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La Rivista Mensile della Città di Trieste non è una 
pubblicazione nuova: essa è l'amplificazione di quel Bol
lettino mensile che il Comune pubblicò fino allo scoppio 
della grande guerra, che poi fu riclotto a trimestrale, ar
ricchito di alcune pagine dedicate acl il!ustrare vari aspetti 
del travaglio economico del dopoguerra. Ritornando alla 
periodicità mensile e dedicandolo all' esame, all' esposi
zione e al commento degli atti, fatti e problemi della vita 
del Comune, il Podestà crede di adempiere in qualche 
modo al dovere ch'egli sente rli col/.ocare la attivitri mu
nicipale dietro i Umpicli cristalli della pubblicità, perchè 
tutti i cittadini possano vedere come funzionino i mecca
nismi della civim amministrazione, quali difficoltà si pos
sano incontrare e quale somma di volontà, di prndenza, 
di studio, di accorgimento sia necessaria talvolta per su
perarle. 

Vi sono problemi di vita cittadina che la critica con
sidera talvolta con occhi troppo semplicisti; altri che si 
ritengono agevoli alle più pronte soluzioni, mentre affati
carono e conturbarono parecchie generazioni, non sempre 
ver la ricerca del meglio. 

La città nostra, pure vantando nobili tradizioni civili 
e non essendo stata mai aliena dalle novità, non potè ri
solvere questioni di elementare utilità pubblica non perché 
mancassero gli uomini adatti o le volontà o i mezzi; ma 
perchè la situazione stessa cli Trieste non consentiva so
luzio;zi, agevoli ad altre città cli diversa costituzione topo
grafica. 

La Redenzione trovò il nostro Comun.e - ad onta 
delle devastazioni della guerra - bene e civilmente at
trezzato, ma con numerosi provvedimenti da attuarsi. E 
se nei primi anni del doporwerra si po/è soltanto rimar
ginare le vecchie ferite, dall'inizio del Regime Fascista il 
Comune potè veramente rimettersi sul terreno cli tutte 
le realizzazioni possibili. 

La 'Rivista Mensile della Città di Trieste illustrerà 
dnnaue, esporrà e commenterà serenamente l'opera che 
l' istituto del Podestà sarà in grado progressivamente cli 
compiere nell'amministrazione della città; ma cercherà 
v11re di fissare nelle proprie paf!ine i rnoltevlici aspetti 
della vita attuale cli Trieste, in tutto ciò che ha. attinenza 
con la sua storia municipale cl' Of!ni giorno, in quanto, si 
p11ò dirP, non v' è forma di attività cittadina che non sia 
legata in qualche guisa al Comune. 

Perciò la iRivista della Città di Trieste, 11011 sarà 
pili soltanto una fonte sicura di dati numerici elaborata 

con rigida sincerità e appassionata diligenza dall' Ufficio 
municipale di statistica, ma sarà la fm,te d'una clocumen
tazioue della vita triestina cui vorranuo con profitto ri
correre quanti avranno cli/etto o bisogno di conoscere 
fatti, aspetti e spiriti della Trieste del XX secolo. Quine/i 
i fascicoli cli ogni annata della nostra R_ivista mensile po
trcumo formare un sobrio e utile volume della storia con
temporanea della città. 

Per questo aspetto la Rivista della Città di Trieste 
si riallaccia ( e continua) la serie delle pubblicazioni mu
nicipali che il Podestà Stefano cle Cauti faceva iniziare 
nel 1861 cla Pietro Kancller, che poi - dopo parecchi de
cenni - ebbe 11n seguito nel cosi eletto «Libro d'oro» clel
l'Amministrazioue civica del 1902, e che l'ultimo Consiglio 
comunale, vissuto sotto l'egida del Fascio, volle per inizia
tiva del sen. Pitacco, continuare col libro sul «Quadriennio 
del primo Consiglio comunale fascista». 

Questo primo fascicolo della Rivista Mensile della 
Città di Trieste - che vieue a co11111leta.re il numero ciel/e 
utilissime rmbblicazioni similari cli tutti i maggiori Con11111i 
cl' Italia - deve necessariamente tratta.re parecchi argo
menti che erano gicì cli dominio pubblico, ma di cui si 
doveva necessariamente tener conto, se si voleva che la 
Rivista avesse va.lare come fonte di informazioni per /'av
venire. Esaurito il materiale che è andato accwnula11closi 
dopo l'accennata rmbblicazione del volume sul «Quaclrieu
nio fascista» , nei fascicoli successivi la Rivista audrci pro
gressivamente accostandosi all'attualità quoticliana, per 
modo cla essere al corrente cli ogni atto e deliberazione 
ciel Podestà. 

Alla ,Rivista collaboreranno tutti i capi e/elle va.rie 
divisioni municipali e dei vari istituti scientifici del Co
uume, in modo eia. essere 11011 solo varia ecl attraente, ma 
anche sicura come fonte cli informazione storica, teC11ica 
ecl amministrativa. 

Il Podestà confida. che il S1/ccesso cli simpatia e cli 
consentimento, ch'ebbero le 1mbblicazi.m1i similari degli 
altri Comuni cl' Italia, arriderrì anche alla nostra, la quale 
si propone cli essere nient'altro che 11110 specchia fedele 
della attività multiforme del nostro vecchio Comune 
/.talico, consapevole eia seroli ciel/a sua fatale missione 
di scolta fedele cl' Italia ali.a frontiera Giulict e sull'ancora 
amaro nostro Adriatico. 
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L'antica carica di Podestà 
e stata una felice idea quella di 

1 istabilire in Italia, a capo dei Comu
ni, l'antica carica dei Podestà. L' Ita
lia del ventesimo secolo non è più 
quella delle autonomie politiche del 
passato. Il Podestà nel medioevo ve
niva chiamato dai cittadini, durava in 
carica brevemente, non poteva met
tere radici nel paese, era un merce
nario . Le città maggiori ebbero per 
Podestà anche illustri uomini versati 
nelle leggi o formidabili nelle armi; 
ma col pericolo di vedere da questi 
Podestà manomesse le pubbliche 
fI anchigie, uccisa la libertà a profitto 
del Podestà che improvvisamente 
tentava di farsi Signore. 

li Podestà fascista è tutt'altra co
sa. Corrisponde esso al concetto ani
matore della nuova vita pubblica, che 
vuole accentrare nello Stato ogni po
tere, riservate alla Provincia e al Co
mune funzioni amministrative in rc
lnione all'impulso che. ad ogni ramo 
della vita del paese, viene dato dal 
potere centrale. 

Non è quindi semplice cambia
mento di nome, ma di poteri, e d'in
èirizzo. Trieste e le regioni redente 
avevano conservato nel capo del Co
mune la denominazione di podestà, 
però con le funzioni di sindaco. Poi
chè però l'ufficio del podestà era una 
ùellc tante prove delle tradizioni ita
liche dei comuni irredenti, si sono 
falle pratiche pcrchè il titolo ci fosse 
conservato e perciò non è forse fuo
,.; luogo ricordare che in proposito 
fin dal 1923 il Comune di Trieste a
veva avanzata alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri analoga pro
posta. / 

Fu in data 25 giugno 1927 che 
Trieste ebbe il primo Podestà di no
mina fascista: Carlo T. Archi. Si a
priva con lui la nuova serie - terza 
- dei Podestà di Trieste, vccdia 
gloriosa carica nel lontano medioevo 
come nel periodo del Risorgimento. 

Nell'aureo Trecento 

..... ne i brevi di che l'Italia 
fu tutta un maggio, che tutto il popolo 
era cavaliere . . 

la venuta del Podestà nuovo a Trie
ste era una festa. I cittadini gli an
davano incontro a cavallo fuori Por
ta, se giungeva da terra, o andavano 
ad attenderlo con tutte le loro navi
celle rapide e sottili. «fra due acque», 
oltre la rada, perchè il Oolfo non era 
tutto triestino e la Serenissima era 
fieramente gelosa del possesso del 
mare Adriatico, da lei chiamato 
crgogliosamcnte «golfo viniziano». 
Quando fra triestini e veneziani ci 
era animosità, le galee venete incro
ciavano al largo per sorprendere il 
«contrabbando di Trieste», che i 
triestini si ostinavano a considerare 

____ ,., ____ _ 
il loro «libero commercio»; oppure 
k stesse galee veni vano fino a Zau
k: a rompere gli argini delle saline 
11 iestinc, pcrchè il sale, fatto con 
I acqua del «golfo viniziano» era 
(<!::ale rubato». 

Ma Venezia poi, in periodi di fra
ternità, ci manda va anche qualche 
Podestà. e vero cl1e era il Consiglio 
dei patrizi a chiamarlo, ma è carat
teristico che lo chiamasse tanto spes
so da Venezia 

Attilio Hortis narrava che parec
chi Podestà venivano semplicemente 
,, prendere possesso della carica; ma 
altri esercitavano vere e proprie fun
zioni di capi del Comune, ascoltati. 
sc!!uiti, temuti. e vero che duravano 
poco. Le feste che la città faceva 
loro, dovevano essere divenute una 
;pecie di rito connesso al mutamento 
d, Podestà . Le famiglie patrizie ama
vano farvi sfoggio della loro ricchez
za· i mercanti vi andavano per co
r.osccre il nuovo reggitore; il popolo 
per ciò che gli si dava in tali occa
sioni: vino, frittelle, la giostra, il pal
i.o, )[ii spettacoli. 

I Podestà antichi. 

1 Podestà compaiono a Trieste al 
c1omani del riscatto delle libertà co
munali dai vescovi, conti sovrani. C 
caratteristico che la città, liberatasi 
eia! potere temporale dei vescovi, sce
gliesse le forme di regime in uso in 
tutto il resto del!' Italia, e chiamasse 
a moderatore un uomo d'arme o di 
IL·g;gi (o talvolta giurisprudente e sol
dato insieme), da fuori. Oli Statuti 
del Comune volevano che Podestà, 
Vicario civile, Giudice dei malefici, 
non fossero del paese, durassero un 
anno (poi sei mesi) , non fossero 
immediatamente riconfermabili. Lo 
s!bsso procedimento si osservava (la 
chiamata da fuori) per il «magister» 
e per il medico. Anche le altre città 
usavano lo stesso sistema. Non do-
1·cvano aver radici famigliari nella 
c;ttà gli uomini chiamati ad ammini
strarvi le leggi, a proclamar sentenze 
(talvolta di vita o di morte), a g;iudi
care nelle liti, spesso feroci, tra fa
rr,iglia e famiglia, tra rione e rione. 
Quindi proibiti loro matrimoni e co
gnazioni in città. 

1 primi Podestà di Trieste - di 
cui il compianto Attilio Hortis cercò 
indarno di ricostituire la serie com
pleta - furono un Mauro, di non pre
c;sabile orig;ine, ma, dal nome, forse 
istriano, Nicolò da Budrio, Enrico 
conte di Gorizia, Mosca e poi Enrico 
della Torre, milanesi; poi un Nicolò 
da Treviso, poi nuovamente quello da 
Budrio, due padovani Gianfrancesco 
e Simone d' Ingelfredo. 

Nel 1305 è Venezia che ci fornisce 
due Podestà: Giovanni e Pietro Qui
rini. I veneziani, da allora ritornano 
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frequentemente al Palazzo del Co
mune di Trieste: un Badocro nel 
1306, un Cornaro nel 1316, un Ora
aenigo nel 1317; dopo il 1322 un Va
laresso, un Oiustiniani, un Morosini, 
e via dicendo fino al 1380 altri 48 pa
trizi veneziani indossarono il rosso 
Iucca del Podestà e capitano del po
polo triestino. Fra quei 48 ved iamo 
nomi illustri: Dandolo, Foscari, Erno, 
Faliero, Loredani, Moccnigo, Delfino, 
Veniero. 

1 periodi di lotta con Venezia so
no identificabili con la chiamata di 
Podestà non veneziani: dal Friul i, da 
Padova, da Milano . Come vedemmo 
i Torriani dettero due fra' primi Po
tlcstà di Trieste, ma poi ne diedero 
altri cinque. Quel!' Enri:o, già citato. 
era stato, prima che a Trieste, Po
destà a Novara, Eologna, Cremona, 
(Jrvieto. Se accondiscese di venire a 
Trieste vuol dire che questa città non 
e, a tanto misera da non dare onore 
e credito o sufficiente compenso a 
uomini come i della Torre. Un altro 
Torriano, Napo, prima di essere Po
destà di Trieste - raccolse l' Hortis 
- fu capo dei guelfi di Lombardia e 
dei fiorentini. 

Altri Podestà di Trieste furono 
,celti tra noti uomini d'arme del Friu
li: tre di Villalta, due di Prampero 
,; un Porcìa, un Savorgnano, un Mo
ruzzo; altri come dicemmo. tra uo
mini di legge, tra questi quel Simone 
da Padova cl1e era stato Podestà di 
Vicenza. cli Bergamo, di Bologna e 
vicario imperiale ad Arezzo. 

Dopo il Trecento. 

Questa qualità indica che i Po
destà anche a Trieste venivano scelti 
secondo lo spirare dei venti: ghibcl-
11110 quando al potere, al Comune, 
sia vano i ghibellini, g;uelfo quando 
i;1 edominava l'altra corrente. Un 
brutto giorno la corrente g;hibellina 
fu tanto forte da autorizzare Ugone 
da Duina, vassallo del duca d'Austria, 
a compiere un colpo di mano, impa
dronendosi della città• e ponendola 
sollo la "protezione» del suo sig;nore . 

Allora sparvero dalla storia muni
cipale i Podestà, in loro vece vennero 
i Capitani ccsàrei, primo quell'Ugone 
da Duino, e poi, in lunga serie, d'ogni 
provenienza, in grande maggioranza 
ttdeschi. ma piuttosto capi di ma
suadc d'armi.zeri che amministratori 
del Comune, lasciato al Consiglio dei 
r,atrizi, che si eleggeva un preside o 
capo, triestino, naturalmente, e che 
poteva considerarsi il successore e 
continuatore del Podestà. Fra i Ca
pitani vennero anche italiani, in Oc 

rnag;gio alla città o per avere inge
renza nella sua vita civile: un Bra
sca milanese, un Riccione, un conte 
Nog;arola, un conte Valmarana, d,ue 
ctella Torre, due triestini Benvenuto 



l' Nicolò conti Pettazzi, varii Stras
~oldo, un Coronini, un Barbo, un dc 
fin, un altro triestino, Maren~i. Nel 
1746 si ritornò agli stranieri, fino al 
1776, col nome di Presidenti, poi con 
quello di Governatori. 

II Podestà non ,itornò che per un 
breve periodo (1508-09) allorchè Ve
nezia potè portare i suoi colori a Go
rizia, Trieste, fiume e parve raggiun
ta l'unità territoriale e politica della 
Oiulia. Napoleone volle il «maire», e 
iu italiano (un Malfei). 

Nel secolo passato. 

Domenico Rossetti, ristaurata 
l'Austria nel 1814, domandò, ma in
vano, che fosse ristabilito l'antico 
Consiglio, con le vecchie cariGhe. 
L'Austria prima concesse una con
sulta al Preside dell'i. r. Magistrato 
politico-economico; poi, morto Fran
cesco I, il suo successore accondisce
se a dare a Trieste un Consiglio co
munale con un !Preside. Di Podestà 
110n si parlò che nel 1848-49 quando 
'" Costituente municipale preparava 
gli statuti del nuovo Comune auto
nomo. Vienna, con generale sorpre
sa, approvò uno Statu-uo (dell'aprile 
1850) che assicurava alla città tali 
prerogative da permeterle poi di vi
v~re italianamente e di conservarsi 
nazionalmente pura per la Redenzio
ne. Con lo Statuto del ISSO riapparve 
il Podestà, eletto dal Consiglio, ma 
sanzionato dal Sovrano. 

La serie dei Podestà che chiame
remo del periodo della difesa nazio
n2le e poi della «oreparazione» si a
perse con Muzio Tommasini, già pre
side del Consiglio dal 1839 al 1849. 
Lo seguirono: 

Stefano de Conti (1861-63) 
Carlo de Porenta (1863-69) 
Massimiliano d'Angeli (1869-79) 
Riccardo Bazzoni (1879-90) 
Ferdinando Pitteri (1891-97) 
Carlo Dompieri (1897-1900) 
Scipione Sandrinelli (1900-08) 
Alfonso Valerio (1908-15) 

Alfonso Valerio, cacciato con tut
t,, il Consiglio il 23 maggio 1915, dal
l'i. r. Commissario austriaco - insc
d'ato al Comune con patente ricono
sciuta violazione dello Statuto civico 
ch'era pareggiato ad una legge dcl
i' Impero - , ritornava col Consiglio 
al Municipio il 4 novembre 1918 ri
chiamatovi dal rappresentante di S. 
M. il Re, il generale Carlo Petitti di 
](oreto. Il Podestà Valerio assumeva 
allora il titolo di Si,ndaco, e rinnaueva 
ir, tali funzioni fino alla metà del 
1919, quando rimetteva l'amministra
z'one comunale nelle mani del R 
Commissario comm. Antonio Mosco
ni, oggi felicemente governante le fi
nanze del Regno. 

Allorchè nel 1922 fu eletto il nuo
,,o Co1,si!dio con la legge elettorale 
iraliana, Sindaco fu eletto il dott. 
Giorgio Pitacco, che tenne tale ca
rica fino al luglio 1926, allorchè, per 

le dimissioni ciel Consiglio, si dovette 
provvedere alla nomina di un Com
missario prefettizio cl1e fu il comm. 
Perez e poi il comm. fronteri , tutti 
e due divenuti Prefetti del Regno. 

Il Podestà Archi. 

II Podestà Carlo T. Archi, nomi
nato dal Re nostro, su proposta del 
Capo del Governo, S. E. Benito Mus-

E subito tutti gli atti cli questo 
eccezionale cittadino, strappato alla 
esemplare modestia della sua vita di 
lavoratore, mostrarono ch'egli man
teneva la promessa fatta. 

Purtroppo le soverchie fatiche 
c0nnessc all'esercizio della sua cari
ca furono fatali al Podestà Archi. 
llna influenza (degenerata poi in 
pneumonite con una complicazione 
pleurica) Io trasse al sepolcro anzi-

Carlo T. Archi. 

solini, fu insediato al Municipio nei 
primi giorni di luglio del 1927, sotto 
i migliori auspici. L'uomo, per il suo 
cperoso e probo passato, per la ca
pacità dimostrata nel maneggio dei 
pubblici affari, per il patriottismo in
temerato, godeva la più ampia fiducia 
dei cittadini e del Governo. Egli di
ceva che più che le parole valevano 
i fatti, anche compiuti silenziosamen
k. Il Prefetto, e il Segretario fede
rale, gli manifeslarono, in pubblica 
,olenne adunanza quante speranze 
mettessero in lui il Governo, il Par
tito, la città. Il Podestà Archi fu so
brio nella risposta, dichiarando che 
.;vrebbc amministrato il Comune con 
spirito d'italianità, con riguardo al 
decoro della città e al benessere dei 
cittadini, sopratutto con coscienza 
fascista. ' 
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tempo, privando la famiglia d'tm ca
po amantissimo, la città e la nazione 
d'un cittadino operoso e devoto. 

I vice-Podestà. 

Durante la malattia del compianto 
Podestà Archi, il Governo procedette 
alla nomina dei due vice~Podestà 
previsti dalla legge, e cioè l'avv. Pao
lc Cuzzi e il dott. Ferruccio Grego, 
entrambi volontari di guerra, ex
combattenti, decorati con medaglia 
cl'argcnto al valore, degnissimi en
trambi, per la purezza della vita, la 
cultura, il senno e il patriottismo, di 
coadiuvare il Podestà nella sua opera 
non agevole. 

Il vice Podestà avv. Cuzzi per varì 
mesi sostituì da solo il Podestà Archi 
ammalato, rivelando nella sua attività 



le eccellenti doti di amministratore 
prudente e sagace che l'avevano de
signato all'alto posto. In molte que
stioni municipali che dovette risolvere 
di sua iniziativa dimostrò profonda 
conoscenza del diritto amministrativo 
e della vita e dei bisogni peculiari del 
m,stro Municipio. E' sua la decisione 
riguardo il diretto intervento del Co
mune nella riduzione del problema del 
senza tetto. 

e inestinguibile amore ch'egli nutre 
per questa Trieste, che dev'essere 
sempre degna del sacrificio che per 
la sua libertà fu compi uto dal fiore 
della gioventù d'Italia. 

L'insediamento del Podestà av
venne il 14 mag!);io di quest'anno, nel
la storica sala del Cons igli o. S. E. il 
Prefetto comm. fornaciari e il Se-

Il Podestà sen. doti. Giorgio Pitocco. 

Il vice Podestà dott. Grego venne 
a l Comune negli ultimi mesi, quasi 
alla vigilia della morte del gr. uff. 
Archi, che aveva insistito perchè fosse 
completata la Presidenza municipale; 
ma immediatamente diede prove al 
Municipio di conoscenza del mecca
nismo della pubblica amministrazione 
e di un grandissimo amore per le cose 
del Comune. 

Il Podestà Pitacco. 
Un decreto reale in data 10 mag

gio 1928 diede a successore al com
pianto Podestà Archi il senatore gr. 
vff. Giorgio Pitacco, già Sindaco di 
Trieste ed ex deputato al Parlamento 
di Vienna per il lii collegio di Trie:·~. 

Ora, chiamato dalla fiducia del 
Duce, alla suprema carica del Co
mune, ha ripresa la sua attività mu
nicipale, guidato al bene dal provato 

gretario federale ing. Cobolli-Gigli, 
r:volscro al nuovo Podestà il saluto 
del Governo e del Partito. Il Podestà 
sen. Pitacco, rispose con questo di
,corso : 

«Vii sono momenti •nei quali la commo
zione dell'animo ci ,impedisce di esprimere 
adeguatamente i sentimenti che ci agrjtano. 
Ma non impedisce di sentire la gratitudine, 
Ecce,Jlenza signor Prefetto, illustrisSiimo si 
g110r Segretario federale, chiarissimi signori 
vice-Podestà, egregi camerati del Direttorio, 
la gratitudine, come io la sento, viva ed in
tensa, non soltanto per l'onore che attraverso 
la vo,stra lusinghiera designazione mi è reso, 
non tanto per le lodi che so dovute alla vo
stra cortese benevolenza. quanto per la fi
<lucia che mi è dimostrata in un'ora così 
diffioile. della vita del nostro Comune, che 
soffre della distretta, nella quale s,i dihat
tono. pur resistendo in tenacia di sacrifici-O 
e ,in pienezza di fede , le forze produttive ed 
i traffici della città, che attende anche dalla 
ben ordinata sua civica amministraz,ione 
largo concorso di iniziative e d~ aiuti (bene!) 

La fiducia che mi è dimostrata ha forse 
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un suo fondamento nel mio_ lun~o a1;1ore al~ 
J"inclito Comune - esempio ~h. ant~ca p~o: 
bità, baluardo nazionale : 01v1le d.1 tutti i 

fratelli g,iuliani e dalma-ti op~res~1. - ha 
forse un suo fondamento nel mio d1s111teres
sato lavoro di più dec~nni. sp~so rutto pe~ 
questa mia diletta pat:Pm. ado.th~a. ha fo-rs. 
un suo fondamento nei v,101coh d affetto reo1-
proco che mi legarono sempre col popolo 
nostro, .~eneroso e operoso. eh~ ~eppe e~ser 
in ogni evento e cimento inflcss-1bi\mente ita-

\ianoM<;7rfi~o!~~rtamentc 01 suo f?n.damento 
nella contnnuità di tendenz~ _e d_1 1d~e con 
Carlo Archi. il cittadino ind1ment1cab.1l_e. che 
1m plebiscito di idolrnre e di amore d1 tuhlo 
un popolo accompagnava, or è 11n mese. al
l'ultima dimorn terrena. E' pietoso <lovere 
per me 11icordare qui oggi l'onestà esem
plare del suo animo retto. la sua onorata 
miliz.ia nell'i,rredentismo dapprima, 'l1e1 Fa
scismo di poi; la sua scrupolosità di am
ministratore intel!:ro, intelligente, provato 
alla Camera di Commercio. alla Leg•a Na
zionale. nel Consiglio comunale, nella _Ghmta 
municipale, nell'assessorato delle fina,nze. 
all'annona, al!:li a,pprovvigfanamentii, all:3-
presidenza dell'Aziienda del J1:as ed elcHn
cità. nell'alta carica ,di Po·destà. alla qua1le, 
riluttante fu da ultimo elevato fra I'uruiver
sale conSenso. Egli che avrebbe <J)referito, 
come mi scriveva nella s,ua memorabile mo
destia «essere un buon vice con un capo più 
degno». si sobbarcò al grave pond~. per ab: 
negaz,ione di patria, preoccupato prn che d1 
sè ode11e sorti della sua Trieste. La conso
la~ione ohe gli venne dalle tante attestazioni 
di sincera amicizia gli fu di benefico impuls~ 
e l!:li addolcì •il travag-lio nei lunghi mesi 
della malattia inesorabile. che doveva trarfo 
anZiitempo al sepolcro. lnchiniamoci alla sua 
memonia che qui riverbera nella foce della 
sua anima buona, e oi confor,hl il pensiero 
che Ia morte non t,ronca i legami. ma li 
estende in più profonda religfosa cornuniooe 
di is.pir-Hi. (tutti i presenti assorgono in me
sto raccoglimento). 

Questa concordanza di inten<l~menti col 
compianto camera.fa ed amico g;ià spiega 
quale sarà la mia azione. Non vi esporrò 
quindi un programma. I rproblemi che più 
as,s,i!lano, come il provvedimento d'acqua. 
la canalizzazione. le migliorie stradali e delle 
comunicazioni, il pia.no ,regolatore. Ja rifor
ma di alcuni uffici. l'asse-tto de:l bilancio. 
senza oifarne i molti altri. $OTTO da troppo 
tempo discussi e studiati. L'urgenza della 
loro realizzazione s'impone con tale evi
denz.a dii necessità imprnrogabile. dal dispen
sarmi di più diffusamente traitta,Pl-i. 

Nell'accinl!;ermi ai non faoili compi.ti, che 
ml prefig_g-o di adempier.e i,n concordia d,i 
<intenM con le gerarchie del Partito. in in
tima collaborazione coi vice-Podestà. coa 
diuvahl da egresct funziona11i, fiducioso nel
tapooggio delle LL. EE. gli onorevoli Giunta 
e Suvich e nel sostegno ind-is,pensabile ed 
efficace del patr,io Governo. così degnamente 
rappresentato da S. :E. il Prefetto. una sola 
promessa vi faccio. la sala e ferma pro
ml'Ssa. di dedicare. inspirato a quella poesia 
drlla Patria che fu l',a,rdente pass,inne dei 
volontari e dei nostri maggiori (bravo!J . 
la mia attività indefessa, 'figi<la. vigtile. per 
il bene di questa Trieste. così 'fkca di ener 
gif! costiruttive. e immutata nella ,s•ua fedelità 
nazionale. ond'è fig:lia disciplinata e fervente 
della nuova Italia lavoratfiice e fasci-sta che già 
grandeggia, ,d,ignitosa nel mondo (applausi). 

Con questa promessa •Solenne. dò alle 
LL. EE., ai signori ra,ppresentanti dell' a,uto
rità e a voi camerati e cittadini -tutto il mio 
cordiale e fraterno saluto, mentre rivolgo 
il pensiero devoto al Ca,po del Governo 
(scoppio d'applausi) che, portentoso di air

dimenti e di opere, sta plasmando, inciden
doli nel dramma della nuova .storia. i destini 
<lell' Italia viittoriiosa; mentire tr•ibuto l'omag
gio r,iverente al nostro Re libera1ore. (nuova 
prolungata onda di applausi: tutti sono in 
piedi acclamando) -il quale •nell'onda di popo
lare e11tus,iasmo che sale alla Sua sacra ed 
intangibile Maestà. tiutte impersona le tra
di11ioni, le fortune, le glorie della nostra Na
zione. che s'incammina sicura verso il suo 
superbo avvenire.i> 



Il problema del teatro lirico 

Si può dire che un problema del 
teatro lirico esistesse a Trieste da 
quando il Comune dispose di un tea
tro per tradizione riservato ai grandi 
spettacoli d'opera. Basta sfogliare la 
«Storia del Teatro comunale di Trie
ste», per avvedersi che questo pro
b1ema occupò e preoccupò l'ammini
strazione civica, la quale, per quanto 
riguarda la gestione del principale 
teatro della città, era subentrata a 
c;uella dello Stato. E gli amministra
tori del Comune mostrarono di non 
ignorare quale importanza avesse a 
'l'rieste il teatro, non soltanto come 
ictituto educativo del gusto e del sen
so estetico, ma come affermazione di 
progredita civiltà e di a1,partenenza 
alla famiglia italiana. Non bisogna 
d'menticare clQe fino a quando l' Italia 
l:i considerata una pura espressione 
geografica o storica, anche da Trie
ste si poteva impunemente parlare 
d'una Italia che terminava alle Alpi 
e al Bittorai (al di là di fiume), 
e per conseguenza che anche la vita 
artistica, e specie quella teatrale, po
tc:va liberamente intonarsi a quella 
ciel resto della Penisola. Vi fu un pe
riodo in cui il Teatro Orande - poi 
Comunale, ora Verdi - di Trieste, 
potè essere annoverato fra i «princi
pali d' ltalia», e il pubblico che lo fre
quentava «tra i più severi d'Italia». 
Venendo a Trieste gli artisti «non 
uscivano dal!' Italia», per cui i con
tratti erano fatti per Trieste come 
p<:r Napoli, Parma, Venezia, Torino, 
hrenze. 

A Trieste, città trasformatasi nel 
·100 in una operosa collettività di uo
mini di commerci e industrie, era av
vrnuto ciò che avviene ancor oggi 
nelle improvvisate città e cittadinan
ze d'oltre Oceano: si diede grande 
onore al teatro, agli artisti, agli spet
tacoli; si contesero a colpi di .zecchi
ni d'oro gli artitsti di gran fama alle 
altre città; così da dare al teatro li-
1 ico triestino un posto eminente nella 
vita artistica italiana. 

Così fu creata la «tradizione» dei 
grandi spettacoli del Comunale, i 
quali tuttavia, per una lunga serie di 
clecenni, furono tenuti non nella sta
gione classica dei maggiori teatri d'I
talia (il Carnevale e la Quaresima), 
ma in quella di autunno. QL1esto spie
ga anche la ragione per cui sul palco
scenico del Comunale di Trieste pote
rono passare i più ammirati cantori e 
le più deliziose cantatrici del!' 800. 

Solo nell'ultimo trentennio del seco
lo scorso e nei primi 13 anni del '900, 
la città, cresciuta di ricchezza, volle 
avere la grande stagione lirica in Car-
11tvale-Quaresima, affrontando spese 
considerevoli e costringendo anche il 
çomune a contribuire al sacrificio. 

Una soluzione pratica 

Convien dire - e questo fu rico
nosciuto generalmente - che le sta
gioni d'opera divennero sempre più 
d;fficili ad allestirsi e più dispendiose, 
musa le eccessive pretese degli ar
t:sti e degli editori. Anzi questi ultimi 
erano giunti al punto da imporre non 
sollanto tassi esorbitanti di noleggi 
rer gli spartiti, ma oneri enormi per 
scritturazioni cli artisti da essi racco
u,andati e non sempre degni del Tea
tro. Anche nella scelta delle opere 
talvolta era l'editore che imponeva 
d1 porre nel cartellone l'una o l'altra 
opera che l'editore intendeva di lan
ciarn a qualunque costo. Così l'im
[:l esa, che già stava sotto il controllo 
della Commissione o Direzione tea
trale, doveva subire anche le imposi
zioni dell'editore, senza contare na
turalmente i mutevoli capricci della 
moda, e l'umore, spesso enigmatico, 
indifferente od ostile del pubblico. 

E' vero che di rado una stagione 
era scevra di traversie; ma è paci
fico che nessun impresario mai fallì 
per colpa del teatro Comunale. L'im
p1 esario per costume, accusava di so
lito una perdita; ma lo stesso impre
sario non ristava dal «tentare un al
tro anno», e ... continuava a campare 
signorilmente. 

Di anno in anno le sorti del Co
rr,rmale venivano sottoposte a pub
blica discussione, con polemiche di 
giornali e dibattiti nel Consiglio. Ogni 
anno si esponevano al pubblico le mi
serie dell'arte lirica, le sue scarse 
risorse, il bisogno di aiutarla, di «ve
nire incontro» alle masse, di tenere 
aperto il teatro per il beneficio che 
ne risentivano tante categorie di eser
centi, e ... per rispetto alla «tradizio
ne» non meno che per fare una «so
lenne affermazione d'italianità». 

Molte di queste ragioni erano giu
ste, perchè nessuno ignora quale mo
v;mento di numerario apporti in una 
cit(à come Trieste una lunga stagione 
d'opera: per essa lavoravano innume
revoli esercenti, professionisti, artie
ri, operai; per essa si dava alla città 
ii lustro di esecuzioni d'arte che esal
tano lo spirito e lo nobilitano. A Trie
ste - per mezzo secolo capitale delle 
p1 ovincie italiane rimaste all'Austria 
dopo il 1866 - quello spettacolo do
pera che si dava al Comunale in Car
r,evalc-Quaresima, aveva acquistato 
il valore di una manifestazione d'ita
lianità indiscussa e accettata anche 
dal Governo. Mercè di essa si docu
rrcntava - e non artificialmente -
i! carattere schiettamente nazionale 
italiano della vita spirituale di Trie
ste. Lo stesso i. r. Governo austriaco, 
quando nel 1917 volle riaprire il Ver
ài (ritornato «Comunale») a spetta-
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colo d'opera con artisti tedeschi, sentì 
la artificiosità di quella importazione 
<: la insostenibilità del tentativo; tan
te. che dopo la prima rappresentazio
ne faceva pubblicare che «gli artisti 
da quella sera, avrebbero cantato in 
l:ngua italiana». Tuttavia neanche 
questa concessione al carattere et
nico della città e al delicato spirito 
pubblico, giovò a salvare quella sta
gione dal disastro. 

Dunque la «tradizione» italiana 
dello spettacolo lirico esisteva (ed 
esiste) non già come artificiosa di
mostrazione politica, ma per il fatto 
incontrovertibile che questa terra era 
italiana nei secoli e italiane erano la 
lingua, i gusti, l'educazione della no
sii-a cittadinanza. 

La redenzione tolse tuttavia al 
Teatro lirico il «pretesto patriottico»; 
s; trovò, da allora, che aveva minore 
importanza, tanto più che - mutate 
le proporzioni della città - da pa
recchi decenni non era più il solo Co
munale ad essere scena d'opera. I
noltre il Verdi si trovò, come tutti gli 
altri teatri d'Italia, ad essere colpito 
dalla crisi del gusto, dall'evoluzione 
degli spettacoli e ... dalla svalutazione 
del denaro. Apparvero cioè enormi 
i prezzi degli spettacoli, mentre era
no eguali a quelli dell 'anteguerra, 
quando per avventura, non fossero 
inferiori. 

Anche le richieste di doti appar
Yero sproporzionate alla sobria ric
chezza degli spettacoli e ... alla poten
zialità finanziaria del 'Comune. 

In realtà le 30.000 corone di dote 
(rispettivamente le 40.000 e le 60.000) 
del periodo ante bellum, equivalevano 
aile 150.000, alle 200.000, alle 250.000 
di cui dopo la guerra si parlò. Nes
suno prospettò mai questo calcolo 
elementare, che avrebbe disarmato 
molti oppositori e quietati gli avari 
spir iti di molti abbonati a palchi e 
poltrone. 

Si deve riconoscere che non tutti 
gli spettac0li del dopoguerra merita
rono lodi, 1;na pochissimi furono me
ritevoli dCbiasimo. 

Sta il fatto però che senza larghi 
aiuti del Comune e di mecenati, le 
stagioni liriche, particolarmente al 
Verdi, non si poterono sostenere. 

~' * ~' 
Il Comune non poteva tuttavia a

stenersi dall'affrontare il problema 
del suo Teatro. Il teatro lirico a 
Trieste per essere dignitoso, all'al
tezza del grado di evoluzione civile 
td artiscica ciel paese, ha bisogno di 
e,sere aiutato. Ma tale aiuto dovreb
be essere cli portata molto ampia se 
dr,vesse essere riservato alla scena 
del Verdi, e ciò causa le peculiari 
condizioni ambientali del teatro rne-



dt:simo. Costruito nel 1800, rimoder
nato sullo stesso piano nel 1883 non 
corrisponde più ai bisogni dell'~pera 
contemporanea e a quelli della citta
u111anza. Perciò mentre la gestione 
d'una stagione al Verdi inghiotte 
somme enormi, il reddito non può in 
nessun caso coprire il fabbisogno eco
nomico dell'impresa. Era stata sug
gerita la ri fazione del teatro. Se n'era 
5ià parlato nel 1870, poi nel 1875, 
poi nel 1883, poi ancora, alcuni anni 
prima dello scoppio della guerra. Og
~i la spesa che involverebbe tale ri
fazione è tra quelle che nessun Co
rr,une oserebbe mettere nei propri bi
lanci, salvo a dividerla in un numero 
considerevole di esercizi. 

Ma frattanto? 
Mentre si pensava a trovare una 

soluzione accettabile per questa que
stione che interessa una così vasta 
cerchia di cittadini, ecco giungere al 
Comune una proposta nuova: la si
stemazione non del «teatro» ma dei 
«!eatri d'opera» cittadini, con la so
luzione del problema artistico e cli 
,,tradizione». Questa proposta, dovu
t;: al cav. Wi:ilfler-Lupi, fu dal nostro 
Podestà sottoposta a minuzioso esa
me anche da parte di competenti, e 
trovata accettabile, così che fra le 
pimc deliberazioni del Podestà dott. 
Oior,;io Pitacco deve essere rcgf
strata negli Annali del Comune, que
sta che scioglie nettamente un nodo 
che sembrava insolubile. 

Ecco la deliberazione presa dal 
Podestà il 26 maggio di quest'anno: 

L'anno millenovece11toventotto, addì 211 
rlcl mc-s r cli maggio il Podesti1, sentito il 
S('grctario Generale, ha preso la. seguent e 

deliberazione : 
Vista l'offert•a, presentata addì 26 aprile 

1928 dal cnv. Enrico WO!fler, nella sua 
qualità. di direttore Delega.to de11a Società 
Anonima del Politeama Bassetti e consi
gliera unico della Socie\;), Anonima Teatri 
e Cincmatog1·aifi, diretta a.d assumere, per 
un periodo di anni tre la gestione del Tea
tro comunale Giuseppe Verdi da condurs i 
assieme con quella del Politeama Rossetti; 

l'itenuto che l'iniziativa cli coon1in.:i,rc 
l'attività elci due maggiori teatri cittadini 
e di disciplinarne il funzionamento con un 
razionale programma da svolgersi sotto 
un'unica, direzione e sotto il controllo del 
Comune, possa non solo tornare di van
taggio ai l.eat.ri stessi, sui quali·, in miglio
rate condizioni di agibilità e senza l'incom
bente minaccia, di una concorre11za, gli spet
tacoli ~arebbero con opportuno dk5Cerni
mento distribuiti secondo il loro carattere 
e la loro importanza, ma anche Tecare un 
efficace contributo allo sviluppo culturale 
ddla intera città, ove, mercè la ideata isii
tuzionc (h comp.1cssi orchestrali e corali 
('011 carallerc di stabilità e l'organir,7,azionc 
del pcrsono.le specializzato nei lo.var i di 

scehogrnfia e scenotecnica ecc. in enti pro• 
kssionali permanentemente adibiti, allo al
lc,stimento d'ogni genere di spettacoli, le 
mnnifcsta1.io11i a.rtistiche riceye,rebbero un 
m10vo, validissimo impul-so; 

vista la rel,rnione suJ.la proposta in pre
sc•nlnzione compilata dagli Uffici munici
pali, dalla, quale risulta che il Comune 11011 
aPflrebbe incontro per ora ad un aggravio 
sensibilmente maggiore di quello sostenuto 
1wgli mmi passali per la. stagirone lirira 
invernale; 

visi.o anche il pa.rere favorevole del 
Gc,mmiissario d0l 'I'entro, e clel segretario 
JHOV. del Sindacato musicisti, 

delibero: 

I. cli cedr-re, sotto le mocla1\ità e concli
,,,ioni più sotto specifica.I.e. al cav. Emi('O 
\VOlflr-r nella. sna qualiità di Di,rcttore Dele
gnlo della Societi, Anonima clel Politeama 
Ro;:,.,.~elli r, consiglir-re unico della Società 
Anonima Teatri e Cinematografi, ner la clu
rnla fli nnni tre incominciamlo dal 1. sct
h•mbrc 192R. la completa. gestione del Tea-
1 ro cmnun~1\e Giuseppe Yerdi. la. qua.le for
mNà un:1, ges tione unica. con quella del Po
liicama. Rossetti; 

IT. di assegnare, per il detto periodo di 
nm1i tre, al ges lorP dei due teaki una. sov
w•nzione annua cli lire 210.000.-, che verrà 
porlfl(a. ad nnnuc lire 300.000.- nel mo
mento in eui sa.rà stnta istitnitn. un'orche
s.trn. s \:nbilc secondo le modali!;\ che ver
rni;no sep::iratamente concretate fra Comune 
e il gestore dei due teatri; 

ITT. fr,rmc resta.nclo le foci1litazioni ac
ccrclate nelb stagione lirica passata 1927-28 
pN il Teatro Vercli nei rigunrcli1 del prezzo 
1klla. fornitura. della luce elet!Tica, del g-as 
e clcll'acqu:.1. dì accordare, per il periodo dei 
!rn mmi di gestione. anche per il PoiJiteama 
Rossctli, pc,rò limitatamente alla durala 
(lcllc s. tagioni di spettacoli specificatamenie 
teatrali e cioè d·opera, di operette e di pro· 
s a, !"energia elettrica, il gas e l'acqua. al 
p1ez7,o pTaticato per gli stabilimenti comu
nr.li, con ciò che ,ada a carico del Comune, 
ri spettivamente dell'Azienda eleltrca, il cl:1-
'l.io comunale sulla luce elettrica e s11l g-ns 
e<l a (':nico del gestore la tassa erariale: 

IV. di abbandona.re a favore del gestore 
rlC'i. due teatri i proventi finora·goduti del 
'l'C'ntro Verdi e che andavano impiegali per 
h. nia.nuten'/.ione del teatro e per le spese 
d; sorveglianza, custodia, gestione ecc., e 
precisamente i proventi: 

a) del 2% sui prezzi d'ingresso, dei palchi, 
delle poltrone e dei posti nelle gallerie; 

b) del!' a.ffittanza delle barcaccie; 
e) dcli' a.tfittanza dei guarda.roba, dei: buf

fet e della sala degli scenografi; 
d) delle percentuali e degli altri eYentuali 

utili provenienti dai vari spettacoli. 
V. di accordare quanto indicato ai punti 

Il, III e IV alle seguenti ulteriori modalità 
e condizioni: 
1) che a carico del gestore dei due Teatri 

Verdi e Politeama Rossetti sia ro11ere 
della conserva,zione e manutenzione or
dina.ria del Teatro Verdi e locali an
nessi allo stesso, restando a carico del 
Comune l'onere della manutenzione de.1-
l'edificio; 

2) cl1e nel Teatro Verdi, sìeno <lati annual
mente spettacoli di prosa, concerti, una 
brave stagio,ne di opera lirica con al
meno tre 01)0re; nel Politeama Rossetti 
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siano dati anuualmente ia grainde s{a. 
gione lirica nell'a~tunno, operette, b.a.11!, 
e,•entuali recite d~ prosa, spettacoli c1-
nc.matog,rafici eoo.; 

3) che il Teatro Verdi sia rise_rvato inoltre 
nei pomeriggi delle domemche alle ma
niieshl,zioni artistiche-cultural•i de.I Do
polavoro e dell'Università po;polarc e 
il Politf'ama Rossei\i, alle gnnò mani
feshtzioni patriottiche culturali; 

4) che al Comune resti riscrvah.t la facoltà 
di concedere il Teatro Ve1·cli e, previo 
accordo col gestore eventualmente i\ 
Poli!,ennrn, per ~,.lire gra,ncli ma,nifesbi-
1,;ioni di ca-rattere nn-zionale e cnllun:de, 
e in ispecie per !et tra,clhiona,le annuale 
cavalchiITTa a bwore tlelln, Croce Hoss-n 
e pt'r 111 Pesca, cli beneficenza a. favore 
clel Dispensairio a.ntitnbercola,rc, lutto 
ciò m,tura.lmente co,mpatibilmenLe con 
le stagioni in corso; 

5) che dal gestore dei due teatri sieno ri
soetlati gl'impegni e i contratti già a~
si.rnti dal Commissario del tea.tro pe1· \0 
futme stagioni di prosa. al Teatro 
Verdi; 

6) che la so•vvenzione annua di! cui al 
punto IL sia yersata. al gesto_re dei due 
\0:,tri in quatLro rate postec1pat.e, J)l'e
vio nulla osta del Comiiato di sorvc
glian7.a, che confermi avere il gestore 
n.dempiuto gli impegni tanto <hl! b\,o 
finanzinrio qua.nto• artistico; 

/) che dagli incassi lordi di tutte le stn
gioni d'opera, di o.perette _e cli prosa -
rient,r;1,n!i nel.la s-ua gestione e \enuln 
in ambedue i teatrh Verdi e Politemna 
Rossetti - sia dal gestore ve1·sato al la. 
Congregazione di Ca•rità di Trieste llf'l' 
i suoi scopi di beneficenza. il 2% degli 
incn.ss.i stessi e precisamente tosto chiu
sa ogni singola s-tagione; 

8) che tutti gli spettacoli da offrirsi nei 
due teatri sieno decorosi·, e che specie 
per la grande stagione lilrica cl'autmrno 
sia scelto un direttore di fama indiscus
sa e che l'orchestra., il cO'rO, il yestiario. 
le decorazioni ecc. sieno corl'ispondenl i 
a,\le esigenze d'una grande stagione lil
Tica di un prima.rio teatro italia.no; 

9) che durante la stagione lirica d'autunno 
sieno date delle ra.ppresentazio,ni, possi
bilmente almeno una, per ciascuna ope
ra, a prezzi popolari e coi medesimi ar
tisti delle rappresentazioni in abb011n
mento, e che i prezzi tanto in rubbonn
mento che peu: ogni s'llilgoht reci.ta s ieno 
concretat i d'accord-0 col Comitato di, sOL'
veglianza, tenendo conto di quel.li prn
ticali nelle stagioni passate; 
VI. di riservare al Comune la facoltà 

insindacabile di prolungare la convenzione 
col gestore dei due teatri, ed alle medesinw 
condi1.ioni per ulteriori due a.nni dopo il 
primo triennio, dando al gesto!l:e un preav
viso cli mesi sei; 

VII. di costituiTe un Comitato• cli sor
veglianza per i due teatri, composto di tre 
mP-mbri da nominarsi dal Comune, secondo 
le modalità e con le attribuzioni che il Co
mune s,ii riserva. di stabilire; 

VIII . di riservare la facoltà. al Comune 
<li dichia,rare in qualsiasi momento sciolta 
la convenzione stipulata col gestore, qua.
lora questi non adempisse a tutti gli obbli
ghi da lui• assunti. 

Ln. spesa per 1a so,vvenzioq1e va. 1rnst:1. 
a. carico dei s ingoli bi\anci. 



Sul colle Capitolino di Trieste 
La sistemazione della zona monumentale 

La redenzione. dando finalmente 
a Trieste la facoltà di dare libera 
c,pressione al proprio sentimento, 
fece immediatamente pensare :.Ila si
stemazione del colle Capitolino, come 

alla zona sacra do'>'e dovessero esse
re raccolti i cimeli e le memorie pa
trie, dell'antica grandezza, della lun
ga attesa, della nuova libertà conse
guita. 

I precedenti. 
Già l' 11 novembre 1918, trovan

dosi per la prima volta a S. Giusto 
S. M. il Re Liberatore, fu espresso il 
pensiero che la basilica stessa do
vesse essere restaurata secondo la 
pianta antica, e intorno esplorato il 
sottosuolo, rimessi in luce gli avanzi 
romani, adattato il piazzale e tutto 
i: terreno circostante in guisa da far
rw la zona archeologica già cleside
rnta dai nostri vecchi. 

-e- - --•·•----

In progresso di tempo si destinò, 
per iniziativa di un Comitato cittadi
no, di collocare sul piazzale di S. Giu
sto un'ara consacrata alla gloria della 
invitta Terza Armata, quella che fu 

Monumento ai Caduti. 

guidata da Emanuele filiberto duca 
d'Aosta. Poi, quando in ogni città ita
liana cominciarono a sorgere i Par
chi della rimembranza, il Comune de
slinò a formarlo il terreno detto della 
fornace, sul versante orientale del 
colle. 

Nel frattempo era sorta l'idea di 
dare condegna Gnoranza ai volontari 
triestini caduti nella guerra di libe
n,zione. Un Comitato cittadino, le 
Madri e Vedove dei Caduti, le asso
ciazioni patriottiche, erano andati a 
g&ra a raccogliere offerte per questo 
scopo. 

Era veramente commendevole l'i
dea di erigere alla memoria dei cit
tadini che avevano offerto il loro su-
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premo bene, la vita, in olocausto per
ché Trieste ritornasse in gremto alla 
Patria, e fosse così liberata dal to ·
mento, e dai peri:oli della domina
zione ~tranicra, un monumento che 

dicesse perennemente la gratitudine 
della città verso questi suoi amantis
simi figli. 

Poichè era stato possibile, mercè 
le cure di un devoto cittadino, il gr. 
uff. Carlo Banelli, traslare quasi tutte 
le salme dei nostri Caduti in una 
cripta nella necropoli di S. Anna, nel
la quale si sono potute porre anche' 
le scoperte ossa di Guglielmo Ober
dan, si voleva dapprima collocare 
11 S. Anna anche il monumento ai 
Caduti. 

Di preparare questo monumento 
ern stato incaricato l'illustre artista 
cr.ncittadino Attilio Selva, il quale, 
guidato dal suo sentimento di citta
C:ino italiano, ideò ed esegul un pro-



p;elto di monumento ve!'amente su
perbo. 

Presentato il bozzetto a Trieste, 
!"entusiasmo cl/esso destò in vasta 
cerchia di cittadini e speciahncnte 
nelle Madri e Vedove dei Caduti, fu 

tale da provocare un movimento d'o
p;nionc pubblica contrario a confinare 
tale capolavoro della scultura in una 
necropoli, reclamando per esso una 
pubblica Piazza. 

Il Comune, la Compagnia dei vo
lontari giuliani e gli ex-cambattcnti 
in generale a loro volta propugna
remo il collocamento del monumento 
5uì piazzale di S. Giusto. Polemiche 
e discussioni durarono parecchio, ser
vendo tuttavia a tener vivo nella co
scienza pubblica il concetto che que
sto monumento (al pari di quello già 
decretato a Guglielmo Oberdan) do
vesse essere degno dell'onoranza do
vuta ai Caduti, ma anche corrispon-

dc:Ila città e ai sentimento ch;csso 
doveva esprimere. 

Lo scultore - che aveva pensato 
un monurncn to funerario - interro
gato, poco o nulla mutò alla sua ope
ra; e fu favorevolissimo all'idea di 

Planimetria del colle. 

drnte al decoro della città e al senti
mento eh 'esso doveva esprimere. 

Così venne maturandosi l' idea 
cic:lla zona monumentale di S. Giusto. 

L'ubicazione. 

L'Ufficio tecnico prima immaginò 
l'ampliamento del piazzale con la co
struzione d'un porticato; poi sorse il 
progetto - che il Consiglio comu
nale approvò - d'una sistemazione 
della viabilità intorno al colle per mo
do da collegare il centro urbano a S. 
G:usto, mediante una via facile a pe
dcni e vetture, che da Piazza O. B. 
Vico, all'uscita delle due Gallerie 
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(Sandrinelli e S. Vito), raggiunta la 
via del Monte e quindi, in tenue sa
lita il Parco della Rimembranza e il 
tcn'.ione veneziano del Castello, g;i
rando questo, sboccasse nell"ampliato 
piazzale di S. Giusto. 

lljjlcio ~('11/.:-0 Cè,o/u-'2ale 
Tr1i?fle 

SCALA- ~-lOoo 

,i.o ~oo M, 

N. 

! 
Per conseguire l'attuazione di que

sto progetto (che quando sarà ese
guito donerà alla città una zona di 
incomparabile bellezza) il Comune 
acquistò progressivamente le tenute 
ex Popper ed ex Berger; e recente
mente i due villini Schirone, a piè 
c'el Castello. In seguito a questi ac
quisti, tutta la nuova strada, da via 
del Monte a S. Giusto, può essere 
e~eguita; ma è anche resa attuabile 
la sistemazione definitiva del colle 
Capitolino e la preparazione del piaz
zale per accogliervi così l'Ara della 
Terza Armata come il monumento 
d'. Attilio Selva per i Caduti triestini. 
La fisionomia dei luoghi, com'è stata 



foggiata dai secoli (è vero che l'at
tuale piazzale dinanzi la casa del san
tese non ha che un'ottantina d'anni) 
sarà mantenuta per espresso desiderio 
della Sovraintendenza alle antichità 
e belle arti, corroborato dal voto del
le Commissioni di vigilanza ai monu
nienti e all'ornato. Perciò il piazzale 

rimarrà nelle linee dategli dagli edili 
ciel 1842-43, mentre la zona a piè 
ciel torrione sarà sistemata a Parco 
e congiunta a quello della Rimem
branza. 

Il monumento ai Caduti sorgerà 
r,el centro del nuovo Parco, orientato 
i~. modo che lo si veda da parecchi 
punti della città. Siccome esso sarà 
ccllocato ad una quota di terreno di 
m. 63.50 sul livello del mare, e posto 
su uno zoccolo di pietra bianca d' I
stria alto non meno di 7 metri, men
tre il gruppo bronzeo avrà l'altezza 
di metri 5, la sua visibilità dovrà es
sere notevole, sullo sfondo grigio del 
torrione. 

Il monumento, di cui diamo una 
riproduzione del bozzetto, sarà in 
b'. onzo, e poggerà su un dado can
dido, a sua volta poggiante Si,! gra
è\oni di pietrn occupanti un'area di 
16 metri per 11. L'altezza totale del
l'opera sarà cli 111. 12 sul livello stra
dale. 

Sarebbe desiderabile - (espri
miamo qui questa idea, a cui il Po-

ctcsta s'è riservato di dare altra for
ma di espressione al competente Mi
nistero) - che il torrione del Ca
stello e le cortine dei bastioni fossero 
restituiti alla loro forma pristina: 
tolta la malta che li copre, rimessi a 
nudo, come rude opera militare dei 
secoli XV, XVI e XVII, fatta dalle 

Veduta del viazzale. 

n-ani ciel popolo triestino prima sotto 
la direzione d'ingegneri veneziani poi 
cl'ingegneri imperiali (quasi sempre 
itidiani). E' tradizione che i bastioni 
avessero la merlatura classica dei 
torrioni e castelli del Quattrocento. 
Ma comunque un ripristino del vec
chio arnese - che pure sostenne as
sedi e incusse preoccupazione, ed è 
legato alla nostra storia da tante me
morie - coronerebbe degnamente 
l'opera che il Comune ha iniziato in
tuno al colle Capitolino. 

li costo dell' opera. 

Il Comune cli Trieste non poteva 
attendere che il benemerito Comitato 
c:ttadino, le Madri e Vedove dei Ca
duti, gli ex-combattenti, raccoglies
sero i fondi occorrenti alla degna 
esecuzione di un'opera così doverosa. 
Perciò da alcuni anni inserisse nel 
suo bilancio ed accantonò una quota 
a favore del Monumento ai caduti. 
stanziando inoltre i fondi occorrenti 
per l'acquisto delle arne necessarie 
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alla sistemazione della zona monu
mentale. fuori del conto «Monumen
to», andarono stanziati i crediti per 
!"acquisto delle tenute Popper, Ber
g·er. Schirone. fuori di quel conto 
dovrà essere posto anche il credito 
1,cr la sistemazione del Parco, che 
involve la spesa di circa lire 250.000. 

li monumento preso da se costerà: 
allo scultore (per il bron-

zo) . . L. 430.000 
per i gradoni e lo zoc

colo 
per le fondazioni 
per trasporti, noli, arma

» 300.000 
70.000 

ture e imprevedibili . » 50.000 

totale della spesa . . . L. 850.000 

li monumento sarà ultimato entro 
due anni (per il giugno 1930). In que
sto tempo l'Ufficio tecnico municipale 
provvederà alla demolizione delle ca
tapecchie cl,e si trovano sull'arca ciel 
iuturo Parco, allo spianamento ciel 
fondo, alla sistemazione dei livelli 
con riguardo alla nuova strada pcdo
niera e carrozzabile d'accesso, e alla 
congiunzione ciel Parco della Rimem
branza con quello dei Caduti. Inoltre. 
u·accordo con lo scultore Selva, che 
fornirà i dettagli, il Comune provve
duà a far eseguire zoccolo e gradoni 
e a far preparare le fondazioni, 



sull'area 

Lo sviluppo eccrzionale della e.ittà nC'l
b seconda metà del ·700 portò i qu,ut ieri 
urbani nel!,, zonn. pinneggiante che staYa 
lrn. if' rollinc di Scorcol:l-Homagna. e Colo
gnn, da. una parte e quella, di Chiadino dal
l"altr:1. Al di l.'t clei lorrr11ti - a.J.lorn. sco
pe-rii - si trova.vano pra.ti e camp;1gue di 
pi uprirl.\. dei palri ✓>i. Su un,a. di queste nel 
1167 fu costruito l'Ospedale o, come ,1llorn 
Fn cliinmato, Conservatorio dei poYcri e <l<'i 
mnlati, ch'era. insieme Os peda.le e c:1.sa. di 
ri(·o-vero. Durò poco. Nel 1185 l'Ospedale fu 

Il nuovo quartiere 
della ex - caserma 

snme furono sospesi rd nbb<1J1dona,ti. Cosi 
che mai furono occupale, neanche ln.rnsi10-
riamente da truppe austriache. I primi so l
dati che vi misero piede furono quelli il:i
liani entrali vittoriosamente a Tri:este il 3 
1tornmbrc 1918. 

Poi le caserme nuove doYettero essere 
sgombra.te per pot.el' essere compiute sccon
du i eoncetti dominanti nel ca.senna.ggio ita" 
li:rno, profontfamenle diverso da quello ("X· 

austriaco. Inoltre le caserme, secondo le con
SU("\udini ilali~lne diYennero proprietit cle-

Oberdan 

con Piazza Dalmazia,, raltro all'angolo delk 
Yie C;-1.rducci e Coroneo. Di quest'ultimo ern 
stata deposta, nel 1925, la prima piel ra, nrn 
i mutamenti sopravvenuti nella. ragione so
ciale dell'Istituto pensioni impiegati privati, 
rui apparteneva qnell'm:.ea, fecero rinvinre 
resecuzione elci palazzo progettato. 

L'a,\tro odi1ficio, da, molto te.mpo veniva 
prome.sso come di imminente coslnw.ìone, 
da. parte dcli' Jstituto nazionale cli a,ssicura
zìone. Riu.seì a.I Podestà dolt. Pitncco r1i 
ottenere che qu0sta costruzione venisse ìni• 

DiseKno della facciata del palazzo de!l' Istituto Nazionale di Assicurazione. 

t: aStportato a. S. Gi·u,:;lo, nel vecchio episco
pio, il Conservatorio dei poveri e dei ma-
1::tli fu trasformato in caserma. Ampliato 
nel corso del XIX. secolo p3reva indistrut
tibile, e costituiva,, nel mezzo dei qun.rtieri 
nl10,·i della, città, uno sconcio architettonico. 
Al principio di_ ;'questo secolo il Governo 
aust!·iaco domaTldò al Comune di costrnir
gli una nuova caserma, l'antica essendo or
mai deficentissima in linea igienica e di- co
modità. 11 Comune acquistò ruree adatte in 
Chin.dino-Rozzol e progettò caserme di bella 
;ipparenza e cli ordinamento interno corri• 
~1,ondente ai dettami! dcll·igiene. Il GoYerno 
an,:;tri:\CO gra.(lì il progetto, pur apporian
rlr,vi moditicazioni, e ne ap;proYò l'csecu
r.io11e, che fu iniziata nel 1912 e condoltn 
rapi<lamente. Nel 1915 la nuova ca.se1rma 3· 
vrebbe dovuto essere consegnata al comando 
del IlI CoTJ.)o d'armata, che si impDgnava, 
avuta que.Jla, ad abbandonare le alt.re che 
teneva ;t i centro, meno quella chiamala <d i 
trasporto.» o dei <transeni>. Scoppiata la 
grande guerra nel l914: 1 lavori delle ca• 

m:rniale, essendo state acquistate rlallo Sta
to. Alla, fine del 1926 le caserme, finaJmcnte 
compiute, furono definitivamente occtlpate 
dal nostro Esercito. 

Cosi fu possibile, fìnalmente, di demo
lire la vecchia caserrma Oberdan, sulla cui 
t11ea l'architetto conun. Lodovico Braidot!i 
già nel 1912 a.veva tracciato un elega.nt.e 
quartiere nuovo con un'Esedra rnonumcn• 
ta.Je in memoria cli Guglielmo Oberdan (sul
la qun!e sorgerà il monumento al :Mnrtire), 
e un movimento nuovo di vie dall'Esedra 
nl\a &alea del Palazr.o di Giustizia, in CO· 

,:;lrmdone nlrinuocio di via Pier Luigi da 
P11lestrina cd a vin Fabio Severo. z 

La. caserma fu demolita già per dispo
sirione del Commissari-o prefettizio romm. 
Fronteri, p01· poter procedere alla forma
zione clellc strade e alla. loro ca1rnlizznzione 
e per poter quindi alienare i singoli terreni 
e favorire la cos~rnzionc di case. Ma si al
ksc, invano, per oltre un anno clic si po
JH'!':~C mano alle promrsse costruzioni di <lue 
edifici; l'uno all'angolo tli via F:lbio Severo 
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ziata già in questa ostale. L' Istiiuto si J:llro
pone di erigere in quel centrico pun!.o del 
nuovo quartiere un palazzo di bello stile 
che darà il «la:> a quella parte del-la città.. 
Sarà costruito in materiale pregiato e co
stl'l"à parecchi milioni. Diamo qui un rliscgno 
dl'lla facciata del palazzo posta in Piazzn. 
Dalmazia. 

L'a.ltro edificio s-ull'angolo Carclucci-Co
runeo sa.rà pure iniziato entro l'e-sLale - in 
seguito n.lle sollocitatorie del Porlcsiìt - e 
sarà degno, per lo stile, a quello clcll' Jsti
lulo nnr.ionalc cras.c; icurn.zione. 

1"rattanto l'Ufficio tecnico munirdipa.le 
k1 el<1borato il progetto per la Cas:1, del re
duce la quale :wrà dinanzi, racchi11:-a in 1111 

p:ecolo s,1eello o tempietto., la, cel!n di Gn
glicdm.o Oberda11, c011se1·vaLa, a\l;;i, memorn 
dcvozi10ne degli italiani. 

Noi vedremo dunque prossi1JTin,mcm(c 
prendcire forma il m1ovo qua.rti-cre elle dovrà 
sorgere sull' ar0n. clclln. vecchia, cnsennn., e 
clivC'nirc il più okgn.111.c, i-icco e mom11nen
tale della cillit, 



Il nuovo acquedotto per Trieste 

È dal 1808, dunque da 120 anni, che at
ti a verso il primo progetto per un provve
dimento dell'Alto 'l,imavo, degli studi delle 
molte commissioni peT la Bi-sterza, per il 
'J'inrnvo inferiore, per un progetto Timavo 
s uperiore-Bisten·,a, conosciuto con il nome 
dei suoi autori Barn.¼er-Ducati, a quello del 
prcf. Prister per le acque di S. Canziano 
del F'ritlli e a quell,o clell'iug. Piacentini per 
i\ Timnvo inferiore, si venne alla delibcra
r,10110 consiliare del 1914 riflettente. lcù co
,;t i u.,,,ione di un acquedotto, cl.al Timavo in-

f,~11;;.~•~t {~1:N;e1?a~~~~i~\i~sf:·~~f::mcatfi~~l 
Consiglio comunale nel 1919. 

Successivamente una commissione pre
s ieduta dall'ing. Lori aveva adottato nel
l'anno 1921 l'idea di utilizzare le acque del 
,;cttosuolo del Friuli, mettendo in seconda 
linea le acque del basso• Timavo-. 

Qualche anno dopo 1a, Soci'età idr,oelet• 
tl"ica dell'Alto Timaivo, pl'esentò un progetto 
che offriva la po'ssibilità cli fornire cli acquu 
pùtabile la, città di T1·ieste, ritirando-la come 
sol toprodotto di un grande impianto idro
plellrico, da erigersi nena valle dell'Alto 
,l.'imavo (Recca), che con la spesa di 150 
milioni circa, e con la costruzione di laghi 
ral ificiali, dighe, ecc., avrebbe non solo do
tnto la nostra città e l'intera regione di un 
gnuH1e quantitativo di energia elettrica in 
nggiunta a quella ora disponibile, ma a• 
Yrcbbc assicurato pure una fornitura di ac
qua potabHe di 75.000 m. c. giornalieri, cb 
prelevarsi da un bacino alimentato dal tor• 
r<;nte Pades, a;ffluente dell'Alto Timavo 
(Hecca), mentre per l'impianto idro-elettrico 
snrebbe stata utilizzata prev.alentemente 
r~cqua. di quesfult.imo, fiume. Il prez.z,o dcl-
1 ·ncqua così d3J fornirsi era previsto dalla 
Società in cent. 29 il m. c., fatto ohbH·go 
al U.omune di acquistare già all'origine del 
contratto a.Imeno 35.000 m. c. giomrulieri. 

La Giuntai che aveva trattato la que
stione eira pronta a sottoporla al voto del 
Cùnsiglio, ma aveva rlchiesto a garanzfa 
d0lla serietà del progetto la prova del suo 
finanzia.mento, prova che però dalla Societt\ 
non fu fornita per difficoltà successi,vamente 
sopraivvenute. 

Questo pr,ogetto dalla stessa Società 
idro-elettrica dell'Alto 'l'ima.va fu poi modi
ficato nell'anno sco·rso, nel senso• che invece 
ci,e acqua del Facles, doveva essere usu
fruita _per l'acquedotto, acqua delle so•rgenti 
della, Bisterza, integrate in tempi di1 magra 
con acqua del Pacles filtrata. 

Con questo progetto, nel quale non si 
faceva. più cenno dell'impianto id'ro-elettrico 
il prez,1,0 dell'acqua veniva portat.o a 4.4 cent. 
il rn. c., salvo diminuzione con la progres
sività dei' conswni. 

L'esa.me di questo progetto assieme a 
quello dellJ.'ing. Piacentini per un acquedotto 
del basso Timavo, a quello del Servizio ac
quecloUi per le acque del sottosuolo del 
Jf,riuli, e a quello dell'ing. Luzzatto per un 
acquedotto dalla Grotta di Trebiciano, as
sieme a quelli altri meno importanti, fu sot
toposto a una commissione uominata nel 
1927 clall' all01'a Commissario prefettizio 
comm. Fronteri, nelle persone del prof. ing. 
Fantoli, Ganassini e Forti. Il pa.rern di 
questa commissione fu nettamente favore
vole al 1)'l'ovved'imento della Biste:uza, con 
es-elusione assoluta però dell'acqua del Pa
des secondo i periti facilmente inquinabile, 
per cui i periti stessi, proponevano che per 
i tempi di magra, che ri'ducono,, secondo le 
misurazioni del Servizio Comunale Acque
dotti le portate delle sorgenti della Bisterza 
fino a meno di 16.000 m. c. gio,rna.tieri, le 
acque di questa sorgente fossero integra.te 
non solo dalle acque delle sorgenti finit.ime, 
ma anche con la cumulazione delle acque 
della Bistenm stessa, da 1·accogliersi nei 
tempi di piena, in un serbatoio costruito 
n<:lla va,l\e del Pa<les. 

Aggiungevano però i' periti che qmtlorn 
i)Cr motivi pregiudiziali, economici o di qual-

siasi altra na,tura, il Comune non si fosse 
t1c,vato in grado di effettuaire 'i'l concetto 
sopl'a esposto, si sarebbe clovut..o riconere 
alle acque della foce del Timavo ed even
tualmente a quelle del sottosuolo del Friuli, 
queste ultime però ancora subordinate a la
boriose indagini preliminari. 

Dopo questo parere, furono presentati 
al Comune due nuovi prngetti', e cioè uno 
dt\lla Società dell'Alto Tima,vo, i11formato al 
criterio· esposto dalla Commissione snitHli
cuta, pe1· un acquedotto dalle sorgenti deliri. 
Bi.sterna., e quindi dell'acqua del Pacles, e 
con la costruzione di un serbatoio di accu
mulazione; e un secondo progetto dell'ing. 
Bruno Luzzatto per un acquedotto dal Ti
mavo inferiore. Il primo progetto prevedeva 
un prezzo base cli 49 cent. il m. c. e il se
cc,ndo quello di 45 cent. il m. c. 

Il pTogetlo della Biste'l'Za, per la qua
li(à. ottima dell'acqua di sorgente, che eli
minava. qualsiasi prnvvedimento <l'ill'filtra
~lione, e portava a Tri06te l'acqua a quota 
elevata., escludendo ogni impianto cli solle
vamento, si sarebbe presentato sotto i mi
gliori aspetti, se contro non fossero ostate 
le riserve :formulate dall'autol'ità mHitare 
che per determinati casi 1·ichiecleva. la sop
pressione di qualsiasi eroga,zione ffacqnn 
per la città di Trieste. A ciò si aggiunge 
ancora H fattore tempo, pe1·chè richiedendo 
il progetto opel·e di grande importanza tec
nica, di costo rilevunte e di notevole rischio, 
In, sua esecuzione superava cli molto il ter
mine che le condizioni dell'approvvigiona
mento i'drico della città imponeYano come 
coudiiz.ione imprescindibile. 

È bensì vero• clie una delle varianti o!
ierte dalla Società dell'Alto Timavo prospet
tava una soluzione interinale per l'a<ldu
,;ione dell'acqua dalle sorgenti della Bi
sterztt, in un termine imlicato in 18 mesi, 
ma contro questo p1:_ogetto, oltre a.\le eccc-
7,ioni d'indole mi'1itare e ai dubbi circa il ter
mine di attuazione, esisteva pure la preoc
cnpa:done fondala della scarsità d'acqua in 
tempo di magra, nrnnca.nclo in tale variante 
l'integ1,a11,ione del bacino di accumulazione, 
circostanza. questa da. sconsigliare assolu
tamente l'accctta,zione dell'offerta a ogni 
coscienzioso amministratore. 

La que:stione del tempo per l'attuazione 
dell'acquedotto, d'im'l)ortanza, si ripet.e, de
cisiva, :liu quella. a,nche ohe influì sull'impos
sibilità di prendere in considerazione il se
condo p-rogel\.o, cioè quello del Timo.va in
feriore, presentato dall'ing. Bruno Luzzatto; 
perchè anche questo, di larga ma·ssima, a
Yrebbe richiesto lavori importanti da pre
ch,porsi di lunga, mano, operazioni topogra
fiche lunghe e delicate, alle quali avrebbero 
dovuto precedere pratiche di espropriazione 
e di accordi con terzi. Compito precipuo del 
Comune nelle attuali criticissime condi,zioni 
dell'approvvigionamento idrico della città, 
che, ancora l'anno scorso pr:ivarono la cit
tfldinan,za per più mesi del quantitativo oc
corrente di acqua potabiL13 e fu soltanto in 
parte scongiurata quesfanno per la grande 
e1ìergia co11 la quale si imposero limilazioni 
a_; maggiori consumat.ori. - era quello di 
risolvere il problema.i prima della prossima 
estate. La soluzione po.teva presentursi o 
con un provvisorio o con un definitivo at
~uaibile però quest'ultimo alla più lunga 
entro la prassi.ma estate. 

Il Comune difatti pensò di attuare un 
provvisorio e ne fece proposta in questi 
sc-nsi all'autorità. tutoria, ritenendo altresl 
che assicurai.a con un provvisorio l'acqua 
per il prossimo anno, esso si sarebbe tr-o
vato in grado più facilmente di decidere 
sull'uno o sull'altro progetto definii ivo in 
esame. Però il pro-vvisorio, sia per il mag
gior sacrificio di 6 milioni circa, che sa
:rebbe anelato 11<1 aggrava,re il costo dell'ac
qua clel provverlimcnto definitivo, sin p0r 
In, preoccupazione clell'autorili1 tulorin C'ht' 
un provvisorio, come successo nei cn~i p1•f'
cedcnti, avrebbe pot:uto differire per molto 
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tempo, con clanno della cittadinanza, la so
hizione integrale del problema dell'acqua, 
non olienne la superiore sanzione. 

In questi frangenti e condividendo ap
pieno le preoccupazi'oni dell'autorifà. tutoria 
nei riguardi di un provvisorio, il Podestà 
si era prefisso di venire ad una. conclusione 
cl0finitiva che evitasse il prnvvisorio. 

kvendo conferito in proposito con al
cuni tecnici cittadini, che per il passato f::.i 
erano maggiormente occupati della queslio
nf> dell'acqua, e avendo rile,•ato che uno dei 
tecnici che avev;-1 fotto parte dell'ultima 
commissione, cioè l'ìng. Angelo Forti che 
iw era stato anzi il l'elatore, era persona 
fra le migliori indicate anche come tries tino 
cc-noscitore dei bisogni della città, per poter 
suffragare con un suo giudizio equanime, 
sereno e indiscutibile una sua delibenl'l;ione, 
il Podestà ha sottoposto al suo- esame con
clusivo lo stato della qu'ès.tione, comunican
dogli i due progetti,- più sopra accennnti•, 
e altresì una soluzione, che anche per il 
parere favorevole dcli' Ufficio cl' Igiene gli 
era sembrata. come la più pratica,, quf'lia 
cicè cli immettere nella rete idrica della citt;\ 
il quantitati-vo cli acqua delle sorgenti Sar
dos (Ran<laccio) non ancora. sfruttato, intf'-

~t~a,?~~eli~il~\<~!0 p:~.~ ~ffequ:ol~e~le~i~!:~~e ~{j 
magra, e ciò perchè l'eruungirnenlo dalle 
ROrgenli Sardos, nnzichè direttamente dal 
Timavo, offre sensibili' vantaggi per la 13iì1 
agevole captazione dell'acqua e per il fai.lo 
accertalo che in piena, mentre il Tim,wo 
cliventa torbido e convoglia al 2°/oo, di m,l
terie solide, l'acqua della sorgente Sa'l'(los 
acquista solianto unn. leggera opnlescem,a. 

Questa idea sulla, quale il Servizio co
munale degli acquedotti aveva ancor prim:1. 
concretato un progetto cli provvisorio, fu 
sottoposta al parere dell'ing. Forti, trasfor
mandone però il oarattere di provvi sorio in 
<kfinitivo. Epperlanto in una riunione pi·es
so S. E. il Prefel\.o, con i vice Podef::.tiL il 
Segretario provinciale del Partito, gli Uf
fici tecnici del Comune e l'ing. Fori i. fu 
proposto allo s le~so il quesito cli suggerire. 
quale dei tre provvedimenti poteva corri
svondere meglio per ragioni di qualiti1, di 
quantità, di spesn e sopratutto cli tempo ni 
bisogni della città. E l'i-ng. Forti, ron la 
comipetem;a che gli è l'iconosciuta, ronrrC'tò 
il suo• parere in moclo cla togliere nl Po
ckstà ogni dubbio sulla, conv~niem,a cli una 
solu,;ione che l'iflettesse appunto \' :\cq\111. 
dalle sorgenti Sardos (Randaccio) come or 
ora indicato. 

Secondo ring. Forti l'acqua delle f::-01'

genti Sanlos, integrate al cmso da. quelle clel 
basso Timavo, se inferiore per qualitìt a 
quella della Bisicrza è però eguale a. quel\:1 
che cla clecenni, clopo- debito tra!lamcnto. i 
cittadini consumano in condizioni normali: 
la quanti-là vi è illimitata, le opere cli acl
dmdone in città sono assai meno• importanti 
e il loro cosio presumibile non lontano dell:1 
metà di quello ohe sarebbe richieslo per il 
proYvedimenlo della Bis-terza. Dalla pl;rni
md1·ia. risulta n colpo d'occhio quale eno1·mC' 
dinuio corra ira rimporlanza delle opc,rc, 
oeC'orrenti pe1· m1 acquedotto dalle sorgc,nti 
Sardos e quello della. Bisien;a, tro,nrndoi:-i 
le prime a venti chilometri dalla citlà e ln 
seconda a oli re 4,0. 

Secondo l'ing. Forti, e seco-ndo gli slu(li 
pregevoli del prof. Time11s, l'acqua rh1 1le 
sorgenti Sardos, che lrnnno quoln gl"nf"r:1\
mente inferiore alle polle del Timavo, (" d1C' 

poi rebbe i ronnsi in vasi comunicnnt i ron 
qunlche confluente del sistema del TimnYo 
dovrebbe <fare in qualunque momenlo !ult:1 
In voluta clisponibilità, non meno cioè cli /,~1 
mila. :fino a mo mila m. c. gionrnlieri e ol!rC': 
ma se pe1· inconresso qucstn. ipolef::.i, :wyn
lorat-a. del resto c1ngli studi finorn. ffl!ti. non 
dovesse Vf'rifìcnrf::.i, rf'sierPbbc f':Cmprc hl 
pos;;;ibilitfl tli ,1ttingNC' il f::.Hiclo nN·<'S!-tll'io 
nl vicino Timnvo, r-hr rnpprf>scntn nnn fonte 
inesauribile, 



Il progetto così prospettato, oltre la 
quantità di acqua. disponibile, presenta pure 
il Yantaggio del brcYe termine di esccu
zic,ne, che sceondo il perito non dovrebbe 
oltrepassare di molto il periodo di un anno, 
tanto 1>iù che per lo, più facile e più ceo
nomica esecuzione dell'opera, si avrà a, di
sposizione la nuova strada costiera Trieste
Monfolcone, lungo la quale verrà posto un 
gran tratto della. conduttura cli 900 mm. cli 
diametro. Il progetto ha infine l'altro van
taggio di una minore investizione imme
diata, essendo base del medesimo la conce-
1.ione definitiva dell'ampiezza della. tuba
tura, che forma in certo modo lo scheletro 
dell'acquedotto definitivo, ma co11sentendo 
una esecuzione graduale a. seconda degli au
menti del consumo, delle opere di presa e 
di filtrazione e sopratutto di quelle per l'am
pliamento della rete id1·ica che per i primi 
anni resta quasi invariata, all'infuori cli una 
nuova conduttura di a.Iimento per la zona 
alta, di cui anche per altre ragio11i fu già 
disposta. la collocazione. E difatti, secondo 
il progetto di massima dell'ing. Forti, l':1e
qucdotto che per i primi anni aggiungerà 
20.000 m. c. giornalieri, ai 30.000 giù or:'l.. 
disponibili e però d,nà la possibilità di 
asere a disposizione 50.000 m. c. giornalieri 
e richiederà una spesa. di circa 11 milioni di 
lire, per la parte meccanica, comprese le tu
bJzioni; altre lire 11 milioni per la pal'IC 
costrullint, più lire 3 milioni per evenienze 
straordinarie, spese genen1li, ecc. 

Il costo totale però dell'opera per i 75 
mila m. c. giornalieri che si richiedcr.rnno 
in un secondo tempo, speriamo non mollo 
lontano, sarà di l.i·rc 25 milioni, ma a que
sto irruporto si dovrà. aggiungere la spesa 
che sarà richiesta per l'ampliamento della 
sfar.ione di pres,1, di quella di filtrazione, e 
J>er gli ulteriori ampliamenti della ·rete idri
ca. con che il costo complessi\-o deir acque
dotto definitivo, del quale, quello finora 
deliberato è soltanto una parte, ma la 
parte fonda.mentale, non si limiterà ai 25 
milioni, ma li supererà dell'.illllJ.)orto che sarà 
richiesto per le opere ancora da compiersi. 
Si av"J:à però il vantaggio che le ulteriori 
il!Yestizioni potranno essere fatte nel tempo 
in cui gLi· aumentati consumi potranno co
prire appieno, senza aggravi antecipati, gli 
inleressi e l'ammortamento del capitale di 
in1pianto, capitale che del resto non sarebbe 
stato possibile di ottenere in un primo tem
po, senza estendere la richiesta del prestito 
pe1· opere pubbliche, a cifre tali (cioè olke 
i 100 mili-0ni) per le quali non si sarebbero 
trovati istituti disposti a concederle e non 
si sarebbe sopratutto tro'Vato nel bilancio 
del Comune la copertura per fa.r fronte al 
sei vizio cli ammortamento e di inte1·cssi. 

Le conclusioni, alle quali è arrivato 
l'ing. Forti, convinsero il sen. Piltlcco, i 
vice Podestà, il Segretario politico, e ac
colte in una deliberazione podestarile di 
massima, conseguirono pure l'approvazione 
cli massima dell'Autor,ità tutoria. 

La deliberazione podestarile, in data 
4 luglio 1928, è la seguente: 

<Premesso che già da ollrn un secolo si 
dibatte la questione dell'acquedotto defini
tivo per la città cli 'Drieste, qu~tion~ _eh~ 
non potè mai risolversi per la d1spantù. eh 

vC"dute fra i sostenitori delle acqiie alte 
(Bisterz.a-Timavo) e quelli delle acque bas
se (Timavo-por.zi del Friuli), nonostante i 
ripetuti pareri espressi da diverse commis
sir.ni di tecnici vitt via. interpellate nel 
ec•rso degli anni; 

premesso ancora che tre anni fa circa 
la Società iclroclctt1·ica dell'Alto 'rimavo a
Ycva presentato al Comune un suo pro
gel to, secondo il qua.le si sarebbe fornita. 
ulla. città acqua clerin1ta dal torrente Pa
des, guaio sol loprodotto cli un grande im
pianto i-droeletlrico, per il quale si sarebbe 
sfruttat..::1.. l'acqua. dell'Alto Timavo e quella 
del Pades stesso; 

premesso inollre che il contratto, che 
nei riguarcli (li questa fornitura era stato 
nllora concretnto nelle sue linee di nrns
sima Ùd.la Giunta,, non potè poi essere sot
toposto per l'approvazione al Consiglio mu
nicipale, perchè venne a mancare la prova 
della. fin,rnzia.r.ionc di tutto l'impianto, cho 
er;t stata richicst,i come condizione esaen
zìale dalla Giunta stessa; 

Yisto che successiva.mente la medesima 
Società modificò il suo progctlo, 1nopo
nendo bi fornitura. dell'acqua da,lla s01·gentc 
della Bisterza, intrgratù. nei tem~i di ma.
grn dall'acqua del Pades; 

considerato che nell'anno 1927, per cle
ddere la soluzione del problema. clcll'ac
(jue-dotto definitivo fu interpc.lla.ta nuova
mente unn commissione di tecnici, compo
sta dei prof. ing. Gn,udenzio Fanroli, Gae
tano Ganassini e Angelo Forti, i quali e
sprcs:e;e1·0 il parere che, essendo l'acqua 
delle sorgenti della Bisterza,, la migliorn 
quanto a qualità, il progetto della. Sociefo 
dclrAlto Tinuwo anelava modificata sost,rn
r.i,1lme11te nel senso che sì dovessero pren
dere in considerazione soltanto acque delle 
sorgenti della Bi.sterza e delle finitime d'i
dentica origine, escludendo invece assolu
tamente l'integrazione a mezzo di quelle 
del Pacles, integrazione invece che nei tem
pi di magra doveva, secondo i periti, avve
nire a mezzo delle stesse acque della Bi
s(erza, raccolte nei te,m,pil di morbida. in a.p
posito bacino cli accumu1a.zione; 

viste le serie e difficilmente superabili 
obbiezioni sollevate dalle autorità militari; 

considerato che furono presentatii anche 
altri progetti per l'acquedotto definitivo, 
fra i quali andava preso in precipua con
siderazione quello che prevedeva l'a,limen
tazione dell'acquedotto con l'acqua del Ti
maya inferiore e veni:,a raccomandato in 
seconda linea dari• periti summenzionati; 

visto che in co11seguenza di ciò fu chie
sto un parere definitivo al perito illlg. An
gelo Forti che a,veva fatto pa.rte della Com
missione di tecnici dianzi nominata, e al 
quale fu fatta presente l'eventua.li.là. di 
sfruttare per l'acquedotto definitivo, tutta 
la portata. de-Ile sorgenti Sardos, delle qu;11i 
presentemente si uti-lizza una piccola parto 
per l' acque.dotto Handaccio, riconendo poi 
al caso, in futuro, per gli ulte1·iori bi.sogni 
a un rao.no del vicino Turnavo; 

visto che cla.l giudizio e.spresso da,ll'ing. 
Forti, giudizio che forma paTte integrante 
clc-lb.t presente delibera,z,ionc, 1·isulta che 1·a
gioni economiche eon riguardo alla spc,sa. 

d'icrnpia.nto, ragioni di po_rtata ~ d_i tempo 
nell'esecmdoue dei lavon, cons1ghano as
scdutamcnle l'adozione di un acquedotto 
de-Ile sorgenti Sardos, che potre?be ~ere 
pe;rta.lo a, compimento nel le1:mme. d~ un 
1.111110 circa dall'ini'l,iO cleil laivor1, qumch a,n
cora in tempo per iwere a disposizione un 
maggior quantitativo cli a-equa. già nella 

~~~~~01~~co~/~;: :1e~~~~~v~~gf~11~~~~ ;~~~~,~ 
visorilo, che con le spese per interessi o 
ammortamento aggraverebbe sensibilmente 
il prezzo dell'acqua del provvedimento de
finitivo; 

visto d'altra pru'te che, come risulta 
dalla rela.zione del iperito, già i1 solo con
fronto fra la lrunghezza delle co,nclutture 
dell'acquedotto cla.Ua, Bisterza e quel,Je del
le condutture dalle sor-genti Sar,dos senza 
tener conto delle QIJ)Cre accessorie di dighe 
e bacini, richieste per il primo, rende evi
dc•lìtc il minor costo e quindi la convenienza 
del secondo; 

consiclernto che le sorgenti Sardos, in
tEgrato in caso cli bisogno della portata cli 
un ramo del Tima.vo, possoòJ"lo cl,are un quan
titativo d'acqua sufficiente in ognril tempo 
avvenire ai più grandi bisogni delfo città; 

visto che per quanto riguarda la quali
ta, l'acqua è quella che, filtrata e slerilir.
r.ata, ,iene fo1111ta g1-a da an111 alla c1tia 

considerato che il perito, per non ag
o-rayai·e troppo sensibilmente, già nei pri
~1i tempi dell'ooiste11za dell'acquedotto, il 
lHer.½o dell'acqua con spese d'interessi e cli 
ammortamento non corri&ponden,tii ai, con
s11_rni dei primi a.nni, mentre raccomancht di 
dimensiona.re fin d'ora le condutture per 
una capacità di 75.000 metri cubi giorna
liNi, ritiene che le opern cl,il presa e di fil
trazione debbano essere eseguite gmdala
mente vi.:1.. via che cresceranno i consumi, 
quindi per ora per una portata di circa. 
20.000 metri cubi giorna.lieril, che aggiunti 
a quel,li forniti dagli acquedotti esistenti, 
chwno u:!a. portata complessiv,a. di 50.000 
m. c. ne!JQ 24 01·e, quantità questa che si 
r<:puta suI.ficienLe per diversi annil; 

1·invenenclo sullai deliberazione- del 2 
marzo 1928 N. 11 21-4-28 e su quella del 
Hl aprile 1928 n. 11 21-4-28, con le quali 
si adottava la costruzione di un acquedotto 
proYvisorio amplia,ndo per piccole portate 
l'acquedotto Handaceio, delibero: 

1) di cosiruÙ'e pe-r L'approl)vigiomunento idrico 
della città· di, Jheslc un acquedotto drfi.11itino 
dalle s01:qe11ti, ,)'a,rdos, con itnft, conduttura di 
cmwo,r;li(lnmdo JJCI' 75.000 11u'. giornahieri1 JJerò 

con le opere di pres({, di solte1Jnmento e ({,i, de
p1trax:1'".one1 d·i 20.000 me. gWrnalieri l·ù-ca, 
secondo le dirrllùie (f,i massima, contenute nella, 
relax·ione del!' in,q. Angelo Fo-rli1 elte forum 
pct,rlc inte.r;rante de({ct, presente defiberax1ione, il 
tutto con wm spesa di circa, i-ire 26.000.000 
(renlicinque milioni) e/({, coprirsi: mediante 11111/uoj 

2) di, chùdere alt' Autorità competente la •re
rclativa, concessione (t, sensi de_qli ({,'l't. 86' e 37 
del B. lJeaeto-Ler;ge .9 o!Lobrc 1.919 1.V.ro 2)6'1 i 

B) eh dn:edere l' espropria-xùme per ragiowi d•i 
7mbb/1:c({, util-ità, ,t,; tutte le aree 11<•r•f'ssarir per 
i' esena ione de!/' opera. 



LA VITA DEL COMUNE 

lWeviamo dai Verbali tielle delibera
zioni del Podestci - che custituiscono l'an
tico Quaderno dei Camerari - i più im.por
tanti atti tlella civica amministrazione dal 
gennaio di quest'anno in poi. 

L'illuminazione del Rione del Re 
Una deliberazione del Podestà (5 gen

naio) a1ppro,vò l'impianto d'una rete elettrica 
pc1· l'ilrlumina,zione de.I R.io~1e del Re, con 27 
la.mpa.de cla 4000 lumen oi:ascuna, di 118 la.m
pnde cla 2500 lumen, la riduzione in serie 
cli 17 lampade in parallelo già esistenti in 
quei pressi, con la s,pesa di lire 300.000, oltre 
a quel.la nnnua ricor.rente dill lìre 27.400. 

Per i boschi di Basovi:cza 
Il Podestà, accettò - in data. 2 gennaio 

la liquida1 . .;,i0110 dei danni di guerrn. ai 
boschi di Bas ovizza, nella somma di lire 
20.832 per lavori già eseguiti e di liirc 
13.610 per lavori da eseguirsi. 

L'ultima ,,sta,;iione" al Verdi 
In data 5 gennaio ___,.. il Podestà, consi

dcra~o l'andamento sfavoll'evo.Je de.Ila sta
gio•ne li•rica al Verdi, clo•vuto a scarsa fre
quenta,zione del pubbli1co, de.li-berò di acco
gliel'e la peti,zione dclll'impresa appa.Itaitrice 
del 'l',eatro, Fra,~et.li Indelicato e Renzo- Mi
nclfi, cli non esigere 50 ma di a-eco,ntenta1,15i 
di 33 rai]_)presentatZio-ni obbliga•torie, ferme 
restando tutte le a.lt,re cla,.usole cle.Jl'aq>,palto. 
In seguito a questa concessi10'fl.e l'uJLi,ma sta
gione lirica del Verdi terminò il 29 gennaio 
1.11nichè il 21 febbraio; il prezzo dei pos ti, 
elci palchi e deUe poltrone fu ridotto del 
4.0%, come era sta.to fatto per le ga.llerie; 
P. mentre le co11diz.i.oni aUe masse vennero 
nrnntenute inrulterate, l'imnresa desti·nò una 
serata a beneficio (30% dell'incasso lordo) 
d'una ie tituzione cli beneficewz;a. L.'1 dote fu 
versa,ta all'impresa nella misura stabilita 
con la deliberazione podestarile del 7 ago
sto 1927, cioè in liire 210.000. Tutte queste 
delibera,,doni del Podestà furono prese con
sidera,ndo rno-n essere conveniente per i,l 
clecoro della città e per il buon nome ol1e 
finora ha goduto il primo teatro cittadino. 
che la stagione ve11i..sse impro,vviea.mente 
ti-011eaita», e Uenen.do c011to degli imteresei 
«delle masse teatrali e di quanti.ii vivono 
dr:lla stagio,ne te.aitrale:,. In chi,usa il Po
de.stà prevedev•a «ohe nella organizzazione 
deJ\e vent,ure sta,gioni liriche la concessione 
della dote dov•rà aivve11iire in basi del tutto 
differenti>. 

In a.Jtra pa,rte della Rivista i lettori 
trovano la soluzione data dal Podestà clott. 
Pitacco all'annosa questione del teatro lirico. 

Unificazione d' opere stradali 
Era stato nota.to e deplo,rato che i la

vori di sterro, rinterro e ripristino delle pa
vimenta.zioni stradali non riescivano, omo
genei e davano occasione a contilllue conte
stazioni con clanno del Comune anche perchè 
la gara,nzia di tre mesi do,po il ripTistino 
delle J_:mvimentazioni e1·a insuffi.cente. Un 
esame delle r.ause di questi inc.onven-ie11ti 
rivelò che tutto si doveva ailla sudcli·visione 
s11 più imprese dei la,vori stessi . Perciò il 
Podestà, in rlata 5 gennaio, udito l'Ufficio 
tecnico, deliberò cli affidare affimpresa 0-
110rato Gorla.to l'esecuzione di tutti gli ac-. 
cennati lavoi·i inerenti a.i servizi comuna1li 
dell'acqua, del gas e dell'elet.tri'Cità, oHe
nomlo che i termini di garanzia fossero por
tali da 3 a 6 mesi, e un ribasso da,l 10.1 al 
16--1% su i prezzi 31-12-27. 

A.Ila stessa. impresa Gorlato il Poclesfà 
affidò pure gli ordinari lavori di ma.nuten
zic•ne stradale per il 1928, con ,l'estensione 
a 6 mesi della garanzia di rego.Jare esecu
zione dei lavori, e con un lieve ribasso 
(1.5%) su i prezzi stabiliti a.Il'a,sta. 

LE DELIBERAZIONI DEL PODESTÀ 

Due borse di studio aeronautiche 
Il Porleslà in quu.J.i1tà di Presidente dei 

Camita.ti delle dur, borse cli studio a·eronau
!.ielie <Lit torio~ e d'rancesco de Pinedo>, 
c:ostituite la prima ad iniziativa del Fase.io 
femminile, J.a seconda, .1)er pubbl.ica sotto
seri1,ione, in segno di giubilo, per la sa,1-
vezza cli Benito Mussolini dall'attentato 
4-11-25, dis,pose in data. 5 genna-io, che i 
fvndi e gli istrnment.ir Telativi a,l\e clne fon
duzioni siano presi in consegna dalla Te
soreria, comunale. 

La piazza C. Goldoni 
Lo spostamento dei binari trnnvia,ri in 

piaz1,a. Ca.rlo Goldoni, j,n seguito <ùll'alhn
gnmento del passo detto 4::il Ponte della 
Fabra , , ha cos i.retto il Comune a pensare 
alla sist0ma~ione del pavimento della Piaz-
7'R. Fu ridotta la platea riahata ad uso cle,J 
Mel'Cato e spos tata; furono aJ1larga.ti i mar
cia,piedi a ma.re, e creati due rifugi per i 
pedo11;i1, e si pavimentarono alcune zone con 
cubetti <li p(}jrfido anzichè di arenaria, tutto 
ciò con la spesa di lire 130.000 (clelib. del 
Podestà 5 genn·nio). 

15 nuove aule .. .. 
Al pl'incipio dell'anno scolastico 1927-28 

gli aJ.liievi inscri\t.i1 nelle elemen\"a,ri clc.l Co
mune erano 21.060, con conseguente adflen
s,11nento nelle aule. Il Podestà, con clelibc
ra.zio11e 5 gennaio, s\.a,biliva di aumentare 
di 15 le aule scolastiche. 

Gli albi pubblici 
Gl.i albi pubblici per l'a.ffissionc di av

vis i riguardanti gli s-pettacoli del giorno, 
vennero concessi a..ll'Agen,zia triestina di 
pubblicità per anni 3 quello in piazza S. 
Caterina, per anni 5 quello in ,~i11 Giulia, 
ri servato Rl Comune di ritirare la conces
sione iITT qualunque momento e senza inden
nizzo; obbligata l'impresa a.Ila decorosa ma
nutenzione degli albi stessi. 

Demolizioni 
In clata 21 gennaio fu deliberata da.I 

vice Podestà la demolizione d'uno sta.bile 
in v.i~1. G. R Carli (N. 7) in pessime condi
zioni statiiche e (li altra casa in amlrona 
del T01rchio (Cava,na), cli proprietà comu
mile, che minacciava dii crollare. 

Riparazioni 
Coi deliberati del vtice Podestà 21 g0n

naio furono accettate Je liquidazioni dei 
dann,i• cli guerra all'acquedotto• d"A'Urisin:1 
(lire 711.60 e lire 1.866.33), e ~1,lla scuob di 
Roiano (lire 14.440.'18). 

I premi Rossetti 
Poichè il ca1pitale fondan.ionale dei pre

m I Rossetti (per un opuscolo di sto,ri.i e 
statistica cli Tries\.e, per un opuscolo d' i ... 
strnzione popolare, per un contadino cli~ 
ol,bitt piantato un bosco ne-1 Tenito,rio, per 
una domestica distinta per fedeltà e a,morc 
n'rso i paèlroni, per un'opera d'arbe cl'a,rti
sla t,1,ie,slino), è di sole l1iu·e 5500, per cui l' 
insufficiente a formare un premio degno di 
tale designa,zione, il vice Podestà deliberò 
(21 gennaio) cli aumenta.re .itl fonclo con le 
lire 3000 disponibili per p1:emi non dati 
negli scorsi· anni. 

L'antico fondo scolastico provinciale 
Tn base alla. legge austriaca del maggio 

lf::69 a,l Comune di Trieste era stata affidata 
ramministra11,ione del cosid-etto «fondo sco
la.stico normale> destinalo al rnantenimemo 
fkl\e souole pubbliohe. Questo fondo veniva 
alimentato con un <contributo scolia.stico> 
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clic lll'l 187-1 Ycnnc abolito C' :=:oslituitu rla 
un coutributo su ogni eredità relitta ucl 
Comune, e il fondo stesso prese 1wmc cli 
d. s. provinciale>. Con le renrlite di QUC'I 
fondo vennero eretti alcuni eclificii o .parti 
di edifici scolastici (via Kandler, via Giot
to, piaizza Rosairio), ed acquistati mezzi <li
dattici.. Però con la riannessione fli questi.: 
tene al Regno cl' Italia le erogazioni cl alle 
ei·edità a quel fondo scolas-tico cessal'Ono, (• 
a1lche le rendite del fondo stesso climinui
rcno. Basti dire che mentre tali rendite 
erano ridotte a circa 10.000 lire annue, i! 
peso delle imposf.e da, lJagarsi si aggira
va intorno alle 20.000 lire, costl'ingcndo i! 
Comune a coprire la differenza dai propri 
fondi. 

Siccome il <fondo scolastico> stesso in
dubbiamente appartiene al Comune (allor
chè fu fafta ki cli1visiono patrimoniale eor1 
la Pro,, incia, il <fondo scola.stiro:. fu la
sc·iato tacita.mento a,l Comune), si pres entò 
o,via ,,I Podestà la decisione di soppri1~1ere 
il fouclo scolastico provinciale e di inca
rncnll'ne le ntli1vità a favore del patrimonio 
del Comune cli Tl'ieste che già sosteneva 
de! pro-prio quasi tutte le spese derivanti 
dall'amministrazione del fon<lo stesso. Tale 
rklibenrnionc fu presa. da,1 vice-Podestà in 
data. 25 -febbrnio. 

Sulla tomba dd Caduti 
La criptn in cui hanno trov:,to riposo 

le sn.,\me dei triestini caduti combattendo per 
la libera.zione cli Trieste, non ha alcun ri
corclo marmoreo che la jrndichi in ruodo ovi
cknle. 

C(1n!;:·i~n~;~:it!;~~lie~l:irosc:l~:1~::1~ti~~\~~;l0dc~ 
cklla Società Operaia triestina, fu a.perla a 
suo tem,po una sottoscrizfone a. ques to scopo, 
che fruttò 95.000 lire, che , ... ennero rimesse 
al Podestà. In seguito a ciò (delib. 28 gen
naio) fu deciso, sentito il parere della Com
p11gnia. dei vo\o,ntari giuliani, cli indire un 
conco,rso ristretilo fra. l'arch. Ciro Lettic h, 
il pittore cav. Piebro Lucano, l'arch. Giu
seppe Lucatelli, l'arch. Umberto Ì\or(lio, 
\"arch. Aldo Fa.ladini c l'arch. Carlo- Polli, 
e-on l'incaxico cli fare pro,poste per il cles i
dvrnto riCOl'do nrnrmoreo, assegnando a cia
SC'uno il rimborso di spese in lhe 1500. La 
spesa per l'o,pera d'arte non dovrà supera.re 
le I ire 130.000. 

L'abolizione del contributo 
di utenza stradale 

In data 2 marzo il Podestà deliberava 
!"abolizione, con decorrenza dal 1 gennaio lli 
ques fanno, del contributo di utenza s trad;llc, 
\"is to che applicato ai soli veicoli a trazione 
animale non darebbe un rc-dclito superiore a 
lire 45.000 econsiderato che soppressa. la im
posta pe1· gli autoveicoli· non si giustifit a 
la s ua conservazione, tanfo più che riusti
rc•bbe vessat-oria per i proprietari cli vetture 
e cal'l'i cla trasporto·, che sono quelli che de
terminano il minor logorio· stnulale. 

Per la memoria di Ferruccio Busoni 
Conisponclendo a.lle iniziative del Co

nnrne di Bologna e del Municipio cli Empu!i, 
il Po<leslà deliberò di far partecipare il fllu
n:cipio cli Tries te alle onoranze, che sotto 
la presidenza dell'on. Arpioati, Podestà di 
Bologna, vennero decretate alla mc-m0ria 
clell'illustre musicista Ferrnccio Busoni. ll 
d0funto :Maestro, figlio di padre toscano e 
d: madre triestina, passò rinfanzia e raril1-
lc•S('f'llM a. Trieste e cla qui• mosse i primi 
passi nell'1u-te. Lo stesso )faestl'o si cons i
derava un po' figlio di Tde.,;te o recente
mente sulla casa ove egli per tanti anni 
dimorò fu apposta una lapirle mannoren. 
Con deliberazione 25 frbbr:1:0 furono stan
ziate all'uopo lire 41.iOO. 



L'opera omnia di d'Annunzio 
. Ritenuto opportuno che Trieste non 6ia 

l ullima a dimostrare il suo consentimento 
alla. nobile_ i~izia\iya, voluta dal Capo del 
Governo 1'iaz1onale cd accolta con cnt usia
smo da S. 1'.L il Re e intesa a i-en(lere onore 
C' giusl i-zia al grande poeta e soldato d'Ha
li_a. _il Podestà dcli!,Jcrò di s!Hmdare la. spesa 
eh lire 18.000 per I acquisto di tulle le opere 
d, Gnbriele d'Annunzio (cclizione in 209 
C'H,m~)!;tri impressi· su vera caria imperiale ~i; ~j{:~;1~tt1c). La spesa sarà ripartita su 

Un mutuo pE'r l'Azienda comunale 
elettricità e 11as 

In clntn 2:) fcùbraio, c:on ridliamo apre
ct'dl'nli ck!ib<'rnli già approvati dall'nntorilìt 
tutoria, il Podestà approvò la contrazione 

cli un mutuo di lire 5 milioni da.ll'Azicndr. 
cc,munnlr- clc-11 riciUL e gas - per l'esten
sione della l'Cle e dcll'illumim1:zionc Ul'bnnn 
- con !' Istituto nazionale per il fayoro ita
liano all'estero, nll' 8%, restituibile impro
r(fgabilmcnte entro il 1 luglio 1929. 

La scala Ruggero Bonghi 
La nea:zionc del Rione del Re e qucll;t 

elci 11110\·o qunr!iere di \7 i,llini in Hoz:zol in 
rno11(0, situato nelle Yicinan:ze del primo 
(pCl' cui si Y.t formando lassù una piccola 
cilU1-gia,rtlino) ha, 1'Csi necessa,ri Y.ari lavori 
,;trad:lli e cl'illumimv✓,ionc. Fu già. accennalo 
in questa. rubrica alln, spesa pe~· l'il!umina
:zic,nc del Rione del Be. Rilevi.uno che con 
(kli>brrn.:zionc 11 febbraio fu cleci,sa la co
sti n:zionc d'un:i scala. per congiungere la. via 
Pasquale Revoltclla alla. via, dell' :©remo·, con 
Lt spesa di lire 153.000 di cui 87.000 a ca-
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rico clcl Comune. A piedi di questa scafa vi 
sari~ la sta;i;ione terminale della li•nea, tram
viaria db. Giova notare che in seguito ai 
l..l\'ori di viabilità eseguiti dal Comune e 
alla costruzione ck!la linea trnmvi,ruria, tutti 
i lGS villini dcli' Icam, in quella bellissima 
plnga., furono collocati ad inquilini .che col 
semplice versamento d'un piccolo nntici])O 
trasformano ogni quota d'affitto in quota di 
acquisto del vilLi'no. 

Il tram per il Rione del Re 
Con rlclibcra'l.ionc 25 febbraio fu aulo

ri;,;zal.'t l"A\'liendn, autonoma dclJc 1.rainvic co
murrn,\i ad eseguil'c con la spesa, èli lire 
2.200.000 .(conseguite rneclia.nte mutuo del la 
C;1ssi:t. cli Risparmio Triestina.) la. linea tran
\' :aria ll:11 centro 111 Rione del Re (circa due 
ehilomc{ri), in modo che entro l'a.1mo C0l'· 
rcntc essa sia. in attività. 
















































































































