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Il piano re~olatore di Trieste 
e lo sveritrarnento di città vecchia 

Il piano regolatore della città, da 
mezzo secolo invocato, da altrettanto 
tempo studiato, avrà prossimamente 
rattesa sanz,ione delle superiori au
torità. Tutto ciò che l'Ufficio tecnico 
municipale poteva fare per solleci
tare quest'opera, fu fatto .: ogni studio 
fu messo a compiere opera perfetta 
per quanto la situazione topografica 
a ella città lo consentiva; si cercò di 
contemperare le necessità igieniche e 
di movimento d' un grande centro 
commerciale e industriale, con le 
possibilità economiche e col riguardo 
agli interessi dei cittadini. Inoltre i 
progettanti del piano regolatore non 
trascurarono quelli che possono es
sere considerati i doveri d'un edile 
italiano in una città italiana: inno
vare, modificare, correggere, miglio
rare, ma non dimenticando mai il 
carattere etnico della città, il quale 
s1 mostra anche nell' aspetto esterno 
delle sue strade, delle sue piazze, dei 
suoi edifici. 

Trieste, per questo riguardo, fu, 
tra il cadere del 700 e la metà delr 800, un po' la terra d' especimento 
di tutti i gusti e di tutti gli stili. Jn 
proposito un amante sviscerato di 
questa città - Domenico Rossetti -
aveva avuto parole roventi contro 
qualche architetto che s'era sfogato 
a costruire edifici che Rossetti chia
mava in stile «barbaro». Per fortuna 
di tutti il buon gusto, ma sopratutto 
la coscienza italia,na dei suoi citta
dini non tardarono a prevalere im
ponendo ai costruttori un certo ri
spetto all'arte. Perciò la Trieste nuo
va - quella sorta dopo il 1870 -

ha già un'andatura di città che sente 
Ja modernità, ma italianamente. 

Il febbrile sviluppo urbano avve
rmto negli ultimi cinquant'anni im
pose tuttavia regolamenti e norme 
che permisero la costruzione di in
teri quartieri cittadini bene ordinati 
e di schietto carattere italiano. Ciò 
che mancava ancora era il piano re
golatore, il quale veniva elaborato da 
una speciale Commissione, nominata 
eia! Commissario straordinario sen. 
Mosconi, ed approvato dal Consiglio 
nelle sedute del 15 aprile e del 29 
maggio 1925. Successivamente il pia
no veniva sanzionato dal Consiglio 
provinciale sanitario e dalla Giunta 
provinciale amministrativa. 

Eccezioni. 

li piano regolatore però incon
trava inattesi impedimenti nelle lo
cali autorità sovraintendenti alle Bel
le Arti e poi nel Consiglio superiore 
di B. A. di Roma, per talune zone e 
punti della città caratteristici e con
siderati degni di essere conservati 
intatti, sia per riguardo al paesaggio, 
sia per rispetto alle caratteristiche 
auliche ch'essi mantengono. 

li piano regolatore aveva proget
tato, a mo' d'esempio, un allarga
mento della via S. Spiridione a 15 
metri e un allargamento della via 
Fabio Filzi a metri 15 e 17, col pro
posito di creare un'arteria di sfogo 
del traffico che va accentuandosi in 
piazza 'Dalmazia (dove convergono 
sette vie importanti: G. Carducci, F. 
Severo, Commerciale, Udine, C. Ohe-
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ga, della Geppa, F. Filzi). Natural
mente, perchè questa arteria ponesse 
dìrettamente in comunicazione il no
do stradale di piazza Dalmazia col 
Corso Vittorio Emanuele lii e col 
nuovo Rettifilo che sostituirà la via 
R;borgo, doveva essere sacriiicato 
un tratto del Canale marittimo te
resiano. L'interramento del Canale 
avrebbe ampliata la piazza S. An
tonio fino all'altezza della via San 
Spiridione, rispettivamente della via 
Fabio Filzi. 

li Consiglio superiore delle B. A. 
e la Commissione per la conserva
zione del paesaggio, trovarono che si 
doveva lasciare integro il Canale, nel 
ouale si specchiano le due chiese mo
numentali di S. Antor:io e di S. Spi
ridione, non considerando indispen
sabile al movimento urbano la crea
zione dcli' arteria diretta a collega
mento della piazza Dalmazia con il 
Corso Vittorio Emanuele J,II e il 
m:ovo Rettifilo, apparendo sufficienti 
allo sfogo del traffico dal nodo stra
dale di piazza Dalmazia le esistenti 
cc;municazioni da un lato per l'am
pia via Giosue Carducci, dall' altra 
per le varie vie che confluiscono 
alla via Roma, già da tempo desti
nata ed essere convenientemente al
largata, completando tutt'al più l'ar
teria piazza Dalmazia-Rettifilo con 
ui. ponte simile a quello lanciato at
traverso il Canale da piazza Ponte 
Rosso a via Roma. 

Non meno gravi apparvero le ec
cezioni alla sistemazione della parte 
piana di Città vecchia. Il piano rego
latore prevedeva un Rettifilo (una 



Trieste nel Trecento. 

r. Torre Beccheria. - 2. Tor Grande. - 3. Tor Fradella. - 4. Pescheria. - 5. Torri delle 
Boccole. - 6. Palazzo del Comune. - 7. Palazzo della Quarantia. - 8. Viccdomineria. - 9. Casa 
del Podestà. - ro. Chiesa di S. Pietr1.1. - !II. Beccheria. - 12. Bordello. - r3. Prigioni. -
14. Loggia Vecchia. - 15. Chiesa di S. Sebastiano. - 16. Scuola Publica. - r7. Casa dei Ranfi. 
- 18. Loggia dei Bregenti. - 19. Arco di Riccardo. - w. Chiesa di S. Silvestro. - 2r. Androna 
Sporcavilla. - 22. Androna della Pergola. - 23. Loggia di Riborgo. - 24. Loggia di Donata. -
25. Chiesa di S. Martino. - 26. Chiesa di S.~Cipriano. - 27. Chiesa di S. Lorenzo. - 28. Chiesa di St. 
Elena.- 29. S. Michele in Carnale.-·30. $. Giusto. - 31. S. Giov. Battista.- 32. Chiesa di S. Sergio. 
- 33. Chiesa di S.ta Chiara. - 34. Monastero di S. Benedetto. - 35. Chiesa di S. Servolo. 

via larga 16 metri, con ai lati portici 
di metri 5 di luce) che partendo dal 
Corso Vittorio Emanuele lJI ali' al
tezza del!' antica piazzetta S. Gia
como, giungesse in linea retta ali' in
croccio di via felice Venezian con 
via Cavana. 

Le eccezioni furono numerose: il 
Rettifilo non avrà più diritto di chia
marsi così, poichè presenterà una cur
vatura, resa necessaria dall'opportu
nità - del resto già preveduta nel 
piano regolatore originale - di facili
tare gli scavi che devono rimettere 
alla luce gli esistenti ruderi dell'an
tico anfiteatro romano, e l'arretra
mento dello sbocco, dalla necessità di 
rispettare la casa Pepeu (posta tra 
le vie f . Venezian, Cavana e Madon
na del Mare) conservabile come cu
riosità architettonica del principio del 
secolo scorso. 

Altri sacrifici furono richiesti dal 
Consiglio sup. delle Belle Arti per 
la conservazione di taluni edifici con
siderati degni di essere mantenuti in 

vita come prova della dignità archi
tettonica della Trieste settecentesca: 
ii palazzo dei patrizi Marenzi e la 
chiesetta del •Rosario; il palazzo ex
Costanzi, già sede della Vicedomine
ria, in via della Muda vecchia, il pa
lazzo Vanoli, già dei conti Brigido, in 
Yia Pozzo del Mare, degno di rispet
to anche perchè si collega al ricordo 
del soggiorno di Napoleone Bona
parte a Trieste; il palazzo dei pa
trizi de Leo, ali' imbocco di via San 
Sebastiano. 

Ma l'eccezione più importante ri
~uardò appunto la via S. Sebastiano. 
E questa una delle vie certamente più 
caratteristiche della vecchia città. 
Notiamo a questo proposito - e re
chiamo in prova la pianta della Trie
ste del Trecento - che la città vec
chia ancora oggi esistente, ripete, con 
lievissimi mutamenti - la pianta del
la città del XIV secolo. Se un cittadino 
della piccola irrequieta repubblica 
triestina del 1350 risorgesse dalla sua 
tomba, non avrebbe bisogno d'una 
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guida per circolare nel rione di città 
vecchia: vie, viuzze, androne, vicoli, 
piazzette, angoli, cantoni, posizione 
degli edifici, tutto è stato dai secoli 
rispettato come se le antiche linee 
d, fabbrica fossero state inviolabili. 
La cittadinanza si è rinnovata su 
quella breve superficie urbana, innu
merevoli volte, ma pur rinnovandosi 
non ha osato toccare alla pianta an
tica della città che dev'esserle sem
brata foggiata con prudente preveg
genza per le difese contro le in
sidie dei tempi, del clima e dei ne
mici; vie orientate in modo da fre
nare o evitare gli impeti della bora, 
salite tagliate nella roccia, scale pra
ticate per accorciare distanze, vicoli 
condotti a favorire l'affluire dei di
knsori alle mura e alle torri, piazze 
s1,fficienti a contenere la popolazione 
per gli assembramenti di rione, di 
ceto, o per gli arrenghi generali. 

Però il cittadino antico non ritro
verebbe la sua città nella fisionomia 
delle case, nella loro architettura, nei 
materiali. Recenti lavori di assaggio 
lrnnno rivelate insospettate bellezze, 
che il gusto o l'utilitarismo di secoli 
più recenti mascherarono sotto into
nachi, adattamenti e modificazioni 
nuove. Il Kandler e dopo di lui il Ca
prin descrissero la piccola vecchia 
'I rieste, come un gioiello d'arte ar
chitettonica tre o quattrocentesca, 
desumendolo dalle memorie icono
grafiche che si conservano nell' ar
chivio, nelle chiese e nel Museo. 

La via S. Sebastiano, con la sua 
prosecuzione in via Cavana, era la 
a1 teria principale del rione Ca vana, 
che occupava tutto il triangolo for
mato dalle vie Punta del forno-Cro
sada-Capitelli - piazza Barbacan, da 
ur, lato, dalle Mura a mare dall'altro, 
e da quelle verso S. Antonio vecchio 
(lungo l'attuale via felice Venezian) 
dal terzo . Un quadretto, fatto inci
dere dal Cameroni allorchè pubblicò 
lt prima volta la Storia cronografìca 
di Trieste del canonico Scussa, pre
senta quella via con un aspetto pit
toresco notevole: nel fondo la torre 
ùi Porta Cavana; ai lati case con 
logge ed altane e begli edifici di 
ferme leggiadre - oggi totalmente 
scomparse. Del 400 non rimane che 
la abolita chiesetta di S. Rocco; il 
palazzetto dei Leo è del '700; la casa 
fontana è sorta cent'anni fa, prima di 
solo pianterreno, altissimo, ad uso di 
mercato del pesce, poi alzata di due 
piani, con decoroso aspetto moderno. 
Al suo posto era esistito il magazzino 
dei sali, prima dei Calò, poi dell' e
rario pubblico, e considerato così 
degno edificio da apporvi lapide in 
onore di Eugenio di Savoia allorchè 
battè i turchi a Zenta. 

Di fronte alla casa fontana sta
vano fino al Trecento le case dei 
patrizi Ranfo, banditi dalla città, 
perseguitati vivi e morti, per «tra
dimento» che avrebbero commesso 
(forse aspirando a farsi signori della 
città in un tempo in cui tutte le Re-
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pubbliche italiane si mutavano in 
principati). I Rettori avevano fatto 
rvdere al suolo le case dei Ranii, 
proibito il costruirvi alcun edificio, 
perchè della scelleratezza dei ban
diti rimanesse perenne e obbrobriosa 
n,emoria. Tra via dei Cavazzeni e la 
piazzetta Cavana, stavano la ·scuola 
pubblica (Scuola di grammatica) e 
uca chiesa dedicata a S. Sebastiano. 

Le memorie architettoniche del 
Trecento sono scomparse; quella del 
Quattrocento è misera (l'ex-chiesetta 
d. S. Rocco): degna di conservazione 
la casa dei Leo e quella dei Fontana. 
Il Consiglio superiore delle B. A. im
pose appunto tali conservazioni; ma 
r'chiese anche una modiiicazione del 
piano regolatore in guisa che la
sciasse intatto il curioso movimento 
di linee che si presenta al forestiero 
che, giun_o:endo da piazza del!' Unità 
s; avvii verso Ca vana. Questa con
servazione risponde al desiderio di 
non sopprimere ciò che resta, dell"an
tica pianta topografica, in quel punto 
òe;lla città: per la viabilità può essere 
provveduto senza inconvenienti col 
concorso delle vie vicine abbastanza 
ampie e bene orientate. 

Le modificazioni. 

L'Ufficio tecnico comunale studiò 
dunque una modificazione dell'origi-

Nel primo numero della Ri\·ista accen
nammo alla deliberata sistemazione del Colle 
capitolino, con il collocamemo nel nuo,·o 
Parco (da erigersi dinanzi al lato di ponenre
scttenhrione del torrione del Castello), del 
Monumento ai caduti triestini. Però, per 
rendere possibile la costruzione della strada 
pc.:donabile da Piazza del Sansovino al nuoYo 
piazzale di S. Giusto, era necessario assicu
rarsi alcune aree occupate da immobili de
stinati a,d essere demoliti. Già nel 1925. con
sapeyoJi di questa necessità. i signori Al
fredo e Rosa Scbirone. aYevano offerto al 
Comune la cessione di due !oro stabili (N.ri 
22 e 24 di via Antonio Rota, a S. Giusto) 
desbinati ad essere demc!iti qualora si vo
lesse effettuare i! progeHo di una nuova 
strada. L'offerta era però troppo gravosa per 
il Comune {lire 500.000) e fu respinta. 

I proponenti ritornarono poi al Muni
cipio con offerte successivamente minori: ma 

nario piano regolatore in guisa da 
attuare tutti i desiderata dei vari 
Consigli delle Belle Arti e degli ar
tisti della città. Tutto ciò che po
teva essere modiiicato senza nuo
cere al piano generale fu attuato: 

il Canale non sarà toccato; 
il Rettifilo presenterà una leggera 

curvatura all"altezza della attuale via 
Pozzacchera; 

il palazzo dei patrizi Marenzi e 
la chiesetta del Rosario non saranno 
toccati; 

la casa dei Costanzi in via della 
M.uda vecchia sarà lasciata intatta; 

i palazzi Brigida, Leo, fontana, 
Pepeu, la chiesetta cli S. Rocco non 
faranno conoscenza col piccone; 

la via S. Sebastiano, tra la piaz
zetta Pozzo del Mare e la via del
l'Angolo sarà lasciata nelle attuali 
sue linee. 

Riproduciamo il piano rcg-olatore 
riformato secondo questi criteri; es
so mostra chiaramente come nulla 
sia stato perduto del piano primitivo 
di sventramento del vecchio rione. 
R:marrà solamente, nel cuore del 
rione nuovo, il breve tratto di città 
antica rappresentato dal gioco di li
nce della via S. Sebastiano. L'Ufficio 
t,cnico comunale ha sostituito alla 
via larga che avrebbe preso il posto 
della via S. Sebastiano. un'ampia 
trasYersale che dal Rettifilo. pas-

La zona capitolina 

anche queste vennero reiette. quantunque 
il P:':lssesso di quella tenuta fosse indispen
sabile al Comune per poter dispor.re di tutta 
la zona capitolina fra il piazzale di S. Giu
sto e il Parco della Rimembranza. Senza 
quel tratto di terreno neppur possibile la 
nuova strada: salvo a procedere ad una e
spropriazione forzosa. che non anebbe po
tuto però essere rapida, immediata e nem
meno economica. 

Perciò il Podestà accet,tò 1111a nuova 
offerta di trattare su un prezzo di gran lunga 
inferiore a quelli prima d'ora proposti: e 
dopo nutrite trattative, deliberò l'acquisto 
delle due case per lire 380.000, prezzo rico
nosciuto equo dai periti dell' Uificio tecnico, 
e vantaggioso al Comune anche per il modo 
di pagamento convenuto. 

Con questo acquisto. già concluso e ap
proYato dall'autorità tutoria, tutta la zona 
capitolina C divenuta proprietà comunale. 
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sando sopra la via Punta del Forno, 
rag_o:iungc la via dell'Orologio pas
s,,ndo dinanzi al palazzo Brigiclo, 
diminuito della parte di costruzione 
nuova non pertinente al palazzo e
retto dall'architetto fusconi nel 1735. 

Per quanto riguarda le memorie 
architettoniche dei secoli passati, c\i
~tribuite un po' dovunque in città 
vecchia, il Consiglio superiore delle 
Belle Arti fece raccomandazione (e il 
Comune provvederà analogamente) 
perchè esse siano incorporate negli 
edifici nuovi che sorgeranno nel rin
novato rione. Si tratta di alcuni ca
ratteristici portoni, di linea dignitosa 
e taluni d'ottimo gusto, di qualche 
pc,ggiolo in pietra lavorata o in ferro 
battuto. di balconi, pietre scolpite, 
ccc., ora sperduti, non notati o poco 
notati, e pur degni di essere con
servati. 

Il nuovo piano regolatore (che il 
Podestà appena assunto I' ufficio si 
diede cura di sollecitare) attende 
ora la deiinitiva sanzione del Con
siglio superiore delle Belle Arti in 
Roma, al quale fu già presentato. La 
sua approvazione affretterà la gran
de opera di sventramento e sistema
zione della città vecchia, per la quale 
esiste. com'è noto, formale impegna
tiva fra il Comune nostro e la So
cietà italiana delle grandi imprese 
pubbliche. 

Perciò ora è possibile iniziare quando che 
sia la costruzione della nuova stra<la, com
pleiare il Parco della Rimembranza, siste
mare i! colle della Fornace (Montuzza) pre
parare il nuovo piazzale di S. Oius,to per 
il Monumento a•i Ca,duti. 

In nesso con la s·istemazione del Co\!e 
capitolino il Podestà - accogl1iendo una 
proposta del direttore del Museo di storia 
e ·d 'arte - ha destinato lire 3000 (ch'erano 
stanz.ia-te -in bi\a,noio ,per alcuni sca,v,i :di as
saggiio in via Fabio Severo dov'eraino .9tati 
trovaN ava.nz-i di costrnz.ioni ;ramarne) per 
iniziare i già decretati scav,i aircheologici 
nella zona entro le mura di S. Michele, fra 
la cappella omonima e l'a,ndrona di Tor S. 
Lorenzo. 



dell lslilu\o ~e1· il ~1·11movimenlo iii le ~iccole infostrie 
per Trie•le, I' btria • il C.u1u1re 

Trieste al Conve~no dei costumi 

Venezia vide il 18 e 19 
agosto una superba adunata 
del costume, indetta e orga
nizzata, con l'adesione delle 
supreme gerarchie del Go
verno e del Partito, dal
!' Ufficio regionale del Do
polavoro, L'adunata doveva 
Tiguardare le rappresentan
ze dei costumi tradizionali 
delle terre venete e Giulia, 
ma in realtà si ampliò fino 
a comprendere vistose e 
ammirabili rappresentanze 
d'altre Regioni : dalla Sar
degna alla Dalmazia, 

Ad un convegno di que
sto genere soltanto pochi 
anni fa Trieste si sarebbe 
astenuta dall' intervenire, 
non perchè aliena dall' esi
bizione dei suoi antichi co
stumi, ma perchè dubbiosa 
di dare ciÙadinanza italiana 
ai costumi degli abitanti del 
suo agro, in quanto si sa
rebbe potuto credere che 
i costumi stessi, poichè 
portati da contadini che 

I «mandrieri>) ( contadini dell'agro triestino). 
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Do1111e del contado di Servo/a 

avevano accento straniero, non fossero originaria

mente italiani. 

È utile rilevare a questo punto che il contado di 

Trieste fino al XV secolo fu abitato totalmente da 

italiani della famiglia friulana. Già la parlata di tutta 

la popolazione del Comune faceva questo apparte

nere piuttosto al Friuli che all· ]stria, come fu dimo

strato in modo inconfutabile da quel luminare della 

glottologia che fu il prof. Graziadio Ascoli. 
Soltanto nel primo quarto del XV secolo ap

paiono pastori e coloni di stirpe slava nell· a!);ro 

triestino. e particolarmente nella contrada Longàra 

(oggi L6n;;:era). Il paese allora era povero di abi

tanti. perchè devastato dalle guerre e dalle pesti

lenze. Pastori slavi in cerca di pascoli. o cacciati 

dai loro paesi dal sopra1ivenire di bande turche (o 

balcaniche). invasero il poco abitato territorio trie

stino. Per procurarsi pascoli bruciarono i boschi, 

adoperando un metodo allora in uso anche dai pos

sidenti locali. e contribuendo a spianare la via a più 

vaste e dolorose devastazioni della bora. La man

canza di braccia ridusse i possidenti - quasi tutti 

patrizi triestini - a prendere coloni e mezzadri tra 

i sopravvenuti slavi, che così si insediarono nei vil

laggi, accanto alla popolazione aborigena friulana. 

Non tutti però, in quanto già prima il vescovo An

tonino de !Negri, succeduto al Pedrazzani nella cat

tedra tergestina. popolava la sua estesa tenuta di 

Sylvula (Servola) quasi deserta, con contadini lom

bardi del lodigiano (Soncino) 
li XVI e XVII secolo non furono favorevoli alla 

coltura del sentimento nazionale in questa parte 

d' Italia. soggetta per tanta parte a dominazione 

straniera. Non è a meravi!);!iarsi se le colonie di 

contadini slavi - pochi e dispersi - poterono 

mantenersi, accrescersi e. in talune località lontane 

dal!' influenza cittadina. fare opera di diffusione del 

proprio dialetto. 



Questo spie_g-a perché, con un sub
strato cosi profondo di friulanità (che 
si rivela ancor oggi negli usi, nei pre
giudizi, nelle costumanze e, sopra
tutto nei nomi) prevalesse nella se
conda metà del secolo scorso la cre
clcnza che l'agro triestino fosse no
palato da slavi. mentre trattavasi di 
m,a popolazione, se mai mistilingue, 
r sultante. dalla fusione dell"clemento 
~utoctono friulano con quello immi
grato slavo. 

Mandando al convegno di 
Venezia una vistosa rappre
sentanza di pancogole servo
lane e di «mandrieri » carso
lini, Trieste rivendicò dunque 
,,Ila aborig-ena italianità !agire 
t' costumanze antiche Jeg-_,da
(1rissime e di puro e schietto 
!:po italiano. 11 fatto che esse 
erano state adottate anche dai 
scnravvenuti coloni slavi, non 
ir.iirma la loro origine. Basta 
ricorrere ad una qualunque 
storia del costume per rile
vare come la moda, con le sue 
fluttuazioni e i suoi mutamenti. 
abbia avuto influenza. in tutti i 
secoli e in tutti i paesi, sulle 
c;ttadinanze dei grandi centri, 
mentre non si fece sentire o 
con una azione assai lenta 
ndle camnagne. Solo il secolo 
XIX e l'attuale hanno potuto 
fnr breccia fra le popolazioni 
campagnuole, compromettendo 
- talvolta irrimediabilmente -
ìa conservazione degli antichi 
cc;stumi locali. 

A Venezia si poterono con
frontare, a 1110· d'esempio co
stumi quasi identici portati da 
contadini sardi e da contadini 
dalmati che passavano per 
slavi. Si è potuto constatare 
che entrambi lianno una co
rììune lontana origine romano
t:zantina. 

I contadini dell'agro trie
stino amavano vestirsi nelle 
grandi circostanze della loro 
vita, dei panni migliori a co
lori gai; le donne, special-
n,ente, avevano un costume 
pittoresco e caratteristico: gonna am
J)ia, di seta, con dappiede di raso; un 
fiocco di nastri multicolori alla cin
tura; il corpetto infiorato, in testa un 
zendado bianco, inamidato, raccolto 
alla nuca e ricadente con un largo 
pizzo sulle spalle. Questa foggia del 
copricapo raccolto a tergo e ricadente 
con le pieghe sulle spalle, si vede an
che nelle fogge del Trecento, delle 
donne e degli uomini. Nel contado di 
Trieste questo costume si conservò a 
lungo, forse perchè, causa la natura 
aipra del suolo, i villaggi si trova
vano sempre isolati dal loro centro 
urbano e perciò viventi immobili la 
!Ciro vita di tradizioni. 

li costume detto «alla mandriana» 
o «mandriera», fu trovato caratteri
st:co da quanti viaggiatori nostrani 
e stranieri lo videro. li Caprin nar-

rava nei Nostri Nonni che un ricco 
n,goziante scozzese stabilitosi a Trie
ste sul finire del '700, Giorgio Hep
bourne, allorché fece ritorno in ln
gl1ilterra volle vestire tutta la sua va
kltaglia nelle fogge in uso nella cam
pagna tcrgcstina. Enrico Beyle in
vece trovava ( 1830-31) quelle fogg-c 
m1 po' «fuoripacsc )) , ma è indubitato 
che Stendhal. che non si tro\'ava 
bene a Trieste. vedeva tutto nero: 
la città, i cittadini, i passatempi, gli 

Il gonfaloniere e capitano delle milizie. 

usi, i costumi. Questi stessi costumi, 
pochi anni dopo servivano a Fran
cesco Dall'Ongaro come argomento 
cruna sua novella. Fino al cadere del 
secolo scorso, in parecchie occasioni, 
I;, foggia pittoresca delle forosette 
s, rvolane fu adottata da signorine e 
d;,me della buona società nei trave
stimenti canevalcschi. Era dunque 
nconosciuto come costume caratte
ri!·tico eminentemente paesano, dun
que di «casa nostra», di «origine ita
lir,na}), 

Del resto a Venezia giudici im
parziali riconobbero la bellezza ed 
originalità di quelle fogge, che figu
rarono brillantemente accanto a quel
le degli altri paesi delle Venezie e 
delle altre Regioni italiane. 
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Non minore successo di curiosità 
e di ammirazione ebbe in Venezia 
l'altra «rappresentanza» di Trieste 
alla sfilata delle città italiane. 

Invito era stato rivolto alle città 
di intervenire al convegno di Vene
zia, portando il «gonfalone scortato». 
Per rispondere ali' invito e non rima
nere assente dall'adunata delle sorel
le città d' Italia, Trieste doveva risu
scitare dal suo passato cariche, usi e 
costumi ormai passati nel grembo 

della storia dimenticata. Con
veniva cioè risalire al periodo 
della sua autopolitia, quande> 
essa si governava a libew 
comune, avendo per Podestà 
un uomo d'arme, l'organizza
zione della città a Stato so-

it1 vrano e sempr€ armato o 
. 'I pronto alle armi. Allora il vi

vere dei cittadini era certa
mente un vivere pericoloso : 
ad ogni suono della campana 
dell' arrengo essi dovevano 
scendere in piazza e mettersi 
agli ordini del Podestà, in 
quanto i pericoli per la libertà 
del Comune pare dovessero
essere permanenti. Non sempre 
il Podestà era un guerriero; 
quando era un uomo di leggi" 
le milizie cittadine avevano 
1111 capitano; soldati del Co
mune erano tutti i maschi del
la città fra i 15 e i 60 anni; 
ma in servizio permanente e
rano po.chi : per la guardia 
alle torri e alle porte, per i 
servizi di vigilanza nelle cam
pagne, per il presidio delle 
torri nel!' agro. li capitano
delle milizie era anche gonfa
loniere, e gli si davano di 
scorta alcuni militi. 

Ali' adunata di Venezia 
Trieste mandò un capitano, 
delle milizie nel costume del 
Trecento, affidandogli il rosso 
gonfalone della città, e lo fece
scortare da due berrovieri e 
da due preconi o banditori, 
anch'essi nei costumi del Tre-
CGnto. 

Questi costumi non furono, 
tagliati di fantasia, ma riprodotti con 
fedeltà da documenti dell'epoca, anzi 
da quello più indiscutibile d'ogni altro 
che il Comune possiede: l'originale 
Statuto del 1350, il quale in 176 iniziali 
miniate contiene la figurina del perso
naggio di cui parla il capitolo dello· 
Statuto. Ogni figurina veste il costu-
111c particolare alla sua carica, al suo, 
mestiere, al suo ufficio, con gli attri
buti, i colori, gli istrumenti, gli arnesi 
che gli spettano. Mercè quel prezio
sissimo codice la Trieste del Tre
cento rivive dinanzi ai nostri occhi 
con la sua vita, i suoi costumi, i suoi 
usi: è un commovente documento di 
profonda italianità ma anche di pro
g1 edita civiltà europea, in quanto
quelle cariche, quelle fogge, quei co
stumi rivelano non soltanto la comu
nanza con le gloriose città della Pe-
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U11 berroviere. 

nisola, ma anche con la vita civile 
.,dei paesi più progrediti d'Europa, 

«Nel XIV secolo - scrive un re
cente storico del costume - si adot
tm10 mode d'una eleganza più raffi
nata . Le vesti corte succedono agli 
abbigliamenti lunghi». e l'epoca in 
cui si adotta la giacca con do11pie 
maniche, le prime attitate, le seconde 
più larghe ed aperte, Le seconde co
:S!avano piuttosto care, Da ciò venne 
il detto «è un'altra paio di maniche». 

Se si confrontano le figurine dello 
Statuto civico di Trieste del 1350 con 
k stampe e gli altri documenti del 
XIV secolo nel resto d' Italia e in 
francia, si nota che le fogge in uso 
a Trieste erano le stesse adoperate 
a firenze, Milano, Venezia, ferrara, 
ma anche a Parigi e nelle grandi 
città provinciali francesi. 

,All'adunata di Venezia, Roma, Fi
renze, Siena, Milano, ed altre nume
rose città. convennero col loro gon-

Un bar1ditore. 

fz. lone ed i loro valletti, alabardieri, 
banditori, genie d'arme, preconi, ecc, 
ecc. La pittoresca sfilata, dopo lun-
1;hi secoli di assenza vide accanto 
alle più illustri sorelle italiane, la rap
presentanza della redenta Trieste: il 
gonfaloniere capitano delle milizie, i 
rrciliti e i banditori .. 

A tutte le le manifestazioni muni
cipali italiane d'ora innanzi Trieste 
potrà presentarsi nelle sue antiche 
assise. Giulio Césari. 

BIBLTOTECA 

Qe\\ \slilulu W il ~1·i1ii\'J me11\•.1 ~elle ~iccole \nQ~slrie 
per Trieste, l' lslria e il Carnaro 
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Scuole nuove 

,. -I ,. 

Il nuovo aspetto della scuola di via Casimiro Donadoni. 

L'ampliamento della scuola 
,,Umberto Gaspardis". 

La scuola municipale di via Ca
simiro Donadoni - intitolata recen
temente al maestro Umberto Ga
spardis, gloriosamente caduto com
battendo per la liberazione di Trie
ste - ha una storia non indegna di 
essere brevemente ricordata. Essa 
sorse allorchè, non ostante l' ostilità 
delle autorità austriache, il Comune 
pensava a provvedere tutti i rioni 
nuovi di scuole italiane. Nella valle 
di Rozzo! e in Chiadino l'addensarsi 
crescente della popolazione aveva 
indotto il Comune prima a creare la 
nuova scuola detta «alla ferriera», 
poi ad ampliare la scuola detta «Ba
nelli», in via Parini. Ma presto le 
due scuole apparvero insufficienti alla 
popolazione scolastica che cresce1·a 
cli anno in anno. Sarebbe stata op
portuna allora la creazione di una 
scuola nuova verso l'abitato di Roz
zo!, in fondo alla valle omonima; 
ma vi si opponeva l'autorità tutoria 
lccale, la quale avrebbe preferito, in 
quella valle, una scuola slovena o 
per lo meno mistilingue. Perciò la 
scuola di via Donadoni fu costruita 
come «succursale» alla scuola di 
v ia Ferriera, e proprio sul limite 
urbano interno, che appunto dava il 
nome anche all'ultima viuzza citta
dina (via Limitanea), oltre la quale 
cominciavano il territorio e ... le pre
tese degli slavi. 

La scuola di via Donadoni, dap
prima con poche aule, servì a sfol
lare le scuole di via ferriera e via 
Parini ; ma ben presto fu a sua 
volta affollata, come la città, nella 
sua febbre d'espansione, invadeva la 

valle cli Rozzo!. Ben presto alle aule 
del pianterreno convenne aggiunger
ne altre al primo piano. 

Fino ali' anno scolastico chiusosi 
i! 15 giugno u. s . le aule erano 22 
e tutte affollate in modo da costrin
gere a praticare il sistema antigie
nico e antididattico dei turni. 

Già due o tre anni fa le auto
rità scolastiche avevano domandato 
provvedimenti per evitare questa si
stemazione irrazionale, e l' Ufiicio 
ttcnico comunafe era stato incari
cato di preparare un progetto d'am
pliamento da 22 a 34 aule, per far 
flonte almeno ai bisogni più urgenti, 
riservandosi il Comune di provve
dere alla costruzione di altre due 
scuole complete, e alla consecutiva 
rctliiica dei rioni scolastici. 

li progetto fu approvato in tem
po debito. Esso prevedeva l' accen
nato aumento delle aule da 22 a 34, 
1" creazione d" un'abitazione per il 
bidello, la formazione di un refet
tcrio e di un ambulatorio per il me
d,co scolastico. Contemporaneamente 
al!"alzamento di un piano il progetto 
prevedeva la riforma delle latrine e 
la sistemazione del cortile a tergo 
dèll' edificio come campo di gioch i. 
Putroppo il lavoro non potè essere 
eseguito immediatamente non aven
do il Comune i fondi necessari a 
disposizione. I credili necessari (lire 
1.300.000, di cui 1.100.061,10 per i 
lavori da appaltare e lire 89.938,90 
per i lavori impreveduti e in econo
mia, e lire 100.000 per l'arreda
mento) furono stanziati appena il 
14 maggio 1927, troppo tardi per 
e~eguire i lavori durante il periodo 
delle ferie onde evitare la sospen
sione dcli' istruzione. 

-8-

Qucst' anno però l'opera si pre
sentò come urgentissima, in quanto 
I" popolazione scolastica del rione è 
rn:ovamente aumentata in modo im-
1,onente per effetto della costruzione 
del Rione del Re, delle nuove case 
del!' lcam in piazza dei Foraggi e in 
YJa del Ghirlandaio, per la creazione 
ciel rione-giardino con i 168 villini 
ceduti e da cedersi in vendita agli 
inquilini, e le altre case da cedersi 
agli inquilini nelle vie .Petronio, da 
f-"eltre e Donadoni . 

li Podestà, ann ullata la prima 
asta pubblica del 29 maggio di que
st'anno per vizio di forma, aggiudicò 
in seguito a nuova asta la costru
zione del nuovo piano sull'edificio di 
via Donadoni ali' impresa costrut
trice Mario .Polla, che praticò un 
ribasso notevole sull'importo pre
, entivato, il quale già era stato fal
cidiato del 13o/o, riducendosi da lire 
J.l 10.061,10 a lire 965.753.60. Su 
questa cifra l'impresa Polla fece un 
ulteriore ribasso del 3o/o riducendo 
dunque la spesa alla somma preven
t:va di lire 936.781. Ciò vuol dire 
che sulla somma originariamente 
preventivata si è ottenuta una ridu-
2,ione complessiva di li re 173.280,10. 
Dato questo effettivo risparmio, il 
Podestà, con deliberato del 28 giu
gno stabiliva che venisse adoperato• 
J" importo economizzato ad introdur
re nel!' edificio scolastico di via C. 
Donadoni la calefazione centrale e 
!"Illuminazione elettrica, le quali sa
rnnno attuate la prima con la spesa 
di lire 115.149.10, la seconda con 
quella di lire 22.955. 

li rimanente importo (lire 35.176) 
risultante dal!' economia realizzata 
nella spesa di costruzione fu asse-
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gnata a coprire eventuali spese im
prevedute. 

Il progetto d'ampliamento, dovuto 
al nostro Ufficio tecnico comunale, 
duà al rione di Rozzol un edificio 
scolastico moderno in ogni sua par
te, nelle disposizioni interne e in tutti 
i servizi e accessori. 

Per l' arredamento delle nuove 
aule della Scuola «Umberto Oaspar
dis» furono destinate lire 87.360 per 
l'acquisto di 336 panche intere, 42 
d1 facciata e 42 schienali. 

La scuola materna 
,,Ferrante Aporti". 

La prima Scuola materna (o A
silo d' infanzia) in Italia fu quella 
aperta da don Ferrante Aporti, in
signe filantropo e cittadino, nel 1827 
a S. Martino dell'Argine, in provin
cia di Cremona. La fama dei benefici 
effetti di quegli istituti sull'educazione 
dei fanciulli non tardò a diffondersi 
in tutta ltalia. E se Trieste non fu 
tra le prime ad imitare l'esempio 
òato dall' A porti, non fu neanche tra 
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Lu tislemazione interna della scuola «U. Gaspardis )). 

le ultime. Fra il 1827 e il 1839 Asili 
aportiani erano sorti a Udine, a Ve
nezia, a Padova, a Capodistria. Fino 
dagli esordi della sua opera patriot
tica, la Favilla, coi suoi uomini: l'Or-
1,,ndini e il Valussi, aveva perorato 
pE:r un Asilo d'infanzia aportiano a 
Trieste; e finalmente nel 1841, per 
orera specialmente del dott. Antonio 
Carlo Lorenzutti, che fu il primo 
fra noi ad occuparsi dell' importante 
questione, e mercè private offerte e 
i contributi del Comune e della Ca
mera di commercio, il primo Asilo 
aportiano sorgeva nel cuore di città 
vecchia, al secondo piano della casa 
Marenzi, in via del Rosario; primo 
d'una serie che il Comune poi si 
diede cura di aumentare gradata
mente estendendo quel beneficio a 
tutti i rioni. 

Era ovvio che Trieste, redenta 
dalla servitù allo straniero e libera 
finalmente di provvedere ali' educa
zione nazionale dei suoi figli, non 
lasciasse passare il centenario apor
tiano senza commemorarlo con una 
opera corrispondente al significato 
stesso della ricorrenza. 

Il Podestà, gr. uff. Archi, per sug
gerimento del Direttore centrale del-
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le scuole primarie di Trieste, cav. 
Merluzzi, ritenne che la miglior for
ma di onoranza consistesse nell' ere
zione di una nuova scuola materna 
denominata dall' insigne filantropo e 
dc-cise r immediata creazione di una 
di tali scuole in un rione che ne era 
privo, quello nuovissimo dello Sco
glietto. Siccome non era agevole 
provvedere subito all'edificio occor
rente, vennero adibite allo scopo la 
sala e una stanza del Ricreatorio 
«Aurelio e Fabio iNordio» nelle ore 
in cui quest'ultimo non era frequen
t~to dai ragazzi. Già in novembre 
del 1927 la Scuola Materna «Ferrante 
Aporti» fu aperta, affidata alla mae
stra signorina Selva. 

Intanto venne incontro al Comu
r,e il Consiglio direttivo dell' lcam, il 
q11ale - per celebrare il 25.o anni
vusario della fondazione dell' Isti
tLto Comunale Abitazioni Minime -
fra altri provvedimenti deliberava dì 
costruire a proprie spese e di offrire 
al Comune un adatto decoroso edi
ficio per la Scuola materna «Fer
rante Aporti». L'area fu data dal 
Comune; l' lcam consacrò ali' opera 
benefica 100.000 lire; il Comune de
dicò agli impianti sanitari, a quelli 



di riscaldamento e ali" arredamento 
dc·Jla Scuola 20.000 lire erogategli a 
t8 le scopo dalla R. Prefettura. 

li sobrio cd elegante edificio, che 
reca nel frontone, sotto il segno del 
Littorio, la dedica alla memoria glo
riosa di don ferrante .A.porti, fu con-

La nuova scuola materna «Ferrante Aporti». 

segnato al Comune - presenti S. E. 
i! Prefetto Fornaciari, madrina la 
consorte di S. E. - il 20 luglio. La 
nPova Scuola materna, fornita di 
tetti i requisiti prescritti dall'igiene 
e dalla scienza pedagogica, tutta 
piena di sole e di luce, orientata ver-

su un panorama che ispira amore al 
natio loco, sarà inaugurata in set
tembre; ma già fin d'ora i suoi allievi 
inscritti hanno raggiunto la cifra di 
SO, rendendo così superflui gli sforzi 
d' altro Asilo infantile privato e non 
precisamente italiano. 

La ,,Coppa Giovanni Giuriati" 

Su proposta dell'Amministrazione pro
vinciale di Venezia, è stata istirulta una 
Coppa. da destinarsi alla Società sportiva 
dell'Adriatico che in ciascun anno abbia com
piuto la più ardita crociera a vela. Questa 
Coppa. in omaggio al ministro veneto che 
si è fatto banditore della crociata «remis 
velisque». fu intitolata a Giovanni Oiuriati. 

Questo nome è particolarmente caro a 
Trieste, ai triestini. a tutti gli ex-irredenti, 
poichè in ogni lempo S. E. Giuriati diede 

prova di appassionato amore per queste 
terre. 

Tra' fondatori della Società nazionale 
pro Trento e Trieste, nel 1914-15 fu tra 
quegli animosi che si proponevano di preci
pitare gli eventi, passando con un pugno di 
\·olontari la iniqua frontiera, per mettere un 
fatto compiuto dina112-i ai dubbiosi ed ai pa
vidi. Ogni onoranza all'on. Giuriati non può 
non trovare Trieste ira' partecipainti. Perciò 
!a proposta dell'Amministrazione provinciale 
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d1 Venezia fu accolta con calda simpatia 
dalla nostra Commissione Reale alla Pro
vincia, come dal nostro Podestà. Così si 
venne a stabilire che le due Amministra
zioni prov.inciali di Trieste e Venezia, come 
pure i Municipi delle due maggiori ciHà 
venete dell'Adriatico contr,ibuissero in 1parti 
eguali alla spesa per la creazione della 
«Coppa Giovanni Giuriat,i». 



Trieste all'Esposizione portuale di Vienna 

Come sard la nuova Stazione marittima al Molo dei Bersaglieri. 

La lotta di concorrenza <lei vari porti del-
1' Europa centra,le contro Tr,icste, ha reso 
necessario intensificare l'opera d•i difesa del
le nostre posizioni, speoialmente in quella 
zc111a dell'immensa vallata del Danubio eh' è 
divenuta come il campo di battaglia fra i 
vari por-N Goncorrenti. Perciò si presentò 

immediatamente necessaria la partecipazione 
della nostra città a quella Esposizione por
tuale internazionale che si terrà nell'autunno 
entrante a Vienna, quasi per porre alla vista 
di tutti la varia importanza -degli sboccili 
marit~imi contendenti. 

A Trieste l'organizzazione della Mostra 

Gli hangars al Molo VI (nel Porto Duca d'Aosta). 
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po,rtuale triestina (che fu voluta dal GoYerno 
centrale) è stata assunta dall'Azienda dei 
Magazzini Generali, la quale si propose di 
formare, con ricco materiale i\lustra,tivo 
(modelli delle opere portuali e della Stazione 
marittima, quadri panoramici del porto, fo
tografie, grafici, ccc.} un Quadro sintetico 
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Il nuovo grande Magazzino nel Porto Vittorio Emanuele-;;: --- ---
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Le nuove potentissime grue nel porto Vittorio Emanuele Ili. 

delle nostre attività porbuali, enbro il quale 
tutt.i g,J,i aHr-i par,teci,pa111ti alla «Mostra por
tuale triestina» (Consiglio provinciale del
l'economia, Unione fasoista degl,i armatori 
giulia•ni, Unio-ne fascista industriale della Ve
nez.ia Giulia, Comune, fede-razione del Com
mercio) potranno dare ciascuno il massimo 
rilievo alle speciali at·tiv:ità che si connettono 
ai traffici del nostr.o Em-p0rio. 

Con,v,iene iric0rdare che per secoli l'e
stremo seno adriaohico e Triieste in partico
lare furono per i paesi d'oltre alpi la g,rande 
via a.perta a ~utte le ,intra.prese commercia.Ii 
d'oltre ma-re. che Tr,ieste era lo, sbocco tra
diziona:le di tutita l'ec0nomia tra·nsalpina, per 
cui a,i visitatorii de:lla f.iera-Esposizione di 
Vienna, non ,suone-ranno •ignoti i nomi di 
Trieste e dell'Adria,t ico. Verso Tries-te erano 
attratte - fino a,d un paio di decenni fa -
le fan·tasie avventurose della gioventù dei 
paesi situabi fra i Sudeti e le Caravanche. 
Presenta,re alle vecchie e nuo,ve generazioni 
viven.ti o confluenti a Vienna, una immag-ine 
vantagg,ios ai del!' Emporio triesoino, apparisee 
utile a.ii fini della propaganda mercamt•ile del 
nostro Porto, ,in quainto essa troverà sim
patie nuove e r,isvegHerà non lon,tani ,r,icordi 
di un movi,mento commerciale che raippre
seniava fa fortuna ,di numerose e ,importanti 
economie. 

e stata una feliGe idea di affida.re l'or
gamizzazione della Mostra portuale triestina 
all'Azienda dei Magazzini Generali, re,nden
do essa possibile la formazione d'un vero 

quadro sintetico delle attività marittime d·i 
Trieste, e impedendo che la Mo,stra stessa 
venisse frazionata o dii.spersa fra va.rie se
zioni, con evide,nte diminuzione dell'impor
tan,za della Mostra stes•sa. I v,i.sitatori inte
ressahl e competenti potra,nno vedere come 
tutte le disastrose conseguenze d'un abban
dono di qua.fotro anni 11elle opere portuali di 
Triesfoe, siano state sanate da,U' intervento 
fattivo e risoluto del Governo italiano, che 
con colossale sacrifkfo di milioni ha ,rifat~i 
i mol,i crolla.bi, ha rialzaito banchine, ha co
struito magazzini nuovi nelle zone franche e 
hangars al nuovo porfo Duca d'Aosta, men
tore costruisce una grandiosa Stazione marit
tima nel cuore del Porto vecchio e sta rinno
vando tutfo il parco delle grue, per poter 
facilitare i carichi cLi qualunque peso, per 
modo che Trieste nulla abbia ad invidiare 
ad Amburgo. 

I visita,tori della Mo-stra vedra-nno pure 
modelli delle nuove nav.i da ca,r,ico e da pas
seggeri, me.sse in mare con onoire e plauso 
universali dai cantieri giuliani, e dimostra
zioni pra•tiche dello svolgimento rapidissimo 
e perfetto delle operazioni d•i carico e scarico 
delle merci. Alla mostra ,sarà unito un Uf
ficio informazioni e saranno distribuite pub
blicaz,ioni illustrative e di propaga,nda. 

Le fotogirafie che riproduciamo mostrano 
gli hangars del Molo VI nel Porto Duca 
d'Aosta già costruiti, e un plastico di come 
sarà il Molo stesso con tutti gli ha,ngars 
completati; inoltre danno un'idea della gra,n-
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diosità del nuovo· Magazzino 2 A, al Porto 
franco Vittorio Emanuele llf, in questi giorni 
ccnseg,nato al traffico; mostrano quale sarà 
!'a.spetto della Staz,ione Marittima e danno 
un'idea della potenza delle nuove grue. 

Gli amici potranno compiacersi dello 
sforzo fatto da Trieste e della dimostrazione 
.di alta comprensione del va\o,re economico 
del nostro Porto data dal nostro Governo; 
gli avversari non potranno non riconoscere 
che Trieste, non ostante il mutamento di 
economia. è sempre un possente a,rnese tra
.smettitore di traffici internazionali, per nulla 
affatto cLim~nuito nella sua importanza dalle 
varie crisi succedutesi dal 1914 ad oggi. 

Dopo la cata&troie della guer.ra mondiale 
gli spir-iti a-mareggiati andavano presagendo 
la fine delle fortune commerciali itriestinc, il 
traffico ò!'idotto al 25-30%, chiusi i cantieri, 
deserto ,il mare, inerte la flotta. Tutti i pre
dicatoiri del malauguipio furono smentiti dalle 
cifre, che sono fatti: Trieste va di mmo in 
anno r,iprendendo con più rapido ritmo la 
sua marcia ascensionale e. speriamo, non 
tarderà, sotto gli auspici del Littorio, ad es
sere additata nuovamente come uno dei più 
importanti por-ti internazionali del Mediter
raneo e il primo, dell'Adrfatico. 

La considerazione dell'importanza indi
scutibile della presenza di Trieste alla E
spos,izione inter-nazionale dei Porti a Vienna, 
ha indotto il Podes1:à, con deliberazione del 
4 luglio a stabilire il concorso del Comune 
alla preparazione della Mostra triestina. 

= 
= ~ = = :: 
= É 
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Il riordinamento della Necropoli di S. Anna 

La parte più vecchia del Cimitero 
di S. Anna, risale ali' anno 1825; 
l'ampliamento del Camposanto, che 
Ya dal viale attraversante la rotonda 
111aggiore al muro di recinto verso 
Zaule, fu fatto nel 1894. 

Specialmente nella parte più vec
chia esso presenta non poche defi
ccnze. Piantato con criterì primitivi, 
manca di tutto quanto è indispensa
bile a un cimitero moderno; dai ca
nali all'acqua. Inoltre !"allineamento 
delle tombe e i livelli dei viali sono 
in ego lari . 

Le tombe perpetue. oggi, per la 
lunga età sono ormai abbandonate, 
sia perchè le famiglie sono estinte. 
sia perchè si è estinto r interesse dei 
superstiti oramai tanto lontani. 

La perpetuità delle tombe di tipo 
comune è un grave ostacolo alla buo
na manutenzione di un cimitero. Nel 
nuovo regolamento che è allo studio. 
sarà concesso per sepolture modeste, 
possesso temporaneo. 

In un impianto antico, e dove vi
ge-vano ormai consuetudini inveterate 
non era facile l'opera di assanamento. 
Tuttavia il Comune iniziò un lavoro 
di sistemazione del cimitero. siste
mazione cl1e procede lenta ma se
condo un ben determinato program
ma, pcrcui fra qualche anno (nè pri-

La Yendita dei fiori cominciò ilio tem
pore sotto la loggia municipale; fu poi tra
sferita nel J\~ercato di Piazza. Quando al
l'unico mercato di Piazza se ne aggiunsero 
altri. in h1tti compan·ero fioraie a portare 
piante e fiori. Questi mercatini avrebbero 
potuto essere un ornamentale abbellimento 
delle diYerse piazze: inYece per varie ra
gioni offendevano ogni senso di estetica. 

ma sarebbe fattibile) il rinnovamento 
po!rà essere visibile. 

\'arie opere di rinforzo e di re
stauro furono fatte nella parte mu
rm ia clel!c arcate che erano in condi
zicni pietose: la decorazione dei muri 
ora spetta ai privati. 

L'Ufficio tecnico comunale, che 
dirige il lavoro di sistemazione, ha 
cli.borato progetti di nuovi monu
menti per le sepolture comuni e de
cennali, monumenti di tipo basso, 
proporzionato alla larghezza esigua 
della base; possibilmente monolitici, 
volendo così evitare al monumento, 
che è piantato su terra smossa, sban
damenti o sfasciamenti. 

furono creati nuovi tipi di cripte 
ridotte, per quattro salme, per fami
glie meno numerose e meno abbienti. 
Nella costruzione delle cripte normali 
L introdotta la galleria coperta con 
piattabanda di cemento armato, che 
viene eseguita sempre dove è possi
bile e che permette l'inumazione at
traverso la boccaporta, evitando lo 
scavo cl.ella terra, che portava alla 
continua manomissione dei viali. Il 
viale stesso che si sviluppa sulla so
letta della galleria, ha pavimento di 
beton o asfalto. 

fu introdotta la luce elettrica 
nelle zone principali del cimitero 

mercati di fiori 

Attualmente il magg,ior mercato dei fiori si 
trova in Piazza C. Goldoni. La sistemazione 
della piazza stessa e il riordinamento del 
mercato, portarono le fioraie al lato della 
piazza verso mare, cioè in un punto molto 
visibile. Perciò si pensò di tlargli anche un 
aspetto decoroso. L' Ufficio tecnico comu
nale immaginò un tipo di banchetto pratico 
ed adatto allo scopo. I banchetti furono co-
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per facilitare la vigilanza notturna. 
La rete idrica, per quest' anno, fu 
l,mitata alla parte vecchia (il pros
simo anno sarà completa), ma con 
I' applicazione di 9 idranti a pres
sicne, consentirà un efficace inaffia
mento elci viali e delle piante. As
sieme alle nuove condutture di ghisa 
dell'acqua, viene provvisto alla co
sLruzionc di canali nella parte vec
chia, e alla sistemazione di questi, 
nella parte nuova, per lo scolo delle 
acque meteoriche. 

Gradatamente si procede poi al
i' incatramazionc dei viali, nei quali 
siano ultimati tutti i lavori nel sot
tosuolo . 

Un' importante innovazione fu in
trodotta nel servizio di polizia mor
tt,aria e in quello di ordinaria manu
tenzione del cimi tero, che, abbinate, 
fui ono, per la prima volta, come in 
qualche altra città d' Italia, affidate 
a imprese private. 

L'opera di sistemazione è appena 
ali' inizio, ma ha dato finora buon ri
sultato. 

Sistematicamente verranno rego
l&ti tutti i campi, lavoro improbo e 
lungo, poichè è legato alle scadenze 
delle concessioni delle fosse decen
nali e comuni, che hanno pure queste 
11: durata di 10 anni. 

struiti a spese del Comune, e cedulli, a pa
gamento rateale settimanale alle fiora.ie . Essi 
costarono 580 I-ire ciascuno e ,le fioraie li 
acquistano pagandoli in 58 rate settimanali 
da lire 10. L'aspetto dei mercati dei fiori di 
Piazza Goldoni e di Piazza del Ponterosso 
è stato da questa ~nnovazione reso più de~ 
coroso e pittoresco. 
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II Padi~lione comunale del Giardino Pubblico 
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Da parecohi anni il ,Circolo Arti
stico godeva l'uso gratuito di alcuni 
saloni al pianterreno del palazzo co
munale detto Modello, prospettante 
la Piazza del!' Unità, nei quali si fa
cevano le periodiche Mostre locali 
d'arte e la Mostra permanente. 

Quando, dopo la redenzione, per 
li' mutate condizioni finanziarie del 
Comune fu giocoforza cercare nuove 

Tendile alle pubbliche Casse, quei sa
loni furono affittati alla Banca d' I
talia, e al Circolo Artistico fu asse
gnato, per le sue Mostre periodiche, 
l'uso precario del Padiglione comu
nale del Giardino pubblico, che ben 
;i presta alle piccole esposizioni ar
tistiche locali. Il Padiglione, conve
nientemente adattato, fu anche usato 
con successo dal Circolo Artistico 
per le sue Mostre biannuali e il bel 
Giardino pubblico ebbe per i cittadini 
nuovo pregio. Anche a Venezia - in 
ben diverse proporzioni - pur di
sponendo di suntuosi palazzi e di me
ravigliose cornici naturali a Mostre 
d'arte, erano stati scelti ad accoglie-

e le Mostre regionali d'arte 

.:.> .,, , ,. r-- ,.. r I C:. • 

Il Padiglione ampliato. 

re le Esposizioni periodiche d' arte i 
Giardini pubblici. In progresso di 
tempo le Esposizioni veneziane non 
poterono appagarsi dei modesti am
bienti primitivi ed ebbero necessità di 
vasti padiglioni e imponenti edifici a
datti allo scopo. 

A Trieste non vogliamo dire che 
si sia ripetuto lo stesso caso; ma 
certo è che negli ultimi anni, anche 

Il-
Pianta del Padiglione ampliato'. 

per effetto della costituzione del 
Sindacato fascista delle belle Arti, 
ad integrazione della benefica opera 
compiuta dal Circolo Artistico, le 
Mostre locali e regionali presero uno 
sviluppo inatteso, tanto da rendere 
necessario il pensare a dare alle Mo
stre stesse ambienti più vasti, il Pa
diglione comunale del Giardino pub
blico, con le sue salette male pre
standosi ormai allo scopo. 

Sollecitato dal Sindacato Fasci
sta delle Belle Arti, il vice Podestà 
avv. Cuzzi stabiliva di far concor
rere il Comune ali' opera elevatrice 
del gusto e del senso artistico svolta 
dal Sindacato stesso e dal Circolo 

-15-

-; 
' 

Artistico ordinando all'Ufficio tecni
co comunale di elaborare un pro
getto d'ampliamento del vecchio Pa
diglione, in modo da migliorare le 
condizioni di spazio, di orientamento, 
di luce e di estetica. 

Il progetto del! ' Ufficio tecnico co
munale fu trovato dagli artisti corri
spindente allo scopo e accolto con 
grato animo, e il vice Podestà stesso 

~i affrettava con deliberazione del 10 
maggio ad affidarne l'esecuzione al
i' impresa Fonda e Melan per l' im
perlo a forfait di lire 65 mila. 

Il mwvo Padiglione riescirà de
coroso e servirà di abbellimento al 
Giardino pubblico stesso, e potrà es
sere adoperato, oltre che per le Mo
stre periodiche d'arte, ad altre desti
nazioni analoghe. 

Poichè la seconda Mostra regio
nale d'Arte, organizzata dal Sinda
cato fascista delle Arti con l' appro
V8Zione delle supreme gerarchie del 
R.egime, è fissata per il 15 settembre, 
il compimento del nuovo Padiglione 
sarà pronto in tempo utile. 



La pubblicazione de~li Statuti del Comune 

In data 4 agosto il Podestà pren
<.h.!va la seguente deliberazione: 

Premesso che il prof. Marino de Szom
bathely l!a presentato al Podestà una do
manda. con la quale chiede che iii Comune 
contr ibu isca assieme con alt·ri Enti alla pub
blicazione, che egli Ila in animo -di curare, 
degli Statuti trecenteschi del Comune, e pre
cisamente delle due sillogi statutarie mag
giori, quelle cioè del 1350 e del 1365, 

premesso che la pubblicazione degli Sta
tuti in parola. che giaciono ignoti a tutti nel
l'Archivio del Comune, ,rappresenta un an
ticc postulato degli studiosi e c!i quanti si 
interessano della storia patria puchè le due 
citate sillogi segnano la mass-ilx potenza e 
floridezza del libero Comune f '" :...:entesco e 
costituiscono u11a ionte preziosi r _ .. na e ricca 
di dati e <li notizie riguardanti i . storia pa
tria. \' evoluzione del diritto, la topografia. 
l'arte. la vita economica di Trieste e. indi
rettamente la storia del diritto italiano, 

premesso che il proi. de Szombathely è 
uno studioso ben conosciuto, che si occupò 
in modo specialissfo10 della costituzione co
munale e della legislazione stah1taria di 
Tr,ieste. tanto che l'illustre suo maestro 
S. E. il proi. Pier Silvestro Leicht lo esortò 
a cura,re l'edizione delle sillogi suddette e 
raccomandò al P odestà di favorire il pro
getto dello Szombathely. 

ritenuto essere opportuno che la pubbli
cazione sorga soito gli auspjci del Comune, 
il quale imiterebbe così i Comuni di molte 
città sorelle. solleciti di iar conoscere i do
cumenti della loro antica storia, 

premesso che il volume, elle avrà quasi 
400 pagine. con tre o quattro tavole fuori 
testo, verrà a costare circa 12.000 lire per 
300 copie normali e per 50 numerate tirate 
su carta a mano, 

premesso che il Consiglio di amministra 
zione della R. Università sarebbe propenso 
di contribuire alla pubblicazione con 4000 lire 
e il Collegio del\' Ordine degli avvocati con 
3000 lire, cosicchè il Comune esporrebbe sol
tanto lire 5000, 

premesso che tali contributi non sareb
bero versati a fondo per<luto, ma con ogni 
·probabilità sarebbero r,imborsati ai tre Enti 
con i1 ricavato della vendita dell'opera, giac
chè il volume, che per l'edizione di lusso ver
rebbe messo jn vendita ad 80 lire e pe,r l'edi
zione economica a 50 lire, verrebbe certa
mente acquistato da tutte le Biblioteche re
gie e comunali e dai Gabinetti delle Univer 
sità e da privati studiosi, da Enti, Banche, 
ecc., 

delibero di approvare la spesa di lire 
5000 a titolo di contr:ibuto alle spese neces
sarie. nella somma <li lire 12.000, per la pub
blicazione degli Statuti trecenteschi del Co
mune, che verrà curata <lal prof. Marino de 
Szombathely, con ciò che tale importo venga 
versato dal Comune a condizione che: 

1. il Consiglio d' amministrazione della 
locale R. Università contribuisca a sua volta 
con l'importo di lire 4000 e il Colleg•io degli 
avvocati con l'importo di lire 3000, 

( 1350 - 1365) 

2. che col ricavato della vendita dell'o-

~~1~f ~1~~]g~1
1
~~111~

111
~~~~~~i,;~~t;i~t~rs~~\~1i~~~ 

zione in proporzione alle loro quote di con
t,ributo, riservato di decidere nella des•Hna
zione del!' eventuale civanzo. 

Oli Statuti trecenteschi del nostro 
Comune sono - secondo Pietro Kan
dler - tre: del 1319, del 1350, del 
1365. Il cronachista Vi ncenzo Scussa 
atlribuiva al primo una antichità che 
Kandler dimostrò errata: lo faceva 
risalire al 1150 asserendo che in quel
l'anno. essendo Podestà di Trieste il 
cvnte Enrico di Gorizia, «furono rin
novali li statuti che oggidì si r iser
vano nella Vicedominaria» . Kandler 
dimostrò che quel Codice era del 
1319. E scriveva : «Il Codice degli 
Statuti di Trieste del 1319 non è cer
t~mentc il primo libro che siasi fatto ; 
nel testo medesimo si trovano citati 
gli statuti vcccl1i dai quali fu tratto i1 
testo dei nuovi .» E suppone che gli 
Statuti «vcccl1i» possano riportarsi 
al 1292 o 1295, allorquando il Co
mune ebbe piena autonomia. Dome
nico Rossetti vide il Codice del 1319, 
come quelli del 1350 e del 1365, e di 
essi parlò in una dissertazione che fu 
accolta nel terzo volume dell'Archeo
grafo triestino. 

li primo Codice degli Statuti fo r
mato a sistema è però quello del 1350, 
«Statuto - scrive il Kandler - nella 
essenza e nella distribuzione durato 
fino al primo gennaio del 1812.» Esso 
c0stituiscc, secondo lo storico più ac
creditato e severo della nostra Re
gione, il documento probatorio del
!' importanza del Comune e della sua 
alterigia: 

«Questo Statuto del 13-50 non fu 
soltanto una raccolta casuale isolata, 
siccome avvenne di altri Statuti. Il 
Comune di Trieste alzassi ben al di 
sc,pra degli Statuti locali : proclamò 
nell'editto di pubblicazione, quale vo
leva fosse tutto i1 corpo di leggi che 
ICJ dovevano reggere, e fra queste 
leggi prendeva posto il Codice degli 
Statuti. Il Podestà pubblicava gli Sta
tuti come fosse principe indipendente 
e col tuono di un Giustiniano o d'un 
Lorenzo T iepolo: tanto teneva a lzato 
il capo.» 
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Quello de l 1365 è un ritocco a l 
tvsto delle leggi statutarie del 1350. 

La pubbli cazione decretata rig ua r
da i testi del 1350 e del 1365. Il primo 
è un Codice in pergamena, con grossi· 
cr.ratteri monastici. Chi lo esaminò 
con occhio esperto lo giudica dovuto 
a mani di diversi amanuensi ; certo 
k iniziali che lo adornano secondo 
r uso del tempo, sono di due mini a 
tc-ri. Esso è scritto ne l la tino cu ri a le 
dcli' epoca, con fr equenti abbrevia
zioni, note soltanto agli esperti !et
tc,ri di scritture antiche. Su quel tes to 
nel 1421 fu fatta alt ra compi lazione 
dal giureconsulto pavese Agostino 
d'Ossola, e poi t radotto in ita liano. 

11 Caprin, che studiò amorosa
mente il Codice degli Statuti del 1350, 
per tra rvi elementi per il suo Tre
ce1; /o a Trieste, ne riprodusse uno 
dei fogl i, a co lori, e trasse dalle ini
ziali le fig urine che rivelano us i, co
stumi, vestime nta della cittadinanza 
t1icstina del T recento. Quelle inizia li 
sono 343. talune mi rabil i, altre gros
solane e povere di fa ntasi a . Si sa che 
i compilatori dello Statuto del 1350 
ftirono i due giureco nsulti Nicola del 
Ferro da Parma e Antonio de Lan
franconi da Modena. P odestà era al
lora a T r ieste Francesco Foscari, lo 
stesso che, tornato P odestà nel 1365, 
faceva poi rivedere il test o delle leggi 
stesse. 

Città fondamentalmente ita li ana, 
brnchè posta ai confini della Patri a 
e a contatto con altri popoli , T rieste 
viveva la vi ta del resto della P eni
sola su cu i, nonostante tanto infuri are 
di discord ie, si ri fletteva imperitura 
la immensa luce della sapienza e del
la gloria di Roma. Anche in t em pi in 
cui il vicariato imperiale, vestito da 
un prelato, non era che una parvenza 
e ciascuna città d' Italia si reggeva 
repubblicanamente da sè, Trieste, dan
dosi come prova della propria indi 
pendenza politica un testo di leggi, 
chiamava a comporlo giureconsulti 
italiani, suggellando pure in questa 
ci:costanza la consapevolezza della 
propri a ori gine, del proprio destino e 
forse delle proprie ancora informi 
spe ranze . 
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ctell lslilulo per' 11 pl'llmoiimen!o delle piccole industrie 
per Trieste, \' lstria e il Carna,ro 

La vita del Comune 

Una transazione ereditaria. 
Il ci,tta,dino Antonio Ga.ndusio, da Veglia, 

morto il 22 dicembre 19'17, istituiva suoi e
redi universali, con una metà p~r oia.scuno, 
j\ Comune 1d,i Trieste e quello di Y.egJ.ia, con 
J' obb'ligo al Camune di Tries.te di far co
struire, possibilmente entro ct,ieci anni dalla 
sua morte, a Tries1e, un ospedale nelle «pos
s,ibili proporz.ioni» per accogliere ammalati 
poveri nati e pertinenti a Tll"ieste: al Comune 
di Veglia con l'obbligo di erigere in quella 
.città un ginnas,io completo, con Hngua d' i
stru.zione •italiana. 

Oli eredi legittimi ,dei defunto be•nefat
iore insorsero però con petizione giudiziale 
contro il Comune di Tr,ieste e quello di 
Veglia, chiedendo dal giudizio la pronunzia 
della decadenza de):cli eredi testamentari e 
la devoluzione della sostanza ereditaria a.d 
essi ere.di legittimi. 

La pretesa era fondata sulla ma,ncata 
esecuz.io,ne -della volontà .del testatore da 
parte deg\,i eredi testaonentari. 

Giova però. a que,sto punto, nilevare che 
se il Comune di Trieste non eresse l'ospe
dale, non lo fece per la materiale impossi
bilità di costrui re e gestire ,u no stabilimento 
della s,pecie, sia, pure nelle «,proporzi0ni pos
s-ib ili». con la so la rendi,ta della sostanza 
toocata al Comune. 

Per la città di Veg·\ia la sitiuazione era 
ben diversa e la mancata coriresponsione 
alla volontà del testatore dipendeva dal fatto 
che, nel fraHempo, l' ,isola di Veglia era pas
sata alla J,ugoslavia, percui certamente quel 
Comune non poteva ,più erigere un ginnasio 
con lingua d' •istruziione italiana. 

Fu così facile cosa per gli eredi testa
mentari liquidare la vertenza col Comune di 
Veglia, che riconobbe la propria <l.ecadenza 
dall'eredità di iironte agli eredi legittimi di 
Antonio Gandusio. 

Sorgeva a Questo pun:to per il Comune 
di Trieste la domanda se, ricoJ1osciuta da 
parte del Comune ,di Veglia la propria de
cadenza <lai diritto ereditario, ,11011 do1vesse 
.a,l posto del Comune <li Veglia ,subentrare 
,quello di Trieste, al quale la metà idella so
stanza re:litta da Anto.nio Gandusio s,i sa
rebbe •devoluta per titolo <li ac0resc imen to, 
piu,ttosto che agli eredi legiHimi, ii quali la 
•reclamavano con la g,ià menzionata azione 
giudiziale. 

La lite già pendente, dopo il rHiro del 
Comune di Veglia, µroseg,ui,va beninte,so nei 
confronti del Comune ,di Tr,ieste, che gli 
eredi Gandusio reclamavano veni,sse dichia
rato decaduto dal diritto ereditario, per non 
essere più in grado esso Comune di Trieste 
di corrispo,ndere alla volontà del testatore 
circa all'impiego della sos.tanza ereditaria. 

Con deliberazione 17 marzo u. s. il vice
podes1à, considerata la pos,izione giuridica 
del Comune di Trieste di fronte agli eredi 
legittimi, vista la situazione della vertenza, 
consi<lerate le forti spese di patrocinio e la 
inopportunità di t rasoinare a,ncora pe,r lun
ghi anni una causa giu<lfa;ia'1e con gli eredi 
1legittimi •di Antonio Gandusio, stimava più 
conveniente la sbipulazio1ne di una •transa
.z.io11e con g·\,i stessi eredi, peir modo da sal
vag,uardare g\' •in teressi ,della città ottenendo 
che gli eredi Gandusio r,i,nu ncias,sero alla 
J)retesa ,di far dichiarare decaduto il Comune 
<li Trieste dal dkitto eredita•rio. a,ssicurando 
così alla città la porzione eredifa,ria a suo 
favore disposta da Antonio Gandusio, libera 
da qualsia1s·i vi.ncolo amebe nei riguardi del-
1' impiego. 

Siccome la par,te mobile della sostanza 
ered,i1tata era già stata, a suo tempo, divisa, 
nella transaz-ione fu stabilita la divisione dei 
beni ,immobi\,i, con ciò che lo stabile n. 21 
di via Ca,nova sia assegnato agli eredi Gan
-0.usio, quelli di via Capitelli 11. 24 ed An
drona S. Silvesbro n. 5, q,uelli n. 7-11 di 

--via Giustinelli e la campagna 11. 1476-77 di 

Le deliberazioni del Podestà 

S. M. Maddalena inferiore al Comune di 
Trieste. 

In qua,nto all'area n. 2617 di città e 632 
di Chiarbola superiore tenr.itor,io. essa rima
neva proprietà del Comune di Trieste, ri 
sarciti gli eredi della metà del controvalore 
in lire 90.000. 

11 Comune d·i T,rieste e gli eredi Jegittmi 
continueranno a corrispo,ndere, in pairti u
guali, le rendite vitalizie ad otto legatari. 

Oefi11ita così la vertenza, al Comune di 
Trieste -toccarono gli immobili su descrHti 
per un valore d'inventario di Lire 520.014.80, 
e in ,titoli, valori e contante Lirel.457.760,70 
e Cor. a. u. 605,560. Oli eredi Gandusio ri
nunciarono ad ogni e qualsiasi ,ingerenza 
sul futuro impiego della porzione ereditaria 
spe-tta.nte al Comune <ii Trieste, lasciando a 
quesf ultimo d'interpretare la volontà del 
testatore Antonio Gandusio, secondo il pro
prio criterio. con completa esclusione di essi 
eredi legHtimi. 

Le strade intorno al quartiere 
degli lmpiegati statali. 

Per la sistemaz,ione stradale dinanzi e 
intorno al nuo,vo quartiere creato dall' fsiti
tuto na1Aonale case impiegati sfatali Oncis), 
tra il viale Reg,ina Elena e le vie S. Teresa 
e Tor S. Pieiro, il Comune delibe,rò (17 marzo 
1928) la imesa di lire 103.000. 

Da notars,i che in seguito a ,domanda 
dell'Amministrazione ferroviaria statale -
in previsione deHa costnizione d' una diret
tissima Trieste..,fiume - il viale Regina E
lena dall'altezza ,di via S. Teresa fu alquanito 
spc;.stato a monte, e rialzato notevolmente di 
live!lo. 

Autotassametri a Servala. 
Visto lo sviluppo preso dal sobborgo di 

Sc-rvola, per agevolare le comunicazioni del 
sobborgo con la c ittà, fu accordata la isritu
z,ione di due posteggi per autotassametri a 
Servala, escluse però Queste macchine dal 
posteggio in città . 

Risarcimenti. 
Il Commis·saria•to per le riparazioni dei 

danni di ~uerra di Treviso, ha fissato (in 
data 9 marzo 1928) in lire 13.034.22, il ri
sarcimento dei da.nni di guerra ai pozzi co
munali di Villa Opioina, Prosecco e Baso
vizza (già ristanrati dal Comune). 

Inoltre il Commissariato per le ripara
zioni dei danni di guerra, in Treviso. ha 
assegnaito al Comune lire 9.059.80 per danni 
di guerra arrecati al\' a,rredo mobile della 
scuola municipale di Roiano. 

Via Commerciale congiunta con 
la Valle di Raiano. 

Con deliberazione 24 marzo, venne ac
cettata, po-ichè di convenienza pubblica, la 
offerta dei s,ignori Ore-sfo Guarri-ni e cav. 
Antonio Tedeschi, di cedere porzioni di loro 
:1.ree, pe,r la costruzione di una s.tratla .dalla 
via Commerciale fino ailla via Sara Davis, 
per modo da ottenere una buona congiun
zione stradale (pendenza IO%) tra la col
lina di Scorcola e la sottostante Valle di 
Raiano. Questa apertura stradale viene faHa 
a spese degli offerenti per quanto riguarda 
le aree offerte; il Comune deve provvede,re 
alla ,sistemazione delle proprie aree neces
sar,ie alla straiCla, con la spesa di lire 42.000 
da inserirsi nel bilancio 1929, in quanto gli 
offerenti la anticipano subito. salvo riinborso 
al 31 gennaio 1929 senza interessi. 
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l matrimoni nella sala del Podestà. 
C una gentile co,nsuetudine di celebrare 

ii martr.imon•io nella sala <le! Podestà, al Mu
niciipio, anz,ichè in quella dello stato civile, 
in via S. Giorgio. Tale consuetudine è con
giunta ad un atto, di munificenza, poicbè 
apporta alla Cnngrega?Aone di carità un red
dito, essendo stata a tal uopo stabilita una 
tassa, che è di lire 250 se il matrimo,nio av
viene in giorni lavorativi nelle ore d'ufficio, 
di lire 350 se fuori delle ore di ufficio, di 
lire 450 se nei giorni festivi dalle 11 alle 1.3, 
d~ Ji,re 550 se nei giorni festiYi nel pomeriggio. 
A tutte le copie che vogliono bene auspicare 
alle loro nozze con questo atto di carità, la 
Congregazione offre la rituale penna d'oro. 

L'illuminazione di piazza Goldoni. 
Piazza Goldoni è diventata il centro 

geometrico della città e in essa si svolge 
forse il più intenso traffico urbano. Era ne
cessario perciò provvedere a migliorarne la 
illt1rninazione noitturna. A ciò fu provveduto 
(delib. 24 marzo) col disporre l'impianto 
ne:lla piazza di tre camlelabri da 5 lampade 
d1 10.000 lumen ciascuna, l'impianto di un 
candela1bro a 5 lampade da 10.000 lumen 
ciascuna all'inizio di via O. Carducci col 
Ponte della Fabra, l'agg,iunta di una nuova 
lampada sospesa allo sbocco di via G. Maz
zini sulla Piazza. 

Un'onoranza permanente al 
maresciallo Diaz. 

Con .deliberazione del 7 aprile il vice
Podestà risolveva di chiedere al Mi11istero 
del\' interno la prescritta approvazione per 
il mutamento del nome della via della Sa
nità in via Armando Oiaz. La via della Sa
nità non è nome antico; non risale a più di 
5l) anni. Prima quella Yia si chiamava del 
«Lazzaretto vecchio)}, nome che fu poi dato 
alla via che sta a tergo, del Savoia Palace 
:tiolel e conduce, in retta linea, alla via E
conomo. 

La deliberazione fu app,rovata dal Mi
nistero con la condizione che nelle targhe 
indicat,rici del nome sia posta anche la in
scrizione vccch•ia fra parentesi: (già via 
della Sanità). 

In memoria di Ugo Polonio. 
Ugo Polonio, triestino, volontario di 

guerra, medaglia d'oro, trovò morte gloriosa 
sul campo, militando nel 18.o fanteria. Il reg
gimento si trova ora a Trento ed ha costi
tuito un museo delle proprie memorie. Sic
come attraverso l'eroico sacrificio di Ugo 
Polonio. !a nostra città è legata alle glorie 
del\' invitto .reggimento. il vice-Podestà, ade
rendo al desiderio del colonneHo Andrea 
R.oss-i, comandante del 18.o fanter-ia, delibe
rava di dedicare al museo del reggimento 
che ·h1 del!a medaglia d'oro Ugo Polonio, 
una co,pia •in ar.<2:ento del suggello trecen
tesco del Comune. incastonato in una pietra 
del Carso e con apposita scritta. 

li giubileo dell' ,,Adriaco" 
e il Comune. 

Alle feste per il giubileo del R. Yacht 
Club «Adriaco». che si svolsero alla presenza 
del principe di Udine in rappresentanza .del 
Re. il Comune partecipò col contributo dì 
lire 6000, considerando che la spesa totale 
(cui concorsero la Provincia. l'Unione Ar
matori ed altri enti) per le feste si aggirava 
intorno alle !ire 100.000. 



La pavimentazione di via 
dei Porta. 

La via dei Porta è una di quelle vie 
che iurono costruite. si può dire. dal caso. 
Era stata un passaggio privato ira le cam

. pagne. La creazione della via Domenico Ros
Sttti. ne iece una via pubblica. Era a ghiaia, 
e nonostante tutti i lavori e le precauzioni, 
a<l ogni acquazzone veniva scardinata, con 
gravi spese. poi , di rifaz,ioni. Perciò, con 
deliberazione 31 marzo. iu decisa la pavi
mentaz.ione di un traHo della via. con la 
spesa di lire 30.000 

Servola - Sylvula. 
An~icamente Servala si chiamava Syl

ni!a: la collina era tutta boschi e coltiva
zioni per conto, in gran parte, del yesco,vo, 
che \' i teneva vasto predio della mensa ve
scovile. Si deve anzi a questa circostanza 
l'avvenuta colonizzazione della località con 
famiglie di contadini lombardi poriate a Ser
vola del vescO\·o Antonino de Negri - che 
era pur lui della campagna lodigiana. I San
zin odierni, i Vecchietti. i Demarchi. che 
predominano nel sobborgo son'.ì dunque o
riundi lombardi. 

In progresso di tempo le campagiìe di
minuirono e anche i boschi. Ora, forse a 
distanza di secoli. il Comune - che possiede 
a Servala \"ari terreni - ha deliberato di 
rimboschire la ialda occidentale della collina, 
e a tal uopo il vice Podestà ha stanziato 
un primo credito di lire 2500. Co-sì Servala, 
per un tratto almeno, darà l'illusione di es
srre tornata l'antica Sylvula. 

Trieste al conveQ"no 
archeolol,!ico di Rodi. 

I convegni archeologici internazionali si 
sono seguiti. l'uno più importante dell'altro, 
negli ultimi anni. a Tripoli, Firenze. Cagliari. 
Quest'anno si tenne a R.odi. Poichè per in
\"ito del Ministero della P. I. Trieste doveva 
esser\"i rappresentata, il vice Podestà. con 
deliberazione 31 marzo stabiliva di inviarvi 
il ca\". uff. Piero Sticotti, direttore dei i\'\usei 
di Storia ed Arte e del R.iso•rgimento. stan
ziando analogo credito. 

L'illuminazione pubblica 
a Villa Opicina. 

Con riguardo al progress·ivo sviluppo di 
Villa Opicina, divenuta una prolungazione 
della città, visto che molte parti dell'abitato 
era privo d'illuminazione o scarsamente 
illuminato, venne deciso, con deliberato del 
14 aprile. la posa in opera di altre 39 lam
pade elettriche da 1000 «lumen» ciascuna, 
con la spesa d'impianto di complessive 
lire 42.800, e quella annua ricorrente di 
lire 3159. 

La parrocchia di Prosecco e il 
Patronato comunale. 

Ouest' anno si presentò il caso d'una 
«sede vacante» nel cler::i curato dell'Altipiano, 
e cioè del posto di parroco di Prosecco. I 
concorrenti furono due soli: uno fu escluso 
dalla commissione ecclesiastica esaminatrice; 
l'altro, don Giuseppe Krizman, fu Giovanni, 
nato a S. Antonio - Decani e ordinato prete 
nel 1904. fu trovato i<loneo dall'Ordinariato 
vescovile. Il Comune, era chiamato· ad eser
citare il suo diritto di patronato sulla chiesa 
di Prosecco: il vice Podestà deliberò di 
«presentare» per que l posto vacante il no
minato don GiusepJJe Krizmain . 

La Fondazione ,,Bemporad". 

La iondazione 6 marzo 1901 per onorare 
la memoria del dott. Giacomo Bemporad 
stabilirn che le rendite della fondazione sa
r€cbbero state applicate di quadriennio ,in 
~f~~~~iennio come sovvenzione a scopo scien-

ogni terzo anno (rendita di tre anni) ad 
un medico che si rechi a soggiornare per sei 
mesi ad una o più Università. preferente
mente in Jtalia. a scopo di perfezionamento: 

ogni quarto anno (rendita di un anno) ad 
un'opera scientifica di medico concittadino 
in argomento -di medicina ood ariini; 

o~rn i quinto anno a<I un medico concit
tadino che si rechi in qualche istituto scien
tifico per uno scopo determinato. 

Se s i pensa che le rendite sono di lire 
845 annue e che la situazione di Trieste è 
Proiondamente mutata dopo la R.edenzione, 
si imponeva una modificazione dell'atto fon 
dazìonale. Questa fu attuata dal vice Po
deslà in -data 28 aprile. Invece che «<li qua
driennio in quadriennio>> la assegnaz.ione si 
farà di otto in otto anni: invece della ren
dita di tre anni si parlerà di sei anni: an
zichè ogni quarto anno (punto secondo) si 
dirà ogni ottavo anno (epperò la .rendita di 
due anni): anzichè 0.2:ni quinto anno (punto 
terzo). ogni decimo anno. 

Per i fratelli della Carnia. 
A favore dei danneggiati dal terremoto 

nella Carnia (Tolmezzo) ,il Comune parte
cipò alla pubblica sottoscrizione con lire 2000. 

Alla Biblioteca civica. 
La Biblioteca civica si amplia. Sono ve

nuti recentemente ad aumentarne il materiale 
le biblioteche del cessato i. r. Ginnasio te
desco, del Sindacato ingegneri e del cessato 
i. r. Governo maritNmo, inoltre quelle dei 
lasciti Zamboni, Bertarelli e H.ortis. 
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Nel Consil,!lio direttivo dell' Icam. 
In data 28 aprile una deliberaz.ione po

destarile rinnovava in carica. per un trien
nio. i signori comm. A11gelo Fano, prnsidente, 
e avv. R. .flega1r. dott. A. Subtora e dott L. 
farcich, consigùier•i dell' Istibuto Comunale 
Abitazioni Minime (kam); e per un anno i 
rappresentanti degli inquilini, sig. A. Dusattì 
ed E. Romualdi-Calzi; r·iconfermando pure i 

G~"1~~~ni~ ~ff~·r~?~ .. \~11
~

0 E.CD~~-tti0~ g~-s~~11
/ ~ 

chio,ro. suppleuti. 

Il Comune di Trieste 
per Paolo Boselli. 

fn occasione del -nova,ntes.imo complea,110 
dcli' ,i!Jus,tre e benemer.ito pafriotta Paolo Bo
selli (8 giugno 1928), considerando l'obbligo
morale del no.stra Comune di dimostrare ki 
propria gira titudine ed ammi1raz•ione all' in
signe statista e patriotta, che fu tra i più 
benemeriti della causa •italia•na e di quella
degli ex-irredenti adriatici in particolare · 
visto che la più degna forma d'omaggio al~ 
l'illustre italiano, la qua,Je non poteva che 
riuscirgli gradita, era quella di onorarlo at
traverso la Società Naz.ionale «Dante Ali
ghieri)), di cui egli fu tra' fondatori e asser-

à~tbe~~: ~11~p~~~ipoeddi i~fl~;~~~~; s'.1 
E~

0t:~i~ 
Boselli nel\' occasione del suo novantesimo· 
genetliaco. che il Comune di Tr,ieste sfa 
inscritto come sooio perpetuo della S. N. 
<(Da;nte Alighieri». 

Il Comune e la banda G. Verdi. 
Con ·riguardo al decoro cittadino .iJ vice 

Podestà accordò un Gontr ibuto spe~iale di 
L. 6000 al Sindacato -orchestrale-bandistico 
per l'acquisto d,i -divjse s·pecia:li per 1a band; 
«G. Verdi>). 

Il bilancio 1928 del Comune. 
Il bilancio preventivo del Comune per il 

1928 è stato approvato dal Podestà nei se
gllenti estremi: 

Entrate: 
effottive 
movimento capitali . 
contabilità speciali 

Totale 
Uscite: 

effettive . 
111ovimento capitali 
contabilità soeoiali . 

Totale 

Disavanzo di amminiistra-

. Lire 89.991.380 
13.462.900 
61.384.000 

. Lire 164.838.280 

. Lir e 89.891.380 
13.462.900 
61.384.000· 

. Lire 164.738.200 

zione a tutto il 1927_: ____ 1~0~0~.0=00 

Tota.Je . . Lire 164.838.28(> 
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llei: ,1 1i"ai 11 111:1 1 ~1·11111M1e11\J uui:G ~iccoli i11dustrie 

p~r Trieste, l'Istria e il Caroaro 

Il Parco della Rimembranza 

Tutte le eittà d'Italia, con gentile 
pensiero, hanno voluto creare un 
Parco della Rimembranza, nel quale 
potessero essere piantati alberi dedi
c2ti alla memoria di ciascun caduto. 
r:: un'antica consuetudine di onorare i 
C8duti in guerra dando vita ad una 
pianta verso la quale i posteri pos
s,:no poi portare il loro non imme
more sentimento. 

La vita degli alberi è lunghissima: 
passano parecchie generazioni di uo
mini prima che gl i alberi muoiano. 
Nel XV secolo i primi europei che 
visitarono l'isola di Teneriffa vollero 
p:antarvi dei pini, che ancora oggi 
sfidano tutti i cicloni. Tn Turingia 
, i sono abeti che contano più di set
tecent'anni. Sul!' Etna da più centi
naia d'anni un castano è divenuto 
oggetto di venerazione per la sua 
antichità. Al Gianicolo si mostrava 
fino a pochi anni fa ancor viva la 
quercia alla cui ombra Torquato 
Tasso pensò. A Neustadt. nel Wiir-

tèmberg, un tiglio è indicato come «il 
più vecchio albero d'Europa», perchè 
p'antato 1170 anni fa. 

I pini, gli abeti, i castani, sono re
putati dai botanici come gli alberi 
liélla più lunga vita. Dedicarne alcuni 
ad onorare gli eroi vuol dire perpe
tuare, con la vita degli alberi, la loro 
memoria hen oltre il breve ciclo di 
qualche generazione umana. Poichè 
furono piantati in tutti i paesi, qua
lunque possano essere le vicende so
ciali e politiche del mondo, la civiltà 
delle venienti generazioni quando an
cl1e potesse per avventura trascurare 
i1 culto dei morti per la Patria, ri
spetterebbe sempre questi Parchi del
b rimembranza cretti alla memoria 
èei caduti per il proprio paese. 

Il Parco della Rimembranza fu 
d~cretato nel l 925, eretto - sul colle 
della fornace, in meravigliosa posi
zione - nel 1926, piantandovisi 160 
alberi: il primo dal sen. Pitacco, de
dicandolo alla memoria g loriosa cli 

Guglidmo Oberdan, veramente «ca
duto» per la Patria. Ogni alberello 
fo intitolato ad uno dei nostri caduti 
nel!' immane guerra per la redenzione 
delle nostre terre, e ai giovani citta
dini fascisti caduti per la difesa del
la vittoria. 

li parco fu poi completato con 
rnrie opere di giardinaggio. L' Uffi
cio tecnico comunale, che lo disegnò, 
p1 cdispose anche var1 lavori di siste
rrazione con la spesa di lire 30.000, 
recentemente stanziate dal Podestà. 
Questi lavori sono: la costruzione di 
una cancellata, di cunette stradali e 
il collocamento di sedili, tabelle, ecc. 

La cura del bellissimo Parco, che 
diver rà meta alle passeggiate dei cit
t.,dini, per la bellezza incomparabile 
della sua posizione, è stata dal Po
destà affidata alle sollecitudini pa
triotiche del fascio femminile e del
le Associazioni delle madri e vedove 
èei caduti e delle famiglie dei caduti 
f,,scisti. 

Ricreatori comunali e l'Opera Nazionale Balilla 

I Ricreatori comunali costituirono 
uno dei tanti titoli d'onore del nostro 
Comune. Istituiti quando più intenso 
e sistematico si faceva l'assalto di 
tutte le forze avverse ali' italianità 
del paese, essi divennero veri arnesi 
di propaganda del sentimento patriot
tico italiano. Il primo Ricreatorio fu 
aperto nel 19D8 in via Sette fontane; 
il secondo a S. Giusto, nel 1910; il 
terzo nel 1912 allo Scoglietto; altri 
due nel 1913 in via De Amicis e in 
Chiadino. La Lega Nazionale dal suo 
canto ne erigeva due: a S. Giacomo, 
intitolato poi a Riccardo Pitteri, e a 
Servo la, e poi un terzo ad Opicina: 
il Ricreatorio della Lega Nazionale 
eretto con la fondazione Udovicich. 
Il Comune municipalizzò il Ricrea
torio della Lega Nazionale di S. Gia
como e già nel 1925 prevedeva per 
tutti i suoi Ricreatori - riconosciuti 
eccellenti da tutte le autorità scola
stiche delle vecchie Provincie - un 
nuovo orientamento in seguito alla 

costituzione dell'Opera Nazionale Ba
lilla, e in data 17 giugno 1927 adot
tava di affidare la gestione dei Ri
creatori comunali ali' O. N. B., au
mentando nello stesso tempo di lire 
50.000 gli stanziamenti in bilancio, 
per poter dare ai Ricreatori stessi lo 
sviluppo voluto dal Regime. 

Questa deliberazione però lascia
va adito a qualche limitazione di at
tività, per cui, ad evitare ogni possi
bile ostacolo al libero sviluppo della 
benefica opera educatrice di quegli 
istituti, il vice Podestà avv. Cuzzi 
deliberava in data 19 aprile di que
st'anno quanto segue : 

L Di mettere i Ricreatori comunali in
te,ramente a dis,posi,z.ione ,dell' O. N. B. ri
serva,ndo al Comune solamente la gestione 
a.mmiinistrabiva, cioè la retriibuz.ione del per
sona1le che sarà indica,tv dal Comitaito pro
vinoiale dell'Opera, la manutenzione degli 
edifioi e la rna,nutenz.ione delle suppellettili; 

2. di a,sseg,nare ali' O. N. B. un annuo 
cont,ributo di lire 50.000 dal quale verranno 
però detratte le spese iaitite a richiesta del 
Comitato provinciale e non aventi coper-
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tura negli stanziamenti accolti ali' art. 252 
del Bilancio; 

3. di sospendere l'applicaz.ione del I<e
golamento per i Ricreator·i comunali, eccet
tua te le disposizioni ivi contenute che ri
guardano gli incarichi, le retribuzioni e le 
licenze del personale insegnante e gli ob
blighi derivanti ai direttori, quali consegna
tar,i dell'arredo e corredo dei Ricreatori e 
quali amministratori della dotazione asse
gnafa dal Comune. 

Inoltre fu dal vice Podestà deliberata la 
sistemazione del campo ,dei g,iocl1i della Casa 
del Balilla di Chiadino con la spesa di 
i.ire 27.000. 

Mercè queste deliberazioni i Ri
creatori diventano Case rionali del 
Balilla, nelle quali stanno le sedi dei 
Comandi di manipolo e di centuria, 
e dove potrà svolgersi efficacemente, 
mercè il ricco arredo messo dal Co
mune a disposizione, l'azione eleva
trice dell' Opera, che prepara alla 
Patria nuove generazioni educate al 
senso della disciplina, del dovere, del 
patriottismo e, ove occorra, del sa
çrificio. 



Il prof. doti. Mario Stenia 
Il Comune può vestire g,ramaglia per una 

grave perdita: è morto, in funzione, il prof. 
dott. Mario Stenta, che da vari anni dirigeva 
il M,11seo civico di storia naturale. Era vera
mente una illustrazione della scienza, e la 
sua scomparsa è perciò doppiamente dolo
rosa: Trieste perde in lui non soltanto un 
devoto servitore del Comune, ma un cit
tadi.no che le faceva onore grandissimo con 
I' altezza dell' ingegno, la profondità della 
dottrina, la perspicuità dell'intelletto volto 
a studiare sotto tutti gli aspetti i fenomeni 
della biologia e la scienza della vita. 

Il dott. prof. Mario Stenta era figliolo 
del proi. Michele, anche lui dotto e apprez
zai-O cultore della scienza e dell'arte. Nac
c:ue il 2 aprile 1876 e freq11entò le s011ole 
cittadine. Nel 1895 conseguì la licenza con 
distinzione al nostro Ginnasio-Liceo comu
nale. Con tali auspici si recò ali' Università 
di Vienna, ,doYe nel 1902 conseguiva la laurea 
in filosofia. Però la passione per le soien'.lie 
naturali lo indusse a rimanere per quattro 
anni alr Istituto zoologico annesso ali.Ateneo 
vindobonese. Questo studio e questa pra tìca 
diedero al ·dott. St,enta fama assai vasta, 
tale da indurre il Collegio accademico della 
R:. Università di Padova a chiamarlo all'A
teneo patavino a insegnare zoologia anato
mica e fisiologia comparata. Contempora
neamente il Governo austriaco si onorava 
chiamandolo, primo triestino. al posto di 
àssistente alla Stazione zoologica di Trieste, 
incaricato dello studio della biologia marina. 

Ma il Comune volle allora assicurarsi 
la cooperazione di questo ingegno paesano 
e, in attesa di altro posto, lo nom•nava nel 
giugno 1913 aggiunto alla Biblioteca civica 
e, dopo la guerra. rimasto vacante (per rag-

Necrolo~io 

giunti limiti d'età del suo direttore, il com
pianto ed illustre prof. Mairchesern) il posto 
di direttore del Museo civico di storia na
turale, gli aifidava, il 26 giugno 1921, quella 
direzione. 

Il prof. doH. Mario· Stenta ,profuse, nella 
direzione del Museo civico di Storia natu
rale. tutta la .sua dottrina e, coadiuvato .dal 
conservatore dott. prof. Millle,r e favorito 
dai provvedimenti del Comune intenti a dare 
al Museo maggiore ampiezza di locali. riu.scì 
in questi ultimi anni a dare a quel!' Istituto 
scientifico il massimo sviluppo ad onore del 
Comune e a va,ntaggio della scienza. 

Non è qui il luogo per es.porre i meriN 
scientifici del\' illustre uomo che il Comune 
ha perduto, ma possiamo aggiungere che il 
proÌ. dott. Ma,rio Setenta godeva la mag
giore estimazione nel mondo dei dotti ed 
era not,issimo in ogni paese, per la genialità 
della sua opera e l'incomparabile dottrina; 
per cui la sua morte oltre che per il Comune, 
la oittà, la iamiglia, è anche lutto della 
scienza. 

li prof. Erminio Suppan 

Soggiacendo ad una breve e dolorosa 
malattia, è morto a 67 anni, un altro ope
roso e devoto servitore del Comune: il 
prof. Erminio Su,ppa•n, emerito <!:i-rettore e 
poi preside della vecchia scuola reale supe
riore del Comune - l'odierno R. Istituto 
tecnico superiore Guglielmo Oberdan. 

Il proi. E-rminio Suppan era nat,o a Pola 
il 17 a,prile 1861, ma qua.nd'era ancora gio
vanissimo la sua faomig\ia si trasferì a 
Trieste. Non doveva più abbandonarla. A 
Trieste Erminio Suppan fece gli studi medi 
conseg,uen<lo la maturità alla stessa civica 
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Scuola Reale ch'egli doveva poi per lunghf 
anni dirigere. Poi si recò a frequenta,re H 
Politecnico di Vienna, nel quale . nell'ottobre 
1884 conseguì la laurea in scienze matema
tiche e geometria desoritit.iva. Tornato a 
Trieste, dopo un b-reve se rvizio d'assistente, 
entrò ai serviz,i del Comune nel\' ottobre 
1886, insegnante di matematica e di geo
metria. Come docente rfu tra' più ama.ti dalla 
scolaresca e dei più apprezzati dai suoi su
periori. Per qua,si vent'anni più gene razioni 
di triesNni impara•rono. sotto la sua affet
tuosa direzione, a superare og.ni più ardua 
di,ificoltà della scienza matematica, e di lui 
tutN conservano affeHuosa ricordanza. Ne[ 
giugno 1905 il Consiglio lo nominava dirnt
tore del\' Istituto, che sotto la sua ferma 
mano acquistò nuov.a fama di rig,i<la disci 
plina ,negli studi ,e d·i serena solleciotudine 
per gl,i studenN, in un tempo in cui gli 
istituti scolastici del Comune subivano la 
più rigor.osa vigilanza (anche scientifica) da 
parte del Governo ausbriaco. J,n pe r iocM di 
politiche persecuzioni e durante la guerra, 
il direttore Suppan mostrò girande tatto, 
altissimo senso -di responsabilità, ardente 
patriottismo: l'Istituto potè essere salvato• 
al paese senza diminuizioni e oltra.gg-i. Giava 
notare che il prof. Suppa-n era parrticolar
mente sospetto ali' i. r. Governo pe,rchè fin 
dai ,primi mesi della guerra un suo figliolo, 
.Ferruccio, aveva varcato il con fi ne per ar
ruolarsi nel\' Esercito ,itaJ.iano, trovando poi 
gloriosa morte per amore d' Malia e per la 
causa di Trieste. 

Il prof. Erminio Suppan fu collocato a 
riposo nel\' otobre 1921, dopo trentacinque 
anni di operosa attività a pro della scienza 
e della scuola. Il Comune di T,rieste, rico
noscente non dimenticherà le sue beneme
renze. 












































































































