministrazione se non 
dopo che il Genio civile avrà riconosciuto regohrme,nte 
erogati i fondi di complessivi tre milioni di lire esistenti 
nPl bilnn('io comrnrnle, e in J)roporzione al snssi(lio sta· 
tille, JWr('h~ ln spe-sa dell'opera dev'essere cove-rb1 ap
punto <lili tre Cf'SJ)iti: fondi di bilancio, sussi(lio stat11le, 
mutuo. 

Ln Consulta diede parere favorevole con la ra(:('O

mandazione cl1e ~ia garantita la facoltà per il Comune 
di rPstituire, dopo cinque 1.rnni, il resi(lno debito. 

L'EREDITA.' GA.XDeSIO 

li Por/f'slà ricordò che il compianto cittadino .Anto
nio Gandusio, morto durante la guerra, lasciò gran par 
tf' del suo patrimonio al Comune nati,o di Veglia e al 
nostl·o Comune: al primo per l'erezione d"un ginnasio 
italiano, al secondo per un'istitur.-ione ospedaliera. Gli 
eredi susc·iturono a suo tempo una vertenza per titol<1 
(li mancata attuazione dell'ultima YOlontil df'l defunto. 
11eL' cui si <lon•tte n_>nire nd una transar.-ione. Nel frat
tempo Yeglin era passata in dominio della ;Jugoslavia 
e del Ginnasio italiano non era più il caso cli parlar€' 

per cui quella parte di eredità 11assò agli eredi naturnli. 
Quella d1e il Gandusio a,e·rn destinato pe-r un'opera o
sr~daliera fu dal Comune assegnat1.1 11 formare la prima 
b1.1se del fondo intangibile del costituendo ente morale 
degli ospedali ,<Regina Elenan e della <<ì\fadch1lena)). F1·a 
gli ìmmobili del lascito suddetto, tuttora inscritti a no
me del Comune (non essendo 11ncora costituito l'ente 
morale) vi sono un terreno in S. M. :.\Iallllnlena, e un 
terreno di fabbrica tra le vie di Hirnnlt<l e dei :Mo11-
tecchi, confinante con la scnohl cli Yia Giuliani. Siccome 
è opportuno che questi tern•ni ~imw risen-atl al Co
mune. e ci-0è mq. 15.9(\0 d€'i terrP-ni di S. M. M. inferion, 
e tutto il fondo di via llei :MonteC"chi (v11lutHti l'tmo e 
l'nltrn lire lH.920). si trntt11 di p11!cs11re tale C'Ot'l'ispet
tiYO al fo11elo intangibile degli Osperll.lli. a""sicurnnclo in 
tnl guisa al Comune la Ill'Oprieti't delle aree accennate. 
La spesa sarìt inscrittH nel bilnntio 19:33. 

La Consulta diede parere fayorevole. 

L'OC'(Tl'AZfOXre D"ARJilJ•~ 
PUHBl,T('JIJi} 

1 l Se.!!:n"tario gen€'rale pre,sentò quindi la proposta 
dte sia sistemata la tariffa ]{) ottobre rn:u delle ta8se 
per oeC"11p:1zione di spazi ecl aree pubbliche, la quale, per 
alcune YOCi (fogne, canali ed altrf') si è dimostrata nl
qtianto elevata in rapporto al canonf' prece1lentemente 
fissato ed all'E'ntit.'l. delle occnpnzioni stesse, mentl'f' a\tr(' 
forme di occupa¼ione non erirno consillerat(', r, infine 
perchè la 1·ecente rilluzionf> gent>rnle tleJlf' tarifl'{', nella 
misura del 10%, h1.1 lascinto l"inconvf'nienh.> cht' i Ringoli 
importi cli tH,9Sa presentano frazionanwnti, C'he ('onvie
ne ('liminare mercè opportuni nrrotondnnwnti. Non si 
tratta di nna nuoYa tariffa mn di una sistemazione mi
gliore di quella esistente. 

Sulla proposta interloquirono i consnltori G. Ange
lini. \'in/!. Battigelli e il capodi,isione dott. Yarni. 

La Consulta però diede 1rnrere favorevole. 

VOTI E RACCO)IA:'\DA1/,IONI 

Il comm. Fa.no espresse il timore ('ile in vi;l C. Bec
caria sorga un garage n più pinni. 

11 cap. Ba.rtoli l::tm€'ntò i fi·equenti incidenti nel traf
fico stradale. 

11 comm. Fano richiamò l'attenzione sul J:>f'ricoloso 
incrocio tra le Yie C. Beccaria e C. T. Cicerone. 

Il prof. l•'lol"it raccomandò mnggior imJ}iE?-p;o (l'o1wrai 
nei lavori stradali. 

A tutti rispose il Podestà dando nssict11•11zioni. 
La seduta fu quindi tolta. 
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Deliberazioni del Podestà 

N. 7iJG - Contribuito con lire 1400 alle spese per la N. iGS - Affittato a P. X. fino al :io giugno :1932 un 
organir.;rnz1one clell;.1. grande adunata degli artiglieri locale al J)innterreno della casa ~- 1 <li via Settefontane. 
delle 'J:re Vener.ie a 'l'rieste (12 giugno). 

N. 7m Contribuito con lire 200 alle spese per le nnma!e sulle industrie, inclebitnmente irn,;(-ritte, e <·io~: 
onorame indette d11l Comitato na:r,ionule costituitosi :1 1 piutitn per il 1029, per lire 12;3.717.!)(J; 1 partila p(->1· il 

N. 7(19 - Accorclato lo sgravio (li <111ote ll'impostn c:o-

Vicenza alla memot•ia del grande scrittore vicentino 1!1S1, Jler lire 1329.ùJ. 
Antonio F-0gazzaro. 

X. 7.38 - Deliberato l'allargamento a metri 5 dell.1 
Yia Bonomea, elle deYe condun·e a. Monte Radio, ron 
la spesa di lire 28.000. 

(Questo b.llargnmente si rendeva necessario per fa 
cilitare t·asc·esa al .:\fonte Radio, per raggiungere ll 
quale attu:ilmente si deve salire fino a Poggioreale. re>1•;, 
ver C.'Olllpierlo si deYe 11cquistare circa m. ,q. 175 di ter
reno di propriet:). di l1'nmcesco Ralza, il quale li cede n 
lire 8 il ni. <J., mn per ricostruire un muro di sostegn,J 
e riformnre le aiuole della sua campagna chiede un 
indenni7,r,0 di lire umo. All'opera oontribuisce sponta, 
neamente il e-0nte Alessandro Economo con lire 3000. 
L 'esecu;r,iouc ctella strudn venne a:flfidata al miglior offe
rente (lmprN;a ~h1•i;r,7,i) per l'importo di lire 25.00J .80. 
T lavori <li rintf!rrn e pavimentiw:ione saranno esegl1iti 
dnll' Uftìcio 'l'ec-nieo in economia, entro i limiti di spesa 
Ili lire :a:.nos.~.) 

:X. 70fl Approvata la spesa di lire 1543 per forni.
tura e 1•innov11;r,io1w di tabelle stradali e. targhette per 
numeri d'orientalllt•nto fatta durnnte l'anno corrente. 

X. 760 Accolto il ricorso di ::\I. ::\I. per rimbors0 
del diritto n)etrieo inrlehitamente pagato. 

~. ml - Deliberato di scendere in lite per resistere 
nl ricorr.;o tlell'in:-:c>gn:mte 'J'. O. dinanzi al Consiglio (li 

:--tnto, per c>s·:-:c>re ~tato collocato nel ruolo di scuoln 11ri
rnal'ia anr.ithè in quello di scuola secondaria. 

K. 7{;2 Accordato all'insegnante ½. l'. un C'Ongeclo 
<li malattia ·di drnnw :-:ettimane. 

N. rn:J - JGmesso n:1rere favorevole nlla riforma del
lo statuto d(:'\la Pin Fondur,ione <tScaramnngà di Alto
monten vcr rasseg-nnxione cli doti a giovani nubendi." 
nute a 'l'rlf'sh'\, (li c·on(li;r,i-oni disaginte ma di ineccc 
Jlihih• u1ornllti1. 

l'\. 7G-l • l>ecretnto rencomio ,solenne al vigile urba
no Giuseppe Hosin, <•lte le sern del 30 aprile u. s., col 
ri'!'JChio (]ella propria pe1·so1rn, uffrontò e fe1,mò un cand 
lo irnhil-17.:H'l'ito ('l\e, tlopo aver sbalzato a terra il condu• 
l'ent<', min:icc-inYn di serio pericolo i numerosi passanti 

:{. 7UJ - Asse_g_·nnte a un maestro e a otto maestr? 
su11nle-nti, le rimunera7.ioni loro spettanti per comples 
:--in:. k:l µ:iornnt<> di supplenza -scolasticn. 

X. ifìll - Approvata. la SJ)("!m di lire 18.30 per le ripa 
rar.ioni nt>Cessnrie nll'Tncenerntoio den·os1)edale c<Reg:i 
na Nlenall e dell<) Rtnhilimento di disinfezione. 

N. 7li7 - ll~lil'l€'ruto di proceclere giudizialmente con 
tro il rl'lig. :u. l'., .inquilino in nna proprietà comunnlE', 
rlmnsto in mora con la pigione, per il ricupero di cin<>· 
iSta e per lo scioglimento del conti·atto d·affittanza. 

~- i70 - Autoriz7,ate le Aziende comunali Plettrkitì1, 
acqua, gas ad applicare, limitatamente al giugno, un:1 
ri(ln;r,ione dei prezzi dell'elettricitù ,·enduta per illumina
zione di alberghi e<l altri esel•cizi pubblici. Jll'r rnlli i 
consumi maggiori di Quelli Yerifientisi nel giugno rn:11. 
Questa differenza sarà conteggiata a lir1;> O,.t;, il Kw .. <' 
sarì1 libera nncbe dalla tassa comunale. 

N. iil - Approvata la spesa di lire 1::;.:::;10 per la W· 

stituzione dei tubi. fiammiferi dell·impianto di riscal 
clamento della Scuola elementare {(G. l'arinin. e pt~r \;1 
riparazione dei forni e delle caldaie. 

N. 772 - Deliberato di procetlet·e alla -sistema;r.ione 
della via Iruerio, nella quale sorg-e il Raeel lo elle ron 
tiene h1. cella di Obenlan, con ln s1w::;a !li lire ri7.000, 
a ffi<lanclo al miglior offerenle (lm1ffei-;n ing. H.otlolfo 
Coppa) l'esecuzione dello scavo, mnssìcei;tta e cordonn 
te, e all'l:fficio tecnico e-0mU1rnle re::;eenzinne. in eeo· 
nomia, dei lavori di pavimentar.ione hil nmiwHn dt•lla 
c:11-rPA,"g-inhl e dei marciapiedi. 

X 7i3 - Nominati i medici dott. Guido O:waldella <' 
clott. J,uciano Lovisato a medici assistenti <lt>;!li Os11e 
da\i. commrnli, per la dura.i-a cli dnl:' anni. sah'o ren,n 
tn:.lle nnticipato scioglimento del rapporto cli Si.'l'Yizio 
ne-1 cnso (l'una riforma degli ◊Sl)C'thl\i stessi. 

X. 775 Sottoposto a procedura <lisei])linare un mn 
resci:1llo dei vig-ili urhnni, l'. G., J)er u1w 111:1nc·n11r.:1 al 
regolamento. 

N. 77() - Appronita In spesa <li lirC' -10:;,ti0 1w1· \:1 for 
ni!U1"1L di presidi tecnici della tlit1,1 Antonio <.'astro a 
indigenti del C-0m1me. 

N. ii7 - Assegnato a ::\L l\I., titolare <lC'll:1 ri('e,·Hnri,1 
11ostale cli Prosecco, l'importo c1i lire -11::.(;o a titolo di 
contributo del C-0nrnne per il fitto (}_ella :c;etle <l<'ll'uffkio 
lino al giugno 1933. 

X. iW - AJ)ptornta la spesn cli lire ~GO 1wr l'ac1111i 
sto di trentacinque copie clel ritratto di Giusep11e Gn
rib:1ldi, edito dan·Ente nazionale 1wr le fornitnr'°' scola
Htiche di Roma, e per la fornitura Ili allretlnnt(> ('Orni(:i. 
:Ilio SC-OJ)O di dotare ciascuna seuol;\ elementnre de-I ( 'o 
mnne di un'effige del purissimo Eroe <lel nostro Hi!:'or 
/:?,'ÌlllE'nto. 

X. 77fl - PrPmesso che i nuoYi ordinamenti clidnttld 
non ronsentono l'impiego di panche SMlasti<·he n qnnt 
tl'O posti. approvata la spesa cli lire -!i'ifJO ver la riclu 
xione di <lne C'lai:;si di 1innche Fi::;chel - delle scuole e-il'· 
rnen(nri P. Cnrniel e R. 'l'imeus - da quattro n tllw 
posti. 
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X. 7(',0 • Liquidate le .spe....~ elencate dulb1 Hag"iOlll'l'Ì:l 
municipale in atti 18 maggio 1932 per il complessirn im 
porto di lfre H.29.).70 /bilancio 1932). 

X. 781 - Deliberato di adire ricorso al Consiglio Ili 
Stato contro il Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali 
riuniti di Roma, per restituzione cli spedalitù indel>ita· 
mente pag:lte dnl Comune di Trieste per lu degemm lii 
Italia U. D., tlal 24 al 30 settemb1·e 1930, nell'importo di 
lire 85.20. 

N. 782 - Delibernto di fldire l'ÌCOl'SO al Con~iglio tli 
Stnto contro il l'io Istituto di S. Spirito ed ospedali 
riuniti di Rom:1, lK'l' restitm~ione di spedalità indebta
mente pagate dal Comune di 'l'l'ieste pe1· la degemm cli 
Orsola C'., (lal :~1 agosto al 6 settembre 1930. nell'im
vo1to tli lire 170.40. 

X. 7:•l:1 - J>C'libernto di adire ricorso al Consiglio di 
Rtat-o (•ontro il l'io Istituto di S. Spirito ed ospedali 
rinnili di H.oma, per restituzione di ,spedalitù indebita
mente pagate dal Comune d Trieste per la degem~a tli 
Hruna P., dal !I settembr~ al 2 ottobre 1930, nell'im 
})orto di lire 6.33.20. 

:N. 78.J. - ,\ppro-rata la spesa di lire 33.3,1:-l.32 p('r 
ac(luisto ùi materiali e sostituzione cli ordigni da p:.u-i';;
clell'Azienda comunale tr:mviaria, effettuati nei mesi ;li 
noYembre e dicembre J!J3l. 

:K. 78'3 - Apprornta la spesa di lire 10.76•1.li> per la 
rnri e ,1cquisto di materiali indispensabili pe1· il buon 
andamento del senizio tranyiario, effettuati nei mc:c;i 
tli noycmbre e dicembre 1931. 

X. 7S6 ~ Deliberato il condono -cli un residuo di spe 
dali1A dovuta dall'iwligente Ignazia C., pertinente al 
Comune di 'l'rieste. 

X.787 Deliberato cli non riconoscere che gli art. J:! 
del Regolamento ]>C'r il Corpo dei Yigili t!rbanì e 17 tlel 
Hcgolamellto del Corpo dei vigili al fuoco, concedono 
illlplicitamente anche. il diritto a protesi dentarie a s11e

sc dd Comune. 

X. 788 - A.ssegnate, per l'anno scolastico 19:m.:n a 
qu:1runtadue maestri e maestre delle scuole element~iri 
comunali Ili c:ampagna, a titolo di disagiata rcsidC'nza 
rim111H .. 'l'a¼loni neil'impotto globale di lire S730. Le 1·imn 
nerazioni Yanno da uu massimo di lire 300 al minimo di 
lire J;JO, a seconda della residenza. 

N. W!l • Riconosciuto alla insegnante G. l'. il diritto 
:11 quarto aumento periodico. 

~. WO - lJeliherato racquisto da Alberto Yecchiet r 
c:onsorti della frar.ione cli circa 102 metri quadtnti del 
l'hnmobile X. 10:32 di Ror/.tol territorfo, libel·a cla ogni 
aggravio, al Jffez;zo <li complessive lire iSH, con Ie spese 
e lasse a curie-o del Comune e con esonero pe1· i vendi 
tori dell'eventuale contributo di miglioria nei riguardi 
clella rimanente parte dell'immobile. 

(Per la c·ostruzione, giù iniziata, della parte alb 
del viale Hiclner Sonnino, tra la Yia Conti e la pfazz:' 
1ki Foraggi, era necessario racquisto di quella frazio• 
ne, che i J)roprietari cedettero al })1'€'/47,0 di lire :n.-10 al 
m. <1., prezzo che l"l'fficio tecnico comunale ritenne ac• 
c:ettabile.) 

X. 791 - Rilevato il trasferimento a Roma del cav. 
nff. Luigi :\farelli. già direttore del locale Banco di 
Roma, deliberato di sostituirlo, nelle funzioni di revi
sore del Conto con:sunth·o del Comune per l'esercizio 
1!130, col consultore municipale rag. Lgo Abbondanno. 

N. 792 • Deliberato di nominare a revisori del Con
to conf'ìnnth·o del Comune per l'esercizio 1931 i signori: 
avv. caY. G. Frmu;in, avv. cav. G. Levi-Viola, c:iv. utr. 
Fabio Fonda, cav. D. Risegari, rag. U. Abbondanno. 

N. 711;1 - Deliberato di modiliean~ la tlclibcrn¼ione rn 
ma.rzo 10:.:2-x (rig•uardnnte fa eei;idoue di un apper,r.:l
mento di terreno dell'ex-Caserma Oberdnu, sulhl via del 
Coroneo, di n1. q. 36.t, Yerso il pagamento in contanti 
cli lire :m5 il m. q.), nel senso che l'appezzamento stes;,o 
viene Yenduto a1rnichè alla Società anonima di costl'll
½ioui, alle persone seguenti: :illa 8ocietìt anonima di co
slruzioni per <lJ0/1000 varti; alla signora Cnrla Gt1iriu
ger-Polli per 300/1000 parti; aU'ing. I~donrdo Oblach per 
le rimananti 150/1000 partì. Restano ferme tutte le pre
messe e condir.ioni fissate nella precedente delibera
zione. 

N. 79.J. - D~liberato di ncconhn·e ai fomai del Co
nnme un·anticipar.ione di orario (clue 01·e) per l'inizio 
della panificazione,. durante i mesi (li giugno, lug·lio, 
agosto, settembre, per 111 rn·cparazione tle-i lieviti e l1 
risca Wnmento clei forni. 

);". 7fli"i - A.ccorclata alla --redont di Luciano De Petris, 
morto il 27 aprile 1932 e che prestò senizio all'Ospedale 
<<Regina .hllena)) dal febbraio 1H18, una tncit:azione cli 
lire 3H!i4, oltre al caroviveri prescritto. 

~. 7!lCi - Deliberato un nuo,•o accordo fra il Comune 
e la Hocietù Cantieri riuniti dell'Aclriatito (annuente il 
barone Leo Jt]conomo per quanto riguarda i tel'l'eni cli 
sua proprietù, ch'egli abbandona per la prolungar.,ione 
della Yia Giuseppe HeYere), per la ve-rmuta di alcune 
frar..ioni di terreni intorno alla l!'HbbriC'll macc-hine S, 
Andrea. a completamento e perfezione di precedenti ac
cordi allo scopo cli sistemare la vinbililì1 intorno alla 
accennuta l!'abbrica. 

N. 7D7 - Deliberato cli cleff>-rire il vigile mbnno scel
t-0 G. l'. al cousiglio cli disciplina, 1wr alcune trnsgre,,
sioni :1lle istruzioni cli seryizio. 

N. 7!J8 - Collocato a riposo 1wr rap;giunto limite tli 
ctit i1 marescinllo dei Yigili tlPl ftweo Cnrl-0 \'olli. e as
sc•gnntngli la pensim1e <:ni ha diritto. 

:.'ì. 7!1!} - Inflitta al Yigile ut·bano X. ]). una punizio
ne disciplinare e la diffida, 11er alcune trasgressioni lkl 
regol:imento di sen-izlO. 

X. 800 - Yersata au·on. prof. tiYY. A . .\squini quale 
presidente del Collegio arbitrale tostituito per dirim(•re 
In wrtenza sorta fra H Comune e 1'11111n·csa (lg:.lJ)) ap-
11altat1·ice delle pubbliche 1.1ffissioni, la somma di lire 00011 
quale fondo spese per il Collegìo nrbitrnle stesso. 

X. 801 - Deliberato 1m emendamento della tariffa 
delle analisi <:llimiche 1.illa Yoce «oggetti rH uso perwrn11le 
e domestico)) gruppo I punto 27 e gruppo I I punto 27, 
che yengono sostituiti rier quanto rigllarda l:.t tai.sa. 

X. 802 - Riconosciuto alrinsegnante 10. r. il cliritto 
al lV u umeuto periodico. 

N. 803 • Riconosciuto alla inì'.egnante I. G. il diritto 
al lll aumento peJ."iodico. 

N. 80.J. - Approvata la spesa di lire 15.000 per la co
stl'uzione di un padiglione in cemento al'llrnto sulla riHI 
del mandraccllio di Ba1·cola ad uso dei clieci p0S<'atori 
richiedenti un posto coperto nella pescheria e un locale 
di deposito attre¼zi; assegnata la costrur.ione all'impre
sa ing. R. Denon per lire 14.500, risenatc lire 500 per 
Imprevisti. 

(Esistevano alcuni casotti cli leg-110 allineati sulla 
banchina del mandracchio di Barcola, nei qnali i pesca
tori consenavano i loro attrez;zi. I casotti erano stati 
ridotti dall'uso e dal tempo in conclir..ioni indecorose. I 
pescatori di Barcola si dichiararono disposti a pagare 
un piccolo importo di pigione annua per un locale cli de
posito. Perciò fu deciso di costruil·e un. padiglione per 
la vendita del pesce, nel quale vi saranno pme dieci lo
cali di deposito. I pescatori paghermmo ciascuno lire 120 
annue di fitto.) 
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N. R05 . Approvata la spesa di lire HJi'iO per ii riatta
mento del tetto del ?.lu!;eo civico di storia naturale ·A Bi
blioteca civica, in piazza Attilio Hortis 4. 

N. 806 - ..\pprovnta la spesa di lire 1050 per rinno
Yare il pavimento della terrazza .sovrastante la gabbia 
llelle scale del pala½W comunale di piazza A. Hortis -1, 
per eliminare le infiltrazioni d'acque meteoriche. 

N. 807 - Deliberato di procedere all'allarp;amento del
l'ultimo trn.tto del Lungomare «Regina Elenall da Cedàs 
fino all'incrocio con la costiern per :Monfalcone, con ln 
spesa Ili lire ()30.000; da a:ffi'ìdarsi ad impresa, al miglior 
offerente, col pagamento, a lnv-0ro ultimato ma in cin
que annualità da, lire 130.000, la prima al 31 gennaio 
1933 e le altre snccessivmnente alla stessa llata cleµ;li 
unni 34-37. con l'int~resse dell'1% inferiore al tasw uffi
ciale. I/e,•1:mtu;lle l'isp,umio oonS('gnilo all'asta s,u·ì1 de
stinato al raccordo con la vecchia sponda. 

(Con i lavori ch'ernno stnti gfa allogati Nl in corso 
di ('Sectrnione, rimang--ono da a\111rgare circa metri linNtri 
-l72 del L1mg-omare <1Reg;inn. JiJ!f'nail, per raggiungere h 
costie1·a per Jlonfalcone. Ragio11i di tmnsito e di decoro 
cittadino esip:evano che quella nrteria na;,;i<male di in• 
tenso trnffico e di .g-rnmle attrn;,;ione turistica YPnisse 
llefinitiYanwnte -s-isternatn.) 

~. RO~ D!:'libN·aia la cessione, al signor Gim~ep11e 
OstroYRlrn. di circa m. q. 200 dell'immobile eomunale K 
:;111 <li Yilla Opicina. in carnbi<J di circa m. q. :{0 dell'im
rnobilt~ 'K. :10:-;n e Ili circ·a rn. q. 2 dell'immobile N. :l172, elie 
devono ('ssere inC'orponiti nella strada, e (lel pa_e:nnii-'nio 
ili lire 2000. Jnoltre l'Ostrovska assume H p11;ram0nto di 
spese e tasi:;e di J')('>mmt11, e eii obbliga <t demolire la pn1·
le tli ec1iiìci Sl)orgente (];il nnovo allinearn('nto strarl,1le 
e n. ricostruire una nuo\·a faccinta clegli edifici Rulral
lirn0amento nuovo. 

(L11 permuta si rese possibile in seguito 11\la sop
pressione della cisterna comunale che si trovava sull'im
mobile N. 3111, e che il nuovo acquedotto rese super
flua. 'l'ale soppres~ione permett!~ anche il racldriz;,;amen
to dellà linea di fabbrica in quel punto.) 

N. R<Y.l - T,iquidnte le spese elencate dalla Ragionel'ia 
municipale in atti Z'3 maggio 1932, nel complessivo im
porto di lire !1964.50 (bilancio 1932). 

N. RlO - Assegnata alla ditta E. Periatti, per il mese 
di giugno, la fornitma ngli ospedali comunali delln cnr 
ne di vitello, cervella e fegato di vitello, nelle iniantit:ì 
di 2fi00 chi1. della prima, 40 della seconda e 80 clel ter
;,.o, con la s11esn complessiva cli lire 20.740 (lire 7.30 nl 
chil. la 1wima, lil'e rn la seconda e lire 14 il t'er;,;o). 

N. R11 Assegnata nlle Cooperative operaie, per il 
mese rli giuJ?;no, la fornitura agli ospechlli commrnli (lp]. 

la carne cli man;,;o congelata nella presuntn qunntiti'1 di 
chil. 4400 al 11re,w,o di lire 4.40 al chil., cioè lire l.R.4RO. 

N. 812 - .Approvata la spesa di lire 1400 per la l'ipa 
ra1,ione e dipintura di sei stufe prevelate dai deposlli 
del Comune, e per la loro posa in opera. comprese le 
tubature di scarico, rubinetti di sicurezza e lamiere fis. 
sate al pavimento, nello stabile N. 1 di via ai Navali. 
preso in affitto ad uso della sede del Consiglio di levn. 

N. 813 - Deliberato di rifondere all'Amministrazione 
jella Provincia lire 1230 per spedalità del minore G. Je 
:?i!., alla Clinica dei lattanti della Società degli nmìci 
dell'infan1,in, considerato che re il bimbo fosse stato 
ricoVerato all'ospedale ((Re~ina Elano)>, la retta sarebbe 
stata mngg-iore. 

N. 814 - Approvata la spesa supplementare dì lire 
19.500 per 130 tono. cli carbone coke dell'«Ilra», Alti 

forni e acciaierie d'Italia, occorso 1l('r il risc:1hl..rn1<'nto 
di uffici, scuole e altri ambienti. comunali, causu il pro. 
hmgarsi del freddo oltre il 11erioc\o inn::-rnale rn:n-::2. 

);. R13 - Rimborsato l'Istituto comunale ahita;,;im1i 
minime della spooa per l'illumina1,ione delranµ:olo ,,i,1 Li 
mitanea-viale Sidney Sonnino (lal maggio ll);JO al ma~
g"io 1931, nell'importo cli lire 8-10. Dall'8 maggio ·:::1 l'il
Juminazione anche in quella ;-.ona fu assunta dal Ser 
vizio comunale. 

N. gl(j • Deliberato (li pron'etlere alle Rpesc fnncrn
rie, in lire 1200, per un funzionnrio comunal('. ing. C. M .. 
n<m avente la effettività (per ragione di Ptil) bl'llc\1è 
fossP i;ti.tto in servl½io comunale Yenti<Juattro anni. 

~. 817 - Posta a disposizione <lell'Ar.ienda comunale 
('it'ltricitì1. gas. acqua la somma di lir(' :i00.000 vcr op(•rc 
1' prOYYeclimenti in conto rim10\·azioni da eseguirsi n('J 
1 !l:\2, prck•Yandola dalle disponibilitù del fondo lii 1·in
novazione (ascendente a lire Gl9.12.J.1-l). 

~. g1s - Approvata la spesa di lire 23.321.i0 occorsa 
per rÌllllOY/\lllento cli utensili, cambio cli rotaie, sostitu
zione di scambi, montaggio cli campmlPlli PlPitri<:i 1wllc 
motrici, PC<:., dell'..-l.1,ipnda comunale trauYinria. 

:X. 8Hl - .\ccorcl,1to all'insegnante G. 'l'. un tonµ:cilo 
per ragione c1i salute, della durata (li due settimanr•, 
e assunto in servizio il supplente K C. 

:'\. 820 - Ac-oordato ,illa insegnanle I,. U. ~- un eon
ge(lo pPr ragione (li saiute, per la durnt:1 di un llll'i-;e, 

e nssunta. in servizio la suppl-?-nte ?IL F. 

N. f;2l Approvata la spesa di lire 1G.000 per la C"O· 
stn1;,;ione lli uu muro di sostegno per il tl'n"1\)lit>no ,lei 
tr011<·n fl'lTOYiario che porta al Jla<·Pllo eh·ico (li Val 
Jfoura (Ran Sabba), yisto che l'argine è stato {];11111('µ;

.e;ialo dal maltempo (lel 2.3-26 uwg-gio e miwH·da cli fra
nare. 

N. R2"2 .Approvata la spesa di lire 20.2.Hi.fiO pPr ~I(.' 

11uislo di utensili, sostituzione di ineroci, rifac·iment<) di 
sottostrntturc a binari, ecc., lla parte ckll'.Aziencl:l co
munale lranviaria. 

X 82.~ - Autorizzata l' .Amministra;,;ione delle J<'C'lTO 

vie dello Stato a sopprimere il passaggio a livello peclo-
1rnle esistente nei pressi della fermata Ji :.\liramnre alla 
prop;r(\.."'-.~iva chilometrica 6.99--i della linea · Postumi:1-
Grotte-'l'rieste Centrale che congiunge In stradettn comn 
nale <'he si distncca dalla frazione di Contovf'llo a lll(Hl
te della predetta linea con hl stralla ,1·accesso al Castello 
di i\liramare ed nlht frazione di Grignano, situate a val
le della linea ferroviari~. stessa, sostitne1.1,lolo con il già 
e~i:=;t('nte sotto1lnssaggio al km. 7.012.70 della medesim,t 
linC'a oJ)JJOrhrnamente sistemato e moclifiC'al·o a tutta su:1 
(•ura e spe~e. 

N. 824 - Autoriw,mta la Dire;,;ione 110socominle a im
bianchire e tinteggiare le stanze occupnte ,Jni medici di 
ruolo dell'ospedale ({Regina Elena)), e nd introclttl'Yi l'ac· 
qua corrente con i relativi la,andini, il tu! to enh·o i li
miti di spesa di lire Zl.000. 

?-!. 82.3 - Deliberato: a) di apprornre ln coRtruzione 
della fognatura urbana con la posn in opern dell'ernissa
rio a mare, con la costru7,ione della stazione di solle~ 
,·amento, nonchè di una parte della rete {li fo~natnrn 
della ;,.,ona bassa e del riapettivo c-ollettore principale
giusta i progetti, i piani e i disegni dell'T'ffieio tecnico 
comunnle con una spesa di lir-?; 10.000.000. C'l\f> snr:l 00-

pertn 11er :1.000.000 con l'importo all'uopo stam~into n C'a
rico del mutuo contratto nel ]!)28 <.•ol C'ollsor;,;io na:-1\0-
nale di credito per le opere di pubblica ntilità, per 
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~.fKKl.000 col contl·ibuto 1:>ex quest·or>t>r.1 11.ssicuratn llal 
:\linfo::t('rn (ki L. L. l'. l'. e per 5.000.000 ('Otl un mutuo; 
h) di provvedere all'appalto delle opere e provvist<' tutlC' 
a mezzo cli prin1la li<:itmdone con offert:t di prpY,;,,o in 
base alLn't. }:9 b del Regolamento per 1·amministrn;,;io
ne e C'OntabiliU1 dello Stato: e) di riversnre il ribasso 
d'asta per l'esecuzione di ulteriori opere. sah·o n 1n·t>se11-
1m·e a suo tempo rc-golare progetto m.i.poletivo: d) cli 
contrarre con In C11ssa di risparmio triestina un mutuq 
di lire =>.000.000 da estinguere in trenta semestralitiì u
guali postkipate di capitale assieme 11µ:li interessi S{'.t· 
lari in misuri, J):ni ad uno e mezm per cento nl di sopra 
del tasso 11ffici:1Je di sconto, però mai inferiore nl Gl/2 
per ce11to, c011 gar111w.ia mediante deleghe sulla sovra
inipostu. ioncliaria. 

(Tl progetto della nuova fognatura, compilato dal 
ITfficio tecnico commrn.le <li Trieste, risultato tli tntt~ 
le f'SJl€'riem:e del passato e di nuovi stncli diligentissind 
e rnr.io111\li. eondotti con eompetenr.a e modC'rnit:I di w
cluk. Yenne /1JlJ1ro,·11to dalla G. P .• \. nella seduta llel 
H ft>bbr;iio l!l2!) (R. l'refettnra - DiY. YH X. 3128-::!0!JJ). 
(1opo i.wnto il parere f<.Wore,·oJe del Corpo del Genio 
(·iYile. del lonsìg:lio provincinle di sanitì1 e dello spe
dalista prof. <.'analis dPl\'rnivPr~itì1 di GPnovu.) 

GIUGNO l!J32 

In n1ri(' setlute tenutP nel mese tli giugno J!):)2. il 
l'oll~sttl, çon l'assistPnza del 8cgretario generai<' del C'o
u1u11t', prPse le :-:egm•nti dclìhcrnzioni: 

X. 82li l'roc-nluto :1\ riparto degli introiti 1wr mul 
!e ed mrnnende in 111/lteria di imposte di consumo, n0l
l'i111por!o cli lirp J0.70:t17, come ,;,-egue: ~0% :-il C'm1n1110, 
1:-i'\, all:.i ma:-c;sa a~t'llll, ti5% :11 fondo speciale J,n:'mi di 
diÙ,!!'enr.a. 

X. ~27 Aut·orir.r.at:i la Direr..ione nosocomiale :1 far 
rip;n·an• e sii;;tf>mare rimpianto elettrico delle <livi8io11i 
11 e lY lllt•<liche e I chirurgica dlc'll"oi-;p(•rlalP ((l{(',!!'Ìlta 
1,;1l•1iaii, entro il limile di spesa cli lire 28.000. 

:N". ~:}o; - .duhlri;,:;,;;_1ta la Direzione nosocomiale a ~o
~tituire le colonne montanti dell'impinnto elettrico np\
l'ospnlal<~ ((Regina Elenmi, entro il limite di >-pl'!>a tli 
lire 12.000. 

X. ~2!1 - .\J11iro,·nta la spesa di lire 2G-l-l.2ù 11er acqui 
:-:ti di nmteriali di disi11fezione per lo Stabilimento co
rnun1.1le di disinfezione. 

N. R:JO - .'1..pprovata la spes:1 (li lire :J:"iO w~r hl for
nilura d'un busto birnh·e in celluloide 11ei· l'itHligeutP 
1,, G. ric0Yer11b1 a\l'Ospiz;io mnrino tli \'11\doltn1. 

X. 8:11 - Disposto il traferimento di i-;_(•i dE'genti nl
J"Ospl'<lale- dei eronici e- non più bi~'1i,!!'nPvuli (li c·nrfl, ::1lh1 
star.ione di mendicità della Cougre;:rnr.ione (li cuL'iti1, a:-.
s11men<lo a l'Onto del Comune ln retta giornnlieru di li1·e 
:1.::3 per persona. 

K. B-12 - .Approvata ln spesn <li Lire :;noo per l'ucqnl
sto d'una mal'chinn <la scriYerc a Clll'l"l'llo gl'nncle, siste
ma Olivetti, per uso della H.agio1wriu c:ivien. 

N. 83:l - Affittati ad A. 'l'., ad uso tli lu.1!.:lio cM
l'e1•bi1 ner il periodo cli quattro l'tlt'.Colti nnnui (lo rnag
gio HJ:12-31 ottobre 1935) alcuni teneni eomunnli di S. 
.\faria ).Jaddalena inferiore. dell"estensi<me tli Z~ ettnti, 
,·erso il prer.;,,o lli fitto di comples~ive lire 7600, pag1.1hili 
in otto rate semestrnli anticil)atc di lire flilO l'una. 

N. 83~ - Affittato a l', l'., fino al 30 giU)!'llO l!);J:J, llll 
alloggio nello stabile comlmale di ,•in ui :-;avali :i~. 

X. S.% - Autorizzato reconomnt:o c:ivil'o rr versare a 
dascun fum~ionllrio cui 8JWtti. lire 1~ a tit11lo imknnizzn 
per acquisto di oggetti di cancelleria per il 1T semei-;t"re 
1!102. 

N. 83G - .dRsegnate a diciassette maeRI ri e maestre 
suvplenU l(~ rimunerar.ioni loro spett:111ti per ri1wtnt:e 
~mpplc-nr.e. 

-:,ì/. ,l.i:l7 - .\p1n·nv;ata la spesa di lirP 2400 per w~ti
tuire pneumatici nuoYi a quelli logori (lell'autonm!Ju
lmrn:l l<'int 32:J dello Stabilimento eomut1alc di clisinfe
r.ione. 

~- N:18 - Asi:;egnate a diciassette m:w:-:tre e maestri 
:-iuprilenti le l'imuuerar.ioni loro spettanti per ripetute 
Rupplenr.e. 

X. $;!9 - ApproYatn la spesa di lire H.G77.a.J OC-COl'S(' 

p{'l" acquisto cli nten~ili. wstihrnim1e (li hiuari lo~oi-i. 
montaggio cli campanelli elettrici. Cl't'. .. da parte tklla 
.\r.iencla comunale tranviaria. 

X. &-10 - Apprornta la ma.l'giore spesa <li lire .l-l.2!'JG.20 
anitasi nella fornitura di tubi e raeC'Orcli dn parte dello 
Htabilimento tecnico lriestino, per il nuo,·o acquedotto. 

N. 841 - .Apprornto l'acquisto clalln ditta K Chierini 
<li cil"cfl 40 tonnellate di carbone fossile inglese per i 
bisogni dei bagni popolari, delle Scuole materne, clell'in
l'eneratoio dei bruti e dei compressori ,-.;trmlall. 
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