COSULICH

SOCIETÀ TRIESTINA DI NAVIGAZIO NE
ESPRESSO NORD AMERICA
con scalo a NAPOLI e MARSIGLIA
MOTONAVI

,,SATURNIA" e ,,VULCANIA"
(24.000 tonnelate)

P.fo

,,PRESIDENTE WILSON"
LINEA POSTALE SUD AMERICA
con i piroscafi

,,MARTHA WASHINGTON" e ,,BELVEDERE"
CROCIERE NEL MEDITERRANEO
CENTRALE: TRIESTE, VIA MI LAN O , 10.
AGENZIE NELLE PRINCIPALI CITTÀ D'ITALIA E DELL' ESTERO.

LLOYD TRIESTINO
LINEE IN ESERCIZIO:
ESPRESSO D'EGITTO (settimanale)
ESPRESSO DI COSTANTINOP OLI (settimanale)
CELERE DELL'INDIA (ogni q~attro settimane)
PALESTINA (ogni due settimane)
ESTREMO ORIENTE (ogni quattro settimane)
LEVANTE (settimanale)
SORIA (settimanale)
EGEO - MARE NERO (ogni due settimane)
COMMERCIALE DELL'INDIA (ogni quattro settimane)
MERCANTILE TRIESTE-ALESSANDRIA (ogni due settimane)
Per informazioni rivol<,lersi alla DIREZIONE GENERALE a TRIESTE, a tutte le A<;lenzie sociali ed a<,lli
Uffici Viag<,li nel Regno ed ali' Estero.
Per la pubblicità su questa rivista rivolgersi alle Aziende G. Caprin Soc. a g. I. esclusivamente autorizzate.

BIGLIETTERIA CENTRALE
Trieste - Piazza della Borsa N. 18 - Telef. 94-88

Vendita biglietti per Teatri - Cinematografi - Piroscafi della
navigazione costiera - Autocorriere - Rappresentazioni e Feste
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INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ CITTADINA

Nuovi grandi

Primo Stabilimento Industriale Triestin'o

arrivi

per in11!allazioni d'-.cqua, gas, impianti elettrici e 1n,nitari
Impianti di riscaldamento cenlnle di tutti i 11i11temi con ventilazione,
cucine e lavanderie a vapore

MOBILI
Viennesi di I.a qnalità

GIULIO POLLACK
Via M. R. lmbriani, 7

M.

Specializzato deposito:

Telefono N. 7382

TRIESTE

[olori
Verni[i esmalti
Artitoli per dernratori
[aria da parati

RICCO DEPOSITO in lampadari, stufe, bagni, lavandini
ed articoli tecnici per l' igiene sanitaria

PREZZI REALE
CONVENIENZA

Massima Qaranzia
Spèdizioni in provincia

,,AQUILA~~
S.M.L.T. TRIESTE (SAN SABBA)

*

i. rnM~~H~V~
Viale xx ~ettembre n. B

~

Attrezzi in ferro, acciaio,
ferro laminato e rottami

Ditta SANTE GIACOMELLO
C. C. I. TRIE5 TE N. 2481

Fondaco chincaglie - Articoli da viaggio e da
sport - Giocattoli, tele cerate, linoleum eèc.

tnnin~~r

iii iii
TRIESTE
Via S. Lazzaro N. 8
Telefono N. 76-98

lnècèncri NODO & DOLENZ
lnacr, C. C. I N. 9525

SOCIETÀ A G. L

lnacr. C C. I. N. 9525

Trieste, Via Torrebianca N. 39

Telef. 71-20

TRIESTE (3) - Via 5. 5piridione, 5 e Via 5. Nicolò, 26

Impresa di CostruziQni • Studio d'ingegneria Civile

Teief. 75·65

Approvvigionamenti idrici -Trivellazioni del suolo - [ostruzioni di pozzi

FALEGNAMERIA

PASQUALE GEAT

Via Artisti 3 -

T RIE 5 TE -

Via Artisti 3

?Latteria $enoseccbia
n:rieste "' IDia :ll3occaccio, 4

Cavorazione Mobili in qualsiasi stile e Rfparazioni

tProp. '.lLuigi :rsosicb

varie_ Lavorazione Serramenti., Pavimentazioni eGc.

JfornHrice ©spitale ,,1Regina J6Iena"

LA PIÙ RICCA FONTE D'_ACQUISTO I

BEL TRAM E
GORJZJA
Corso Giuseppe Verdi .19

Corso Vitt. Em. III. 35
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SOCIETÀ ANONIMA

MARANGO N I & ZER N IT Z
per il Commercio e I' Industria
Droghe, Prodotti chim ici e Colori
TRIESTE
CAMPO MARZIO,
TELEFONO

6

54-61

DANTE ZUCCHERO
DEfOSITO CARTf\

PIETRO SERA V ALLJ
SCULTORE DECORATORE
STUCCHI -

-+<

PIETRE ARTIFICIALI E TERRAZZI

*
TRIESTE

TRIESTE
VII\ TIVI\RNELLI\ N, 2 - TELEFONO 89-97

LI\.STRE DI VETRO comuni e incise di qualsiasi qualità

VIA CORONEO N. 41 -

TELEFONO N. 61-85

PREMIATA FABBRICA TENDE E ASFALTI

L. ZUCULIN - TRIESTE

PIETI\O SIROTICH
TRIESTE

CASA FONDATA NELL'~NNO 1864

UFFICIO E DEPOSITO: Via Carlo 'Gkega-2 - TelefoM 3084
FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Telefono 9790

COR.SO GI\RIBI\LDI N, 18 - TELEFONO N, 82-22
C. C. I. TRIESTE N, 2223

*
.SI E.SEG\JI.SCE

prontamente lavori in lastre a domicilio come
pure coperture e riparazioni in genere per Trieste e la Venezia
Giulia.

DEPO.SITO

LASTRE DI VETRO e CRISTALLI. Specchi lisci con
faccetta rettangolare e sagomata. Cristalli e lastre incise di
Qualsiasi qualità e dim~nsione.

PREZZI MODICI

Cartoni asfaltati - Cartoni cuoio bitumati - Isolatori - Catrame
- Cemento legnoso - Pece - Benzolo - Carbonileum - A.:ido
fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume - IMPRESA
COPERTI ASFALTICI. PAV!MENTAZION! ASFALTO - LAVORATORIO DA VELAIO - Copertoni impermeabili - Tende
da sole - Cappotti e vestiti incerati - Noleggio copertoni

PREZZI MODICI

Impresa di costruzioni
e Studio d' ingegneria

Società Italiana Pirelli
Anonima - Capitale versato Lire 155.000.000

FILIALE DI TRIESTE

FONDA

&

MELAN

Piazza Dalmazia N.ro
Telefoni 34-48 e 34-49

A) fili e cavi elettrici isolati (aerei, sottomarini, per energia,
per telefoni, per telegrafo) materiali isolanti ed accessori per

Uffici:

elettrotecnica.

TRIESTE

Via di Riboréo 45, II D. (anéolo Corso V. E. lii)
Telefono N. 75-30

lng. flllHCfSCO ·fllCCllHOHI
TRIESTE
Via Pierluigi da Palestrina 8

B) Pneumatici e gomme piene (per automobili, motocicli, aereoplani, velocipedi, carrozze).
C) Articoli in gomma elastica, guttaperca, ebanite, tessuti gommati, amianto ecc. (per uso industriale, agricolo, militare,

sanitario, ecc.)

A. ALBERTI & C?
Commercio uova ali' ingrosso

Cave di Pietrisco. 6biaietto e Sabbia

TRIESTE

e A V E: Telefono 63-51
u F F I e 1: Telefono 70-73

Via Paduina 13

Telefono 67-14
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LE OPERE DEL REGIME

La pittoresca strada costiera da Trieste a Monfa lcone
Le vicende economiche di Trieste avrebbero avuto
necessità, già un trentennio fa, di una diretta, facilè e
pratica comunicazione della nostra città con la pianura
liiulana. Il Friuli orientale (così denominato dopo il 1866
per distinguerlo eia quello rimasto tra la frontiera del
Judrio e la Livenza), era da secoli una dipendenza da
Trieste; non ostante l'enclave veneta di Monfalcone, c·era
una col'ltinuità etnica fra la metropoli del commercio
adriatico e le Basse. Lo svi luppo del!' emporio aveva
fatto del Friuli una riserva importante per i bisogni della
città che andava crescendo di genti, di operosità e di
fortune.
L'Austria, al principio di questo secolo aveva compreso che l'espansione di Trieste - economica ed industriale - non poteva avvenire praticamente che verso il
Friuli, pianeggiante, ricco cli acque, di strade e di mano
d'opera. Un primo movimento verso la reahzz~zione di
questo spostamento a settentrione delle attivita economiche triestine lo si ebbe dopo il 1910 con la inattesa ma
pronta, rapida: americana Ji1essa in valore _del!' esti:ema
insenatura del Golfo di Trieste, con la creazione c10e del
centro industriale di Panzana (Monfalcone).
Il Cantiere Navale Triestino, ideato dai fratelli Callisto e Alberto Cosulich, trovò a Panzana la zona ideale.
La grande opera trasformò improvvisamente_ la borgata
agricola di Monfalcone in un sobborgo industriale d1 Trieste, tanto che i suoi abitanti, ch'erano poco più di 4300 nel
1910, erano divenuti 11.000 nel gennaio del 1913. Oltre ~I
Cantiere Navale Tri estino, erano andate a piantarsi m
quella zona importanti industrie chimiche, e s1 era anche
discusso se non conveni sse portare a Panzana lo scalo
franco dei legnami e quello dei carboni.

volte questo problema era stato prospettato dai triestini,
ma senza riuscire ad avvicinarlo ad una soluzione pratica.
Un progetto di strada costiera, veramente era stato
formulato dai tecnici del Governo austriaco, tenendo conto
dei desiderata dei circoli triestini, i quali immaginavano
possibile la prolungazione pura e semplice della strada
che da Parcala, lungo il mare, porta a Miramare. A questa
prolungazione era però impedimento insuperabile il castello di Miramare. Nessuna soluzione ideata dai tecnici
sembrava accettabile: nè il passaggio della strada a' piedi
del castello, lungo il mare - il quale avrebbe distrutta la
bellezza singolare della suntuosa dimora imperiale, - nè
la costruzione d'una strada in trincea a tergo del parco,
nè l'attraversame nto di questo in una galleria sotterranea.
Era corsa voce. bensì, che la Casa imperiale avesse dato
r assenso alla costruzione della galleria; ma nessuna sintomo ebbe allora la città dell'avviarsi del problema soluzione.

La strada costiera, alla vigilia del conflitto mondiale,
pareva già decisa: I' ing. Mazzorana aveva approntato
il relativo progetto che prevedeva una via, piana diritta
larga 12 metri; il Comune di Trieste avrebbe contribuito
alla spesa con 800.000 corone; con altrettante la Provincia di Gorizia (alla quale apparteneva la zona inclusa
fra S. Croce e Monfalcone); il resto l'avrebbe dato l' Erario dello Stato. Ma evidentemente non era intenzione
del Governo austriaco di realizzare quel progetto, forse
per le stesse ragioni che lo inducevano a fingere di voler
la regolazione e la bonifica della regione del Quieto, in
Istria, mentre d'altra parte dava ordini perchè la cosa
venisse passata ad acta: l'Austria cioè aveva compreso
che tanto l' una che I' altra opera favorivano il risorgiFu allora che cominciarono le richieste di una strada mento economico della Regione, con beneficio diretto per
seMonfakone,
e
Trieste
di comunicazion e diretta fra
l'elemento italiano. Lo scoppio della guerra rimandò anche
guendo la linea della costa, visto che i~ fatto d1 comuni- le discussioni su strade e bonifiche «a giorni migliori». I
cazioni terrestri pedoniere e carrozzabih eravamo ancoi:~ quali vennero, ben diversi da quelli che l'Austria pensava.
a ciò che ci aveva lasciato Roma. Nel secolo passato PJU
-1-

Fra il monte e il mare.

Dopo la guerra, il progetto della comunicazione stradale diretta fra Trieste e Monialcone, si impose da sè col
solo fatto della rinascita delle industrie triestine a Monfalcone: I' ltalia aveva considerato un punto d'onore di
far risorgere dalle rovine Monfalcone; ed oggi, sul posto
dei ruderi lasciati da 11 bombardamenti, ride la bellezza
italiana d'una nuova città fragorosa di lavoro e lieta cli
largo benessere. Il Governo italiano si interessò subito
del problema delle comunicazioni fra Trieste e il suo
sobborgo industriale, ma doveva essere il Governo di
Benito Mussolini a far passare anche questa idea sul
terreno della realtà.
L'opera pubblica tanto importante fu deliberata in
due lotti, il primo da Cedas a quota 5413, il secondo da
quota 5413 al Bivio di Sistiana, dove la strada si riunisce
a quella provinciale che conduce direttamente a Monfalcone. Essendo prevalso il concetto che una linea tranviaria di così lungo sviluppo ha bisogno di corpo strada le
proprio. fu giudicata sufiiciente ai bisogni del traffico una
larghezza di 9 metri. Soltanto per riguardo all'eventuale
impianto di una linea tranviaria comunale da Barcola a
Orignano, il primo tratto della nuova strada da Cedas a
Grignano fu tenuta nella larghezza del primitivo progetto,
cioè 11 metri e con una pendenza non maggiore del 3';0.
Da Orignano a Sistiana la strada continua su tutto il
percorso con la larghezza di metri 9.
L'esecuzione dcli' importante arteria non fu agevole,
ir, quanto per buona parte la strada fu dovuta tagliare
nel massiccio calcare. Nella prima parte, da Cedas a
S. Croce, gli ingegneri trovarono crostello di arenaria e
in questa parte il lavoro fu relativamente meno aspro.
Da S. Croce a Sistiana il piccone dovette trovare largo
appoggio nella dinamite per lo sbrancamento delle masse
di roccia. Per varì tratti si dovettero costruire muraglioni

la galleria di Sisfiana da Sud.
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L' i11se11atura di Sistiana e la rocca dei Duina/i.

di sostegno e controripa, !Lttli in calcestruzzo. I muragl ioni costruiti allo sbocco e ali' ingresso della terza galleria, quella che ormai è nota sotto il nome di «galleria
di Sistiana», strapiombano a picco sul mare, con un· altezza di 75 metri.
Chiamiamo «terza» la galleria di Sistiana, in quanto
le altre due sono vicinissime alla città: passano cioè sotto
al colle su cui posa la verde meraviglia del parco di
Miramare : la prima di metri 86 la seconda di metri 74.
Entrambe sono rivestite di ca lcestruzzo, hanno la larghezza di metri 11 ed un marciapiedi rialzato della larghezza di un metro. Il coronamento degli sbocchi delle
ga llerie è fatto in pietra artificiale. l fasci dei !itteri, scolpiti in pietra bianca d'Aurisina, attesteranno perennemente
il merito del fascism o nell a realizzazione di quest'opera
veramente romana.

e

La galleria di Sistiana. da Nord.

caratteristico il piazzale che dà accesso al Parco
di Miramare e si trova fra le due gallerie, tra un gioco
di colori incantevole.
La strada si svolge lungo la costa a 75 metri sul
livello del mare, offrendo punti di vista e situazioni d\m
pittoresco incomparabile. A chi la percorre da Monfalcone
verso Trieste, si presenta din anzi il quadro superbo dei
golfi e dei promontori istriani, col candi do castello di
Miramare e Trieste che dà la scalata a tutte le sue colline quasi per spingere lo sguardo nel più lontano orizzonte. Non minore è la dovizia di visioni panoramiche che
la strada apre a chi la percorra da sud a nord. Caratteristico è l'inatteso quadro della strada ali' uscita dalla
galleria di Sistiana: a destra si va profilando il tranquillo
seno di Sistiana, mentre nel fondo troneggia solitaria sul
suo scoglio la rocca dei Duinati.
forestieri, che già ebbero la gioia di percorrerla, la
classificano «tra le più pittoresche d'Ita lia » e «tra le più
ardite e più belle d'Europa». li percorrerla «en touriste»
permette di goderne tutta la suggestiva bellezza: a monte,
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li nuovo ingresso al parco di Miramare.

Orignano - in considerazione della loro vicinanza alla
città e della loro importanza per il movimento che andrà
sviluppandosi, dovrebbero essere illuminate. All'illuminazione della terza galleria , che non ha che 55 metri di lunghezza. si potrà pensare in un secondo tempo.
Autore di questo progetto è stato l'ing . Alfredo Camanzi, che lo eseguiva nei
primi anni del suo operoso
soggiorno fra noi, e potè
vederlo compiuto essendo
a capo del Genio civile di
Trieste. Esecutrice dell'opera è stata l'Associazione
cooperativa veneta, la quale assu nse bensì dapprima
un solo lotto del lavoro, ma
finì col condurre a termine
anche il secondo, abbandonato da altra impresa.
La spesa per questa
strada così importante per
il presente e per l'avvenire
di Trieste industriale, si aggira intorno ai 10 milioni
di lire. Spesa esigua se si
considera no le difficoltà
rn,turali che si dovettero
superare per compierla, e i
benefici ch'essa apporterà.
Mercè questi undici chilometri di strada che si può
dire incisa nella roccia del
Carso, da Monfalcone a
Zaule esiste una via diretta: quella eh era neces
saria perchè le zone industriali franche domandate
da Trieste, potessero divrnire le parti scisse ma
non disunite di un solo
grande porto spalancato a
tutte le più fortunate posLe due gallerie sotto il parco di Miramare.
sibilità del lavoro.

talvolta, vertiginose pareti di roccia d'un candore ni1·eo
che salgono a grande altezza; a mare I' incomparabile
spettacolo del mare azzurro incorni ,iato dal lontano azzurreggiare delle colline istriane. mentre a destra l'orizzonte
marino sembra aprire una breccia immensa verso l'iniinito.
Dove la strada non strapiomba sul mare, la montagna declina ripida ma inghirlandata di vigneti ubertosi e
d'alberi fruttiferi.
La strada apporta a
tutta quella zona una novità insperata: la comunicazione più facile con la città: viottoli o scalette ta!une ricavate nei mura-

glioni di controripa - conducono nelle campagne e
alle casette dei contadini
o dei pescatori a monte o
a mare. Tutto il percorso
(meno il primo tratto) è
pianeggiante. Non vi sono
piazzole o larghi , che la
natura del suolo non conconsentiva. Alle acque meteoriche si è provveduto
con la costruzione di cunette in calcestruzz0 a
monte e con tombini per lo
scarico delle acque a mare.
Per la sicurezza del percorso s' è provveduto per
alcuni tratti con parapetti,
per altri con colonnine,
in corrispondenza ai muragìioni di sostegno, e spran ghe di ferro ; in altri punti
con paracarri di pietra.
Tutta la strada e pavimentata in macadam.
Le g a 1 I e r i e, specie
quelle di maggior sviluppo
- cioè quelle di Miramar-
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~'.l'.~L:COTEO A

dell'lstiMo ~er il ~romovimeoto nelle ~iccole industrie
per Trieste, l'Istria e il Carnaro

Trieste e la lotta contro la tubercolosi
Questa malattia, che fu giustamente definita «1mo Mi
11emiei più terrilDili del genere u11nano» era conosciuta fin
-0ai tempi biblici; i medici dei primi albori della civiltà
'mediterranea indicavano mezzi per combatterla; ma oc.corsero veratun secoli per ginngere alla scoperta del baòllo specifico della mah,ttia. Da lppocrate (400 av. Cr.)
-che suggerisce il trattamento ig ienico, a Tigri, che nel
1850 temtò di dimostrare la p,esenza di microbi nei «tubercoli» del polmone; da van Klenke che nel 1843 riusGÌ
.ad infettare un coniglio con materiale tube rcolare umano,
.a Jean Villemin che nel 1865 provava l' inoculabilità della
tubercolosi agli animali, - quanta lunga strada per giungere a provare che «la tutiercolosi è um'alfezione speciiica,
la cui causa risiede in un agente inoculabile» come dichiarò il Vi,llemin, contro l'errore fondamentale che per
.quasi un secolo, sotto I' influern,a di Broussais, face credere che la twbercolosi po.tesse essere considerata come
una banale infiammazione e non come una malattia contagiosa. Nel 1867 in ltaHa Ve, ga e Biffi corafermavano gli
-esperimenti e le affermazioni di Villemin, e rispondevano
.agli oppositori che «i loro stucJi erano da considerarsi
come invulnerabile a qmalsiasi attacco». E un altro italiano
Luciano Armanni, cinque anni prima di Cohnheim e di
Salomonsem, riusciva a compiere gli stessi esperimenti
Tisolutivi del problema, infettando delle cavie mercè piccolissime punture praticate com un ago da cucire nella
,cornea: fatl0 questo imporlantissimo per rivendicare ad
un italiano quella lode che Roberto Koch - rifacendo la
sto-ria del virus tubercolare - att ribuiva ai due ricer<:atori tedesG!ii.

Il Pas;;ello a Trieste
A Trieste per varie ragioni (condizioni poco felici del
sottosuolo, sca,so provvedimento idrico, difficoltà ed insalubrità di alloggi per gli strati bassi della popolazione,
.alcoolismo, brusclne variazioni di temperatura, addensamenlo di popolazione in certi rioni) Ja lubercolosi è malattia molto diffusa. Vecchi medici asserivano nel decennio precedente alla guerra, che «passando per la via, in
-0gni cinque perso!ile incontrate ce n' era una tubercolosa
-0 predisposta al'la malattia». Su questa base - grosso
modo - si giungeva a cifre impressionanti. filantropi e
1t0mini di cmore fin da oli;re mezzo secolo fa s'erano commossi alla sorte delle famiglie del popolo nelle quali era
~videnle il predominio del «mal sotlile». Un medico pen.sava che convenisse salvare i bambini, non potend0 salvare gli adulmi, cioè combattere agli esordi la malattia,
jiducioso nel celebre aforisma di Brehmer: Phtisis primis
in stadiis semper cu.rabilis. Da quel pensiero nacque ne!
18·84 la Società degli Amici dell'infanzia, che rappresenta
il primo atto di iniziativa privala a Trieste diretto a preservare le giovani gem,raz,ioni dalle insidie del morbo.
Ma il Comune già allora si preoccupava del male. Il civico <Fisicato provvedeva con energia ali' applicazione di
tutte le prescrizioni della scienza per combattere la difiusione della malattia, e nei suoi ospedali, medici vecchi
e nuovi seguivano i progressi che altrove specialisti ilJustTi ·realizzavano.
Tutto ciò non bastava a diminuire la malattia, forse
anche perchè la popolazione immigrata a Trieste, specialmente quella da altre provincie dell'Impero era già
affetta dal male. Allorchè fu costruita la ferrovia Trans-

alpina, essendosi istituita un'Ambu lanza medica ad Opicina, per gli operai d'un lotto di lavori, il medico addettovi
potè constatare che il 401/o di quegli operai - in gran
parte slavi - era affetto eia tubercolosi polmo nare. In
ciltà, intere categorie di lavoratori dava no contingenti
fortissimi alla tubercolosi.
Era convinzione general e ch e coefficenti della diffusione del male fossero anche le condizioni climatiche della
città e del suo circondario, la bora, la polvere delle strade,
le abitazioni malsane. li Comune provvide a rimuove re le
cause che erano rimovibili, e molto pi ù avrebbe fatto se
non fosse sopragg-iunta la g uerra. Dop o la Redenzione il
Comune riprese con maggio re sl ancio la cura dell' assanamento della città.

Cifre impressionanti
Anch e le cifre della stat isti ca r iguardanti i morti per
tvbercol0si erano impressionanti. Sopra 5059 morti nel
1906 i morti per tubercolosi (di tutte le fo rme) erano stati
927; salirono a 960 sopra un totale di 5125 morti nel
1913 ! Durante la guer ra, i disagi del blocco, la penuria
degli alimenti , la trascuranza d'ogni forma d'igiene (considerata allora «lusso superfluo»), aumentarono la morìa:
tutti i deboli, che in tem po normale avrebbero continuato
a campare, morirono. Ci ò spiega perchè nel 1920 sopra
4399 decessi i morti per t ubercolosi sono ridotti a 731; a
717 nel 1921 sopra 41 84 decessi; a 664 sopra 4059 decessi
nel 1922.
Oli anni success ivi - salvo una recrudescenza nel
1924 (in cui su 4177 mor ti dell'anno 831 furono portati via
dalla tubercolosi) - no n offrono le cifre spaventose dell'anteguerra: 704 nel 1923, 700 nel 1925. 669 nel 1926, 687
nel 1927.
Quest'anno. nel primo semestre, sopra un totale di
1911 morti, quelli dovuti alle var ie forme tubercolari furono 349 .
Siamo evidentemente nello stadio che prepara la decrescenza. Nel 1913, quando si raggiungeva la cifra di
960 morti per tubercolosi la ci ttà conta va 239.703 abitanti.
I 687 morti del 1927 si verificano in una popolazione aumentata di ben 11.032 uni tà su quella del 1913. La diminuzione è evidente in modo a ssoluto, e non c' è bisogno di
esporre prove percentuali per confermarla.
Ma è che la città - Comune, privati, lo Stato, i singoli cittadini - reagisce in tutte le forme contro il flagello mortifern. Sembrerebbe che la cittadinanza abbia
superata la ripugnanza che la sola idea di quel male le
destava. Oggi non siamo ancora giunti al r iconoscimento
da parte della persona malata della opportunità di praticare palesemente le precauzioni contro il contagio; ma abbiamo sintomi eloquenti della consapevolezza popolare della gravità del male ma anche de'lla possibilità d i vincerlo.
Lo provano, a mo' d' esempio, le 20.225 visite che i
medici dei Dispensari della Società contro la tubercolosi,
dell' Istituto «Saul D. Modiano», della Cassa circondariale,
dell'Associazione Mutua, fecero nel corso del primo semestre di quest'anno, accertando 2872 casi d i tubercolosi
polmonare, 48 casi· di tubercolosi d'altri organi e 1513 casi
di «predisposizione». Gli ammalati si misero coraggiosamente in cura; i predisposti si affrettaro no a darsi il regime suggerito per impedire che la predis posizione m aturi fru1ti maligni.
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Ciò che spende il Comune
Del resto il Comune da parte sua non lesina denari
per combattere la malattia. Nel bilancio 1928. per esempio,
i vari contributi comunali per la lotta contro la tubercolosi salgono alla bella cifra di 1.648.359 lire, ncl!a quale
entrano:
lire 400.000 per !"Ospizio marino;
,, 256.000 per il Sanatori o di Ancarano;
»
350.000 per la Maddalena;
»
119.850 di contributo al Consorzio antitubercolare:
»
150.000 per la refezione scolastica;
S0.000 per le Colonie feriali;
45.000 per la Scuola a11·aperto;
60.250 per il servizio medico nelle scuole,
ccc. ccc.
Ma si può aggiungere che moltissime altre spèse
comunali contribuiscono alla lotta contro la tubercolo,i ·
i contributi del Comune alla costruzione delle case del!' lcam; la lastricazionc delle 1·ic con po rii do anziché con
la friabile e micidiale arenaria, e la incatramazionc di
quelle non lastricate; !"apertura di nuove vie per spingere
la città verso la campagna; !"ampliamento delle scuole
per rendere possibile lo sfollamento delle classi; la condanna al piccone delle case wcchie riconosciute insalubri.
Un rapporto dei cl1iaro dott. Guido Mann. che si è
specializzato nella cura della tubercolosi, a proposito ciell'azione del Comune nostro. dice:
Non appen:i il concetto della ospedalizzazione dei tubercobt:ci
si impose all'attenzione degli studiosi. il C::nnune di Trieste co<;truì
nel proprio ospedale di isolamcmo il padi!!;"lione per malati :.li perta
con una capienza di 150 letti.
Quando iu costruito l'Ospizio marino di Val d'Oltra. il Comune
si assicurò un congruo numero di letti, che sono semp~e interamente
occupati.

Altrettanto iece il Comune, quando iu aperto il Sanatorio di
Ancarano. nel quale mantiene stabilmenie 30 letti a proprio carico.
Quando dop::> !a re<lenzione fu istituita dalla Croce Ros~a una
c.Jmmissione speciale per lo studio del problema an tiiubcrcc,lare. il
Comune di Trieste Yi prese attìYissima parte e prese di fatti I' ini ziatiYa per la costituzione del Consorzio antitubercolare. il quale fino
al recente trapasso a\1' Amministrazione provinciale in seguito alle
note disposizioni ministeriali. ebbe sede e trasse incremento ed incoraggiamento presso il Municipi.J.
Nelle modiiìcazioni al regolamento sanitario comunale del 1923
figura come documento d'onore la denuncia della tubercolosi. in base
alla quale r Uificio municipale d'igiene è in grado di proy\·edere alla
disinfezione radicale degli ambienti e degli indumenti inietti.
Nè può essere passata setto silenzio la larghezza, con la quale
il Municipio concede ospitalità nei propri stabilimenti sanitari agli
ammalati di tubercolosi aperta. dall'un ]aro contribuendo così ali' isolamento delle iorme pericolose per i famigliari. da\l' altro rendendo
possibile al Cons c-rz io di stanziare ad altri sc'Jpi le somme che altrimenti dovrebbero venir immobilizzate per relte di degenza.
R.estano infine da menzionare le opere. che. ispirate ad alte
finalità di igiene generale. non pcssono non a\·ere ccii tempJ una
benefica ripercussione nel togliere il terreno propizi J alla diffusione
della tubercolosi, e cioè: il pro\'Yedimento idrico di imminente realizzazione . la razionale fognatura di tut-to l'abitato e i! progettato.
indispensabile sventramento di città vecchia.

Il Consorzio antitubercolare
fin dai primi anni del secolo a Trieste si costituì una
Società per la lotta contro la tubercolosi, la quale ebbe
subito a lottare contro i pregiudizi popolari e contro il
pudore degli ammalati a rivelare il proprio male. Ma ciò
non per tanto la sua azione non tardò ad arrecare note-

voli vantaggi, tanto da considerare utile la continuazioneclclla sua opera anche dopo la costituzione ciel Conso.r rzio
antitubercolare, il quale veramente presiede a tutta l' azione per vincere il male.
fn proposito la relazione dianzi citata del dott. Guido
Mann, rileva:
«Il Co11s'.lrzio provinciale antHubercolare, il quale conta ormai
tre anni di vita. ha istituito e iesUsce un proprio Dispensario a
Trieste. uno a Grado. uno a Monialcone, uno a- Muggia. e -sta per
aprirne uno a Postumia cd un secondo a Trieste nel distrntto di
S. Vito. Il Consorzio ha tenuto un corso per vigilatrici e ne ha
distribuite oltre che nelle proprie istituz.io.ni anche nei ,dispensari
delle Società pri\·ate. JV\ercè l'opera cli queste e sulla scorta del catasto istituiti dal Consorzio, previ accordi coli' Uificio municipale
ct· i~icne e con le Mutue che gestiscono l'assicurazione di malattia
elci lavoratori. l'azione di controllo. di vigilanza e di soccorso nelle
iamiglie e negli stabilimenti dei tubercolotici va as,srnnendo una
iorma sempre più vasta e più proficua.
Il CousorziJ provvede oltre a ciò al ricovero di ammalati in
appnsiti sanatori e di predisposti e convalescenti ìn soggiorni climatici. al\' allonta namento di bambini sani da genitori contagianti
(Opera Orancher), alla refezione straordinaria per fainci,ulli gracili
nelle Scl!o!e materne. alle Colonie permanenti montane e marine.
Infine il C8nssrzio attende costantemente alla propagan<la mediante
pubblicazioni igieniche nelle scuole. conierenze po-polari ed ai docenti, iilms. ecc. ccc. Nel corso dcli' anno è stata iniz.iata la difiusione
di apposito ira11cobollo di propaganda. La Festa del fiore nel giorno
dello Statuto è stata tenuta ormai da tre anni con orescente favore
della cittadinanza e sempre maggiore successo finanz.iario.))

A ltri combattenti
Già citammo, fra i combattenti in questa civile battaglia la vecchia Società contro la tubercolosi (che detiene un proprio dispensario. gestisce la Scuola ali' aperto
e amministra , per conto ed a spese del Comune, la refezione scolastica); ma al-tre forze sono schierate pure in
battagiia per debellare il flagello. Il dott. Mann (dopo accennato al Comune, al Consorzio e alla Società c. I. t.)
ag-_giung:e la seguen te enumerazione:

r Istituto antitubercolare Modiano·, che pure ha un proprio dispesario. con riparto per bambini, museo della tubercolosi e sezione
scientifica:
I" Associazione mutua fra impiegati privati e la Cassa circondariale di malat tia con appositi ambulato,ri per malati di petto e
posti di ricover::J, in sanatori e convalescenziari;
la Società degli amici dell' infan.zia, che gestisce una clinica per
lattanti, una scuola di puericoJ.tura, le colonie estive in propri stabilimenti al monte e al mare, e concede sussidi e indumenti a scolari
pc,veri e puerpere:
il Fascio iemminile. che ha organizzato su vasta scala le colonie temporanee marine e monta-ne;
l'Ospedale per gli c,rfani di guerra, che rivolge particolare cura:
agli affetti da tubercolosi.
il Sanatorio Generale Petitti di Roreto ad Ancarano d'Istria.
per malati di petto.
l'Ospizio marino della Croce Rossa a Valle d' Oltra per forme
tubercolari chirurgiche.
Questa en umerazione può tener luogo di conclusione:.
essa dimostra come si sia sentita profondamente a Trieste,
da lung-hi anni, la necessità cli porre un argine al dilagare
della malattia, di praticarne la cura su larga scala, di
attuare contro di essa tutti i suggerimenti della scienza.
Ora, per volontà del Capo del Governo, s'aggiungeranno,
per la grande battagl ia, i larghi mezzi che saranno fornitf
dall"assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Non
v· è dubbio perciò che anche questa malattia, che l' uma-nità portava in se dalle epoche più remote, potrà essere
dominata e sperabilmente vinta per sempre.

('
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Il Museo del Risorgiment-:J (Ingresso principale).

Il Museo triestino del Risorqimento
Avre-bbe torto chi pensasse che il Museo triestino del
Risorgimento abbia origini recenti. In verità la sua inaugurazione uf.ìiciale avvenne dopo la redenzione; ma raccolte di ci1:Jeli, ricordi,. manoscriHi, m~morie. che. si rifonssero ail dramma poht1co della rmasc1ta dell· Italia a nazione, andavamo formandosi da lunghi anni nella Trieste
.ancor soggetta allo straniero.
I fasti del patriottismo italiano di qLiesta città non
cominciamo com l'inizio delle cospirazioni o col manifestarsi di un partito unitario. Possono a buon diritto essere
.assegnati al ciclo del Risorgimento tutte le memorie storiche che riguairdano la battaglia che la cittadinanza triestima dovette sostenere per oltre un secolo per conservare
incorrotta la fisionomia italiana della città e per impedire
che le correnti slraraiere mgenti alle sue mLira prevales:sero sull'elemento autoctono e concorressero a snaturare
la storia, la vfta, il destino di Trieste.
Sotto <'jueslo aspetto si potrcbtie, è vero, risalire molto
indietro l'erta degli anni; ma pensiaimo di non dire cosa
arbitraria assegnando al ciclo del Risorgi-mento tutte le
memorie dell'azione wolitic.a di Domenico Rossetti e dei
Minervisti, tutte quelle di uomini come Giuseppe Revere,
Costantino Ressl11)at1, Raffaello Abro, e degli uomini della
«Favilla» - veri <bpostoli di quella fede italiana di cui il
Rossetti fu veramemte l'araldo precursore.
I:: utile rieordare che Trieste, forse per la sua sithtazione speciale di porto franco, è per la considerazione che
per mollo tempo godette presso il Governo imperiale, di

«città fedelissima», potè essere asilo di esuli. Patriotti napolitani qui vennero a soggiornare in attesa cli più quieto
asilo. I traffici commerciali furono poi pretesto a convegni
,egreti di patriotti tanto che era a T rieste, nel 1833, che
la Polizia austriaca scopriva ·le fila d'u n complotto della
«Giovine Italia». Qui venivano, anche costretti da necessità di· viagg io, i patriotti per imbarcarsi, quando potevano o dovevano emigrare. Tutto ciò lasciava nella città
polline d'idee, contrabbando di pensiero, aneliti di libertà.
11 concetto dell'appartenenza di Trieste ali' Italia era elementare e naturale nei cittadini; ma poichè qualche
straniero ostentava di ignorarlo, già nel 1818 Domenico
Rossetti lo affermava in pubblicazioni italiane e tedesche
«perchè fosse divulgato anche in Germania». E sono
innumerevoli gli scritti che parlando di Trieste, a Trieste,
dicono «qui, in Italia».
Siccome a buona parte dei movimenti d'idee (che poi
saranno seguiti dai fatti) partecipano anche i triestini e i
giuliani in generale, anche qui la segreta aspirazione verso
una rinascita nazionale contava fedeli, numerosi ed entusiasti.
Dopo la costituzione del Regno d · Italia la segreta
aspirazione platonica cominciò a prendere consistenza
realistica; si iniziavano cioè le manifestazioni irredentistiche. l: storia relativamente recente, ma che le g-enerazioni nuove, che hanno trovato tutto compiuto. in gran
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parte ignorano o conoscono nelle grandi linee. Per
questa ragione il Musco di
storia patria e del Risorgimento assume la massima
importanza, in quanto esso

raccoglie un materiale nokvole, la cui conoscenza è
necessaria per apprendere
attraverso quali e quante
prove Trieste dovette passare per giungere alla liberazione dal dominio straniero.
Dicemmo già che si
possono assegnare al ciclo
dc:! Risorgimento ttltti i
materiali storici che riguardano il periodo della preparazione. Perciò si può anche considerare che il primo nocciolo del Museo del
Risorgimento fosse quel
«Gabinetto d'antichità » che
nel 1875 veniva trasformato in Museo civico di antichità, ed al quale i cittadini
portavano volentieri i ricordi famigliari che aveva-

no attinenza con la storia
paesana.

D'altro canto, per iniziativa d'un patriotta istriano. Giovanni B. Barsan, divenuto nel 1874 aggiunto
alla Biblioteca civica, veni-

l'ultimo Podestd di Spalato il dott. Antonio Baia monti.

La sala del Martire.
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va formandosi in questa
una vera Sezione del Risorgimento, che il Barsan
apriva soltanto ai giovani
che in qualche guisa gli si
rivelavano accesi di amore
ali' Italia. Trieste aveva
dunque un Museo del Risorgimento nel Museo civico di antichità, e una Biblioteca de l Wsorgimento,
nella sezione formata dal
Barsan già sotto il dominio
austriaco. alcuni decenni
prima della guerra liberatrice.
Ma c'è di più. Già nel
1901, discutendosi la «questione dei Musei» (c'erano
parecchi cittadini, allora,
che avrebbero desiderate
sedi suntuose per ciascun
Museo, considerando che
I' importanza civile d' una
città si misura anche dalla
r;cchezza e bellezza dei
Musei) era stata messa
in rilievo la necessità di
un Museo particolarmente
consacrato alle memorie
patrie ... Si era pensato a
s,;nt'Andrna - plaga degnissima di accogliere gli
edifici dei Musei - e il
Comune stava anzi trattando l'acquisto di oltre

: che si riferivano al dono cli un·ampolla votiva alla tomba
di Dante in h(avcnna, e tutto ciò ch e ri guard ava il movimento per la difesa e l'affermazione nazionale <laid i albori
. del Risorgimento.
Così il Museo del Risorgimento potè dirsi impiantato
forma lm ente ed effettivamente fino dal 1908, ci oè dieci
anni prima della l<edcnzionc e con materi ale attinente
proprio alle varie fa si della nost ra storia politica dal
1848-4_9 in poi.

La sfilala delle sale.

20.000 111. q. d area, quando dal deputato Giuseppe Basevi
veniva offerta in dono al Comune una sua villa a S. Vito,
nel mezzo del bosco Pontini, una parte del quale (circa
13.000 111. q.) il cav. Easevi vendeva in pari tempo a! Comune perchè vi erigesse i nuovi Musei.
fu nella se.dula del 27 marzo 1901 che, adottato quell'acqui sto d'arne, il Consiglio eomuni>le deliberava il tr.asferimento dei Musei civici di storia patria e di storia
naturale e della Biblioteca civica, sul colle di S. Vito,
intorno alla villa donata dal cav. Basevi.
Purtroppo quella deliberazione non fu attuata. Invece
nel 1913 il Consiglio acquistava, per porvi il Museo di
storia ed arte, la casa Elul-German, già Convitto diocesano, situata in via della Cattedrale, accanto al Giardino
lapi dario, a breve distanza da S. Giusto e prospiciente
quegli antichi orti vescovili, ricinti dalle ultime superstiti
mura della città medievale, sotto ai quali vuole tradizione
si trovassero i rud eri del foro dell'antica Co'ionia romana.
La guerra impedì che si potesse procedere al riordinamento e alla sistemazione dei Musei. Quest'opera doveva essere riservata, dopo la Redenzione, al cl1iaro prof.
ca v. Piero Sticotti, direttore dei nostri Musei di storia
R isorgimento. E già alla fine del 1919
e d'arte e del 1
egli poteva procedere al riordinam ento dei materiali nel
vecchio museo.
In quanto al Museo del Risorgimento propriamente
detto, esso andò fo rm andosi, si può dire, spontaneamente
negli anni precedenti la guerra. La villa ex-Basevi non
era compiuta in guisa da poter essere immediatamente
3doperata : il Comune dovelle procedere a vari lavori cli
comple tamento interno. Ma appena compiuta, la direzione
del Museo di antichità, tenuta allora dal prof. Alberto
Puschi, pensò di adoperare la villa Basevi per sfollar e le
sale del Museo vecch io, trasportandovi e collocandovi le
memori e patrie, le raccolte legate al Comune dal patriotta
e poeta filip110 Zamboni (fra le altre cose i cimeli del
battaglione universitario romano del 1848-49), i documenti

Al1o scoppio della guerra itali ana (24 maggio 1915)
avvenne ciò che si prevedeva : la Polizia austri aca ch iuse
i Musei, li pose sotto coniisca e ne asportò tutto ciò ch e
si riferiva al ciclo del mov imento nazionale an tiaustriaco
e unitario. Ma la fine della guerra co l t rionfo ciel pr incipi o
nazionale permise finalmente a Tri este di vi vere la su a
vita italiana, di consacrarsi, come t utte le sorell e della
Penisola, al culto delle memori e patrie, di a vere anche
essa il suo tempio del Risorgimento.
Il Museo cli villa Basevi rivi de complete le sue prime
collezioni, cd altre innumerevoli che da ogn i parte gli
giungevano per offerte di Enti e di privati. Udin e gli mandava la sua commovente raccolta di cim eli di Gu.o:l iclmo
Oberdan; la vedova di Raimondo B attèra la collezione di
memorie di trent'anni di propagand a irredentis ta del Circolo Garibaldi; la Società di Minerva i suoi ri cordi patri;
L patriotti Muratti, Popovich-cl'Ang-eii, Currò, Pitacco, B anclli, tiermet, Nicolò Cobolli, Licbman, le loro collezi oni
d1 oggetti riguardanti il cicl o del i' irred entismo ; altri ci ttadmi ed enti privati (la Società Oper aia triestin a, il Co nsi glio nazionale delle donne ital iane, ccc.) memor ie della
guerra di redenzione.
Le collezion i, ordinate con gran de am or e dal prof.
Sticotti, erano già così num erose e im port anti nc l l' ap rile
1922, da indurre il sen. P itacco a porta r vi i primi visitatori: i soci della Società nazionale per la storia ciel I<isorgimento, qui venuti per il loro X cong:rcsso .
Ma l'inaugurazione uffi ci ale ciel Musco tri estino del
Risorgimento fu fatta appena il 20 dicembre 1925, nella
ricorrenza del 43.o anniversar io del sacrificio di Oberdan.
l visitatori - tutte le autori tà e g:ran folla di ci ttadi ni poterono ammirare una delle più commoventi raccolte di
memori e del li'.isorgimen to fin ora istituite in Italia. Già
l'edificio elegantissimo sembra fatto per dar e gioia allo
spiri to : situato in magnifica posi zione, accanto a due
grandi istituti scolastici e di front e ad un istituto scientifico .. in mezzo al verde d' un giar dino prosperoso, esso
domma con la snella torr etta un paesaggio mirabile di
cielo, di monti, di mare. I visita tori, giungendo nella l oggc_tta della torre, gettavano grid a di amm irazio ne, come
prima avevano espresso commozi one di nanzi al materiale
storico_ veduto nelle sale.
li giardino intorno al Museo era stato pure consacra to
alle memori e patrie mercé la coll ocazi one di un busto

La sala delle bandiere.
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dell'ultimo Podestà italiano di Spalato, il grande cittadino
Antonio fajamonti, opera dello scultore Saltero, e cli un
busto di Matteo Renato lmbriani-Poeri o, il più sviscerato
amico di Trieste negli anni delle speranze, opera dello
scultore De Candia.
Le sale del Museo del Risorgimento hanno avuta una
distribuzione metodica veramente indovinata, secondo le
epoche, considerando indispensabile che il Museo rispecchiasse fedelmente la nascita e lo svolgimento del concetto dcli· indipendenza e dcli' unità, presentandoli in ordine cronol0gi:o: il periodo napoleonico, le cospirazioni.
il 1848, il garibaldinismo , l'affermazione italiana di Trieste
irredenta, la guerra di liberazione. Una grande sala fu
riservata, al pianterreno, per i cimeli di Guglielmo Oberdan
e per l'epopea dei volontari; un'altra sala fu riservata
alle bandiere: un altra ancora ai busti e ai ritratti. I visitatori trovano care immagini note ed altre di cui si va

Immagini di caduti.

perdendo la memoria: Rossetti, Revere, Caprin, J'auro,
liermet, Bruffel, Pitteri ed altri numerosissimi .
Un «Archivio del Risorgimento» e una «Biblioteca
del Risorgimento» completano il Museo, al quale ogni
annata apporta nuovo e spesso prezioso. materiale, dono
di cittadini che considerano utile per la storia del paese
che nessun documento che attesti l'antico civismo dei
triestini sia ignorato o rimanga nascosto nei privati archivi o disperso.
La visita del Museo triestino del Risorgimento dà ad
ogni animo allevato al culto della virtù civile e patriottica,
un senso di orgoglio e la più profonda emozione. I cimelì
e le memorie che vi si raccolgono sono i documenti della
grande passione di cui per oltre mezzo secolo arse il
cuore di questa Trieste, che mai fu indegna del sacrificio
di sangue e di beni col quale il popolo italiano, in un sublime slancio di amore fraterno, compì la sua liberazione.
Ricordi d'irredentismo. -

l'ampolla dantesca.

Giulio Césari.

Il Caste/lv ed il giardino.

Per Miramare e il suo parco
Il castello e parco di Miramare erano di proprietà
della Casa imperiale d'Austria, e come tali vennero in
possesso del nostro Demanio per diritto di guerra. Ma
in quale stato! Abbandonato il parco, deserte le sale del
castello, il governo austriaco avendo voluto «mettere in
salvo» mobili, cimeli, opere d'arte, tutto ciò che rendeva
il castello
pei felici giorni
nido ti' amore costruito invc1110

li berazione si ebbero parecchie conversazioni in torno alla
destinazione da darsi al belliss imo pa rco e a l prestigioso
castello e va rie erano le opinioni. Ma frattanto conveniva
provvedere alla sua manutenzione, nè vi er ano in alcun
bilancio fondi a disposizione per questo uso. Sorsero allora proposte diverse sul modo di creare un'entrata che
coprisse le s pese non indi ffere nti di manutenzione e conservazione.

Per fortuna gli amici dell'arte e del paesaggio sono
numerosi, e si trovò fra di essi chi propose a l Governo
d'un Consorzio apposito, formato dallo
costituzione
la
a
affrettò
si
Governo
nostro
Il
interessante ai visitatori.
reclamare la restituzion e di tutti g li oggetti , e il Governo Stato, dalla Provin cia e il Comune, per la manutenzione
della Repubbli ca austriaca, bon gré o mal gré, si affrettò del parco e del cas tello di Mi ramare, sottraendoli così a
a ricercarli, a ricuperarli e a rispedirii a Trieste perchè speculazioni bottega ie o irri verenti per la bellezza ro mani! castello immortalato più dall'ode di Giosue Carducci tica del luogo e per il caratte re sto rico della dimora prinche dal brevissimo soggiorno di Massimiliano d'Absburgo cipesca.
Il Consiglio comun a le già nella seduta del 7 giugno
e di sua mog lie, riprendesse l'antico aspetto .
Giova notare che l'amministrazione del castello e del 1926 deliberava la partecipazione del Comune al proposto
ma appena nel febbraio di quest'anno la coConsorzio;
della
Ministero
parco, prima della guerra era tent!lla dal
Casa imperiale, cl1e ne sosteneva anche le spese. Dopo la ,, stituzione di tale Consorzio veni va facendosi concreta in

La loggetta sul mar('.

La villa nel parco.
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apposito statuto che il Podestà, con deliberazione dcli' 11
febbraio, approvava. Quello statuto, formulato eia! Provveditorato generale dello Stato, prevedeva quanto segue:
Il Consorzio è posto sotto il controllo del Ministero
delle ìinanze: avrà la durata di 29 anni. proseguibile per
eguale periodo di tempo. Il Consiglio d'amministrazione
è costituito dal Prefetto, presidente, dal!' Jn tendente di
finanza e dal Podestà di Trieste vicepresidenti, dal Sovrintendente alle opere di antichità e belle arti e da un
rappresentante della Provincia. Il Consiglio potrà aggregarsi altre persone, senza diritto di voto: esso delibererà
intorno a tutti gli atti amministrativi. Alle spese d impianto (e a quelle per copertura a· eventuali deficenzc)
provvederanno: lo Stato con "/s, il Comune con '/s, Ja
Provincia con '/8 • Se risultassero ntili netti. saranno devoluti al miglioramento di Miramarc o a costituire un
fondo di riserva per spese straordinarie. Il Consi."lio di
amministrazione avrà un Consigliere dclcg;ato nella persona del Sovrintendente alle B. A. I conti saranno riveduti og:;1\ anno da tre revisori. due dello Stato e uno clclla
Provi,;cia e del Comune. Con questo accordo fra Stato.
Comune e Provincia sarà evitata qualunque destinazione
del Castello e del Parco ad usi contrari al decoro. all'arte
e alla storia.
Però successivamente questo statuto venne sostituito
da altro, presentato al Comune il 20 luglio u. s., che modifica (di comune accordo fra gli enti interessati) o pre-

cisa taluni punti del regolamento del Consorzio.
Ora il Podestà - «rilevato che nel nuovo statuto è
previsto che sia chiamato un rappresentante del Podestà
da lui nominato; considerato che si stabilisce in lire 400.000
il fondo di dotazione per la gestione ciel Consorzio, al
2
quale fondo il Comune concorrerà per / 8 , mentre nell'antecedente schema non era fissato l'importo di dotazione,
ciò che rappresentava per il Comune un'alea, mentre ora
il concorso del Comune alle spese di gestione è stabilito
in lire 100.000; visto che nel nuovo statuto non è più stabilito che il Consiglio di amministrazione eseroita le sue
funzioni col tramite d. un consigliere delegato nella persona del Sovraintendente all'arte o del Podestà, come nel
precedente schema, rnastabilisce soltanto che le deliberazioni del Consiglio veng-0110 eseguite da un conservatore
nominato dal Consiglio medesimo, previo assentimento cie l
Ministero della P. I.. ciò che apparisce senz'altro più ovvio
e più pratico; considerato che le altre modificazioni sono
cli minor momento e non alterano minimamente l'essenza
delle antecedenti deliberazioni: visto che tutte le modificazioni contenute nel nuovo schema sono di convenienza
per il Comune» - decise di confermare la partecipazione
del Comune di Trieste al Consorzio con lo Stato e la
Provincia, per \' amministrazione, la manutenzione e il
miglioramento del castello e del parco di Miramare, accettando integralmente le condizioni stabilite dal nuovo
statuto.

L' illuminazione elettrica estesa a tutta la città
Presentemente I illuminazione pubblica della città, ciel
suburbio e cle11·a1tipiano è fatta da 2394 lampade elettriche
e da 1072 fanali a gas. Per giungere a questa imponente
massa di unità la città attraversò ,·ari stad1. Ancora pochi
anni fa vivevano vecchi cittadini che ricordavano la città
fiocamente illuminata da fanali ad olio con i «riverberi».
Ciò vuol dire che le vie cittadine stavano, di notte, in una
penombra che, in certi punti doveva rassomigliare piuttosto al buio. Questa condizione era però comune a tutte
le città, finché non cominciò ad estendersi l'uso ciel gas.
A Trieste spetta l'onore di aver provveduto alla illuminazione a gas del primo faro marittimo (quello di Salvare nel 1818); ma per l'illuminazione pubblica si dovette
attendere il 1846.
11 gas, come tutte le novità, dovette attendere molti
anni per imporsi nell'uso domestico, ma in quello pubblico
andò di anno in anno estendendosi . Nel 1860 avendo fatta
la sua comparsa, come rivale dell'olio e del gas, il petrolio,
si credette che questo avrebbe potuto soppiantare il gas:
ma era una illusione degli sfruttatori del cosidetto «paradiso nero» d'America, che dava petrolio a migliaia di tonnellate al giorno. Il petrolio fu poi adottato anche a Trieste come surrogato del gas nelle contrade suburbane e
nell'altipiano. Jn quanto al gas, esso sarebbe stato soppiantato ben presto dalla luce elettrica, se il Comune non
avesse investito un cospicuo capitale nel! Officina del gas.
L'illuminazione elettrica delle vie perciò fu a Trieste
necessariamente limitata, e anche quella privata dovette
attendere dal tempo il proprio sviluppo. furono le conseguenze economiche della guerra a dare incremento all'estensione dell'elettricità nella pubblica e privata illuminazione. Oramai non v'è quasi casa di civile condizione
che sia priva di energia elettrica; e l'illuminazione pubblica è fatta già in gran parte ad elettricità. I fanali a
gas, ch'erano nel 1914 circa 3500 furono ridotti nel dopoguerra a 1463 (nel 1926) e sono ora non più di 1072,
mentre le lampade elettriche sono salite a 2394.
Questo sviluppo è avvenuto in varie riprese e perciò
non tutte le lampade elettriche sono alimentate col si-

sterna a serie ma con quello in parallelo. Il primo è più
economico, perchè permette di limitare il numero degli
accenditori e, qualora si verifichi una deiicenza di energia,
consente di provvedere più facilmente a mantenere in
attività le lampade pubbliche.
Questa circostanza e la necessità di estendere l'illuminazione elettrica a tutta la città, indussero il Podestà
a prendere le seguenti deliberazion i:
Considerato che per provvedere alla sisternaz.io-ne e ali' ampliamento dell' iliuminazione pubblica si devono esegu ire i seguenti lavori:
1. sostituire con lampade elettriche le lampade a gas ancora
esistenti;
2. trasformare l'impianto delle lampade elettriche presentemente
in parallelo in lampade alimentate in serie;
3. estendere l'illuminazione pubblica alle vie che ancora ne sono
prive;
visto che per l'esecuzione di questi lavori l'Azienda comunale
eleMricità e gas ha elaborato un progetto ,seco,ndo il quale l'acce-nsione delle lampade pubbliche di tutta la città dovrà avvenire a mezzo
di sole 12 cabine;
Yisto però che per ora il preventivo di spesa fu compilato soltanto per metà <lell' impianto completo, metà che prende in considerazione sei cabine, che serviranno tutta l'ampia zona urbana compresa fra Guardiella e Ba.rcola, sopprimendo le lampade a gas ancora
esistenti in questa zona, ed estendendo !' il\uminaz.ione a molte vie
che erra ne sono sprovviste;
considerato che secondo questo ,preventivo. rivis,to •dall'Ufficio
tecnico comunale, sono da collocare complessivamente 776 nuove
lampade elettriche sospese, a scopo ,di parziale sostituzione di fanali
a gas e di estensione dell' ìlluminazione pubblica a vie che ne son
prive, e da trasformare in serie 384 lampade ora alimentate in
pa,rallelo;
visto che la spesa presunta per questo lavoro (che comprende
oltre all'~cqu(sto e alla posa in opera delle lampade, anche tu.fta la
parte pr1mar1a e la parte secondaria <lell' impial1'to e l' ar.redamento
delle sei cabine) ammonta a lire 1.408.400;
autorizzo l'Az.ienda comunale elettricità e gas aid ampliare ]' Hluminazione pubblica elettrica inella zona urbana compresa fra il
rione di Guardicl!a e Quello di Barcola, s-istc.ma,ndola in serie, e approvo la relativa spesa di lire 1.408.400, che sarà posta a carico del1' importo di lire 5 mi\io,ni mutuato all'Azienda stessa dal!' Istiituto nazio,nale ,di credito per il lavoro italiano ali' estero, s,ulla ba,se della
<leliberazione podestarile 25 febbraio 1928 approvata dalla Giunta
provinciale amministrativa il 15 marzo 1928.
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La nuova sistemazione della platea e delle gallerie.

La sta~ione d'opera sovvenzionata
al rinnovato Teatro Rossetti
Nel primo numero della Rivista della città di Trieste
registrammo la deliberazione del Podestà con cui veniva
risolto praticamente il problema del Teatro comunale dell'Opera. In questo mese quella deliberazione ebbe esecuzione, il Politeama Rossetti è stato trasformato in
Teatro del!' Opera, nel quale - anche per celebrare il
cinquantenario dalla fondazi0ne del Politeama - fu iniziata la prima stagione d' opera sovvenzionata dal Comune in questo ambiente, per tante ragioni e così ricca
serie di ricordi, caro alle memorie patrie.
Il teatro subì una radicale riforma e un restauro
generale, che fecero del disadorno e provinciale ambiente
ideato dall'architetto Bruno cinquant'anni fa, un teatro
elegante e modenno, di una capienza notevole che rende
possibile I' affrontar~ stagioni anche dispediose con la
possibilità di accogliere così numeroso uditorio da garantire il reddito occorrente alla copertura dell'ingente
spesa.
Il Teatro comunale G. Verdi, non può contenere più
di 1800-2000 persone; il Teatro Rossetti conta già nella
sola platea 900 posti a sedere, ed offre la possibilità nei
palchi, nella galleria (a posti fissi) e nel loggione di accogliere altre 2000 persone.
La decorazione del •R ossetti è stata eseguita con
sobrio buon gusto; l'illuminazione fu aumentata notevolmente; l'atrio è stato strasformato in un elegante «foyer»;
scomparso il vecchio malodorante sistema dei lieuxa'aissance; se non fossero rimasti i pilastri di ferro che
-

sorreggono i ripiani dei palchi e delle gal lerie, fo rmando
lo svelto, arioso sistema di logge non ingombranti, il
teatro rinnovato non ricorderebbe in nulla il vecchio .
La celebrazione del cinquanten ario del Politeama
Rossetti fu fatta con una serata di gala, presen te S. E .
!'on. Bodrero, che parlò al pubblico ricordando le p;!orie
artistiche ma sopratutto quelle patriottiche del teatro
triestino, con I esecuzione degli inni de ll a P atria, co n la
esecuzione del!' ultima opera di Gi acomo Puccini, T 11 ra11dot, e con una pregevole pubblicazione «S10ria di
cinquant'anni - 1878-1928 - de l Politeama Rossetti »,
curata con grande amore dal comm . Mario Nordio cd
edita dal! operoso e intraprendente impresario cav. Enrico Woliler-Lupi.
In questa «Storia di cinquant'anni » sono raccolte, pure

nella forma rapida e concisa che consentiva l'economia
del libro, tutte le memorie arti stiche legate all'ormai vecchio teatro, sorto in un periodo di o:cnerale rinnovamento
della città che coincise con l'intensificarsi del movimento
irredentista a Trieste.
Perciò il libro del Nordio porta anche un notevole contributo di ricordi e di materiale alla non a ncor fatta sto ria
dell'evoluzione di Trieste dalla quieta attesa degli eventi
all'attivismo impaziente e realizzatore.
Notiamo che la pratica esecuzione del contratto, in
forza del quale la stagione d'opera sovvenzionata dal Comune è passata dal Teatro comunale «Giuseppe Verdi » al
Teatro Rossetti, è stata accolta con plauso ed esplicito ge]3 -

Il nuo,•o «foyeri) del Teatro Rossetti.

nerale consentimento della cittadinanza, che diede con ciò
esplicita adesione al patto accettato e concluso dal Podestà
nel maggio scorso . Assieme alla soluzione della questione
del teatro d'opera fu pure raggiunto un buon risultato con
la creazione dell 'o rchestra stabile, la quale favorirà l'allestim ento di buone esecuzioni teatrali ma anche quello delle
stagioni di concerti sinfonici.

La sistemazione del Teatro Rossetti non diminuisce
per nulla l'importanza del Teatro comunale «O. Verdi», nel
quale !"impresa Wolfler-Lupi si propone, nella Quaresima_
,.e ntura, di allestire la Tetralogia ,:vagnériana, con artisti
di cartello e messa in scena corrispondente alle tradizioni
del teatro e alle esigenze dcli opera. frattanto il Verdi è.
divenuto la natural sede del teatro della commedia.

Una scuola per camerieri di bordo
Trieste, città che ritrae la vita dal mare, ha speciali
istituti d'istruzione per il personale dirigente dei navigli :
le scuole medie, la R. Scuola nautica e l'Istituto industriale preparano eccellenti capitani di mare, valenti macchinisti, sperimentati motoristi. Anzi si può dire che gli
stati maggiori, così di coperta come di macchina, uscenti
dalle scuole triestine, godano in patria e fuori d'un prestigio eccezionale ma meritato.
Invece non fu provveduto ancora ad una scuola per
il personale subalterno di bordo, e specialmente per quello
detto «di camera». Una volta non si chiedevano molte
cognizioni culturali al personale «di camera»; esso veniva istruito piuttosto con la lunga pratica di un tirocinio
che cominciava in giovanissimi anni. Scuole di lingue o
di teoria delle funzioni di maestro di casa, non ce n' erano ... almeno a Trieste.
li nostro Podestà, rilevato quanto ebbe a dire un
conoscitore profondo dello spirito che anima gli stranieri verso di noi (e cioè che maggiore propaganda fa per
l'italianità un umile lavoratore il quale, a contatto con
g li stranieri si mostri educato, cortese e colto, cl1e la
conferenza di un grande oratore sulle bellezze e su i
meriti sociali dell'Italia), ha pensato - anche per evitare

che le nostre Compagnie di navigazione debbano provvedersi altrove di personale adatto - di istituire a Trieste
una S:uola per camerieri di bordo.
La deliberazione del Podestà suona:
«Delibero:
1. di istituire una Scuola per camerieri di bordo, che nella sua,
struttura completa comprenderà tre classi ascendenti, parallele alle
ultime tre classi della scuola elementare (corsi integraf.ivi), impartiirà
le nozioni di coltura generale, le cognizioni specifiche neces,sarie ai
camerieri di bordo e le nozioni più elementari di una lingua straniera
(inglese), e si ricol!egherà alla quinta elementare che bisoginerà aver
assolta con profitto- per poter accedervi;
2. l'apertura nell'anno 1928-29 ,del primo corso, con 11011 più di
45 •inscritti, parallello al!a sesta classe, della quale conserverà if
programma <li cultura generale (17 ore), che sarà .però aumentato di
un'ora, da togliersi alle 8 di istruz.ione professionale e da assegna,re
alla geografia, che in tal modo comprenderà due ore ,settima·nali anzichè una, mentre delle 7 ore rimanenti d'istruzione professionale,
saranno assegnate 5 alla lingua inglese e 2 alla contabilità,»

Questa Scuola, di cui si può dire a ragione che ne fosse
vivamente sentito il bisogno, sarà certamente accolta con
simpatia così dalle Compagnie di navigazione come dalle
numerose famiglie operaie che considerano la carriera
marittima in servizio di camera come una delle più vantaggiose e accettabili negli effetti economici e morali.
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cosa ben nota a tutti, che i vecchi pastori , contadini Ie t ra tt az1om.
•e marinai sanno indi ca re con sufficente precisione quale la vorano mig lia ia di operai , se vengono dati i segnali d i
.-sia l' ora del g iorno, o della notte, da una semplice oc- principio o fin e di lavoro con qualche minuto di ritardo,
chiata che danno ali' altezza del s ole o di dete rminate o di anticipo, si possono avere perdite complessive di
stelle, e che più particolarmente possoroo indicare quanto lavoro di migliaia di minuti , ossi a di decine d'ore, e
manca al sorg ere o tramontare del sole, o di qua nto si è quindi ancora perdite di intere giornate lavorative d i più
lontani da l mezzog iorno. La cosa non può sorprende re operai. Si immag ini p. e. un a fa bbrica con due mila operai,
nessuno, se s i pensa che in ultima ana lisi tutte le dete rmi- e c he in una m età dei g io rni lavorativi si a bbia un errore
nazioni di ora sono basate proprio s ulla misura dell' al- complessivo di un solo minu to nelle segna lazioni della
tezza deg li astri, e -che solo dipende dall'esattezza, eon la mattinata ed uno analog o del pomeriggio, ossia una per-quale si determina tale altezza, l'esa ttezza con la quale dita totale di lavoro di due mi nuti: ogni operaio pe rderà
risulta l'ora. Ma per il pastore nella vita sua se mplice di nel corso dell'anno 300 minuti di lavoro, ossia 5 ore, e la
fab brica avrà nell' anno
lavoro basta non vadan o
una perdita di ben 1200
perdutele ore utilizzabili di
g iornate lavorative, ossia
pri
luce solare, onde al
dl una somma aggira ntesi
mo albeggiare deve esse r
fra le 25 e le 30 mila lire
pronto ad uscire, ed alle
a li' anno.
prime della notte esse r
Nei centri di vita inrientrato: una conoscenza
dus triale intensa ogni a che lacci a antecipare o rizione è poi strettamente
tardare di un quarto o più
coordinata a mille alt re,
d'ora è senza conseguenze
e condi zione essenzia le di
per lui, e basta quindi a
successo è mol to spesso
]L;i una conoscenza vaga
unicamente il coordinadell 'ora, qua le appun to può
mento più opportuno nel
venirg li da una stima g roste mpo delle varie operasolana dell'altezza del sole
zioni. Lo stesso carico e
,o delle stelle.
s carico delle merci è suMa appena ci si acbr,rdinato ad orari precisi,
costa anche ai più remoti
e l'oltrepassare certi limiti
villaggi g ià diventa insufanche di pochi mi nuti porapconoscenza
la
ficiente
ta con se pagamenti di
prossimata di cui si accononerose tasse specia li. Se
-temta il pastore. La posta,
poi avvengono contestae più ancora il telegrafo,
zioni, la questione dell'ora
che devono entrare in serè quasi sempre il nocciolo
vizio a determinati is tanti
della contesa: bastano inper coordinare l'opera loro
fatti anche pochi soli mia quel1a dei centri magn uti perchè p. e. le congiori, i servizi automobilid izioni di luce possano
stici, che devono reg olare
cambiare radicalmente, e
arrivi e partenze in base a
diventare di conseguenza
determinati orari, e quan,•.iustificabile o colposo un
du vi sono i servizi ferroatto, che in condizioni disemi
per
(magari
viari
verse no n Io sarebbe. Le
plici passaggi a livello)
circuiti.
Apvarecchiatura centrale per un impianto urbano per 6
stesse condizioni climatiimpongono i legami delche e me tereologiche camla civiltà, e fra essi uno
amente da poter dar oriimprovvis
così
volte
alle
tempo.
biano
del
esatta
relativamente
<lei primi la conoscenza
Via via poi che ci si avvicina ai g randi centri, tale bisogno g ine a condizioni di fatto ben div erse a pochi minuti di
aumenta, senza che nessuna possa sotrarvisi. Diventa al- inte rvallo. Infine si potrebbe ancora aggiungere l' imporlora bensì indifferente che I' ora che noi chiamiamo tanza somma di un' esatta e precisa indicazione oraria
mezzogiorno o mezzanotte corrispondano realme nte agli og ni qualvolta deve inte rvenire la giustizia: con gli
istanti corrispondenti della giornata, ma invece interessa odie rni mezzi rapidi di tras porto, bastano solo pochi m iche a ciaswn istante corrisponda un' ora che s ia eguale nuti per tras portare da un luog o all'altro persone e cose,
per tutti non solo nella città, ma anche nella più vasta e creare così àlibi e mettere dubbi sulla successione degli
zona di territorio possibile. E non si tratta già di bisogni avevnimenti. Tutto insomma : interessi, comodità, giuderivanti unicamente dall'organizzazione dei servizi pub- stizia tendono a reclamare una diffusione più larga posblici, o del traffici, chè pure interessi e necessità econo- sibile di una seg nalazione oraria, che r isulti ineccepibile
sotto ogni rapporto.
miche lo impongono.
Vana speranza sarebbe però quella di poter conseSi pensi infatti , per esempio, all' importanza che
guire tale risultato servendos i di comuni orologi. A parte
cone
esatta
ora
un'
di
può assumere la conoscenza
corde in tutto il mondo civile per le Banche. Anche solo che la tecnica non è anco r riuscita a costru ire orologi
pochi minuti possono significare per esse guadagni o per- assolutamente esatti, si a vrebbe s emp re il doppio guaio,
dite ingenti di denaro: una notizia avuta per telefono, o che ognuno andando pe r proprio conto si troverebbe in
per radio, di avvenimenti improvvisi ed inattesi, che disaccordo con i vicini , e c he manch erebbe ogni controllo
avranno ripercussione sul mercato dei valori, può signi- s ull ' istante preciso in cui uno incomincerebbe ad andare
ficare un guadagno od una perdita a seconda, che la male. Volendo ovviare a ciò è necessa rio ricorrere agli
conoscenza dell'ora potrà permettere di approfittare di impianti complessi delle reti di orolog i elettrici. In pasmercati o borse, che sono sul punto magari di chiudere sato si ebbero non pochi tentati v i, ed i r isultati n on fu-

.e
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ro no incoragg ianti, perch è, a l soli to, si era creduto poter
procedere con metodi empirici , e nessuno si era preoccu pato nè di stud ia re le condi zioni con le qual i dovevano
esser costruite le reti, nè di tener conto esatto de lle res isten ze e dei consumi di energ ia , nè della pr eparazione di
appar ecchi di riser va atti ad entra r e automaticamente in

servizio in casi di guasti, nè ad altre mille piccole inezie,
che se a prima vi sta poteva no sembrare trascurab ili. diventavano poi maJ2: ari in certe circostanze cause di ver i

disastri nel fun zionamento del comp lesso, Ma ncg;li ultim i
anni sotto la s pinta del le impe llenti necessità, e me rcè Ri i
sforzi riuni ti degli elettrotecnici e deg-li orologiai, coadiu vati dagl i astro nom i, si sono creati gli attuali impiant i

moderni, che sodd isfa no completamente a tutte le più sva riate esigenze.
In un locale centrale, e ge-

neralmente in stretta relazion e
con l'osservatorio astronomi:o,
viene collocata la centrale di
segnalazione che di due orologi
a penclo!o di grande pre:isione ,

Mcntre in questo modo si possono col locare lungo levie e nelle piazze un numero abbondante di orologi pubblici, gli uffici e le fabbriche , all acciandosi con urna loro
rete seco ndari a, possono distribuire ne i locali quel Numero di orologi che, a seconda dei casi, è ritenuto necessario e fa r agire co n uno di essi ag;li ista11 ti voluti dei
campanelli. delle sirene od altre segna lazioni acustid1e o
lum inose atte a segna lare con precisione cd al momento
opportuno I' ista nte cie l principio o de lla fine del lavoro.
Negli uffi ci , e particolarm ente nelle banche, potramao
esser al lacciati a lla r ete i timbri con la seg-n al azione dell'ora, e garantire con ciò il preciso e ri goroso istante della
con seg;na dei documenti, dell' entrata od uscita del le persone, ecc. Quale e quanto interesse avranno poi i locali
pubblici, alberghi, trattorie, caffè, ad esser a ll acciati alla
r ete non vi è bi sogno di dirlo: si pensi solo al la · possibili tà di far aziona re rigorosa mente ed automaticamente
ag li istanti vol uti e prefissaòi le
svegl ie mattutine nelle stanze deg li a lberghi!

mag-netico in modo da risultare

Ma anche questo, come tutti i
servizi di carattere pubblico, se
può e deve essere entro certi limiti fatt o per inizi ativa degli enti
pubbli ci, deve esser anche pagato

costantemente esatto iino a pochi centesimi di secondo . Que-

d:-i chi rw trac i maggiori vani aggi,
e come si paga per av ere J aGqua,

sti due orologi sono tenuti in
movimento da un dispositivo

come s i paga per avere il telefono,
i pri va ti dov rebbero pagare un ca-

elettri : o, ma ad evitare che
l(uasti nelle batte,ie possano
inter ro mpere il reg;olare funz:onamento è fatto in modo che

none annuo , pro porzionato al nu-

il cui stato può essere regolato

con apposito dispositirn elettro-

Orologio per l'int erno
a w1 quadrante.

mero deg;l i orologi inseri•to nella
rete. A ca rico della città invece
dovre bbe rimaNere la quota corriO\ e dovesse venire a rv.ancarc
spondente agli orologi pubblici. Ma
!cl corren te subentri ìmmcdiata ampio compenso potrebbe trarre
!lientc il dispositivo a carica a
facilmente l' ammi11islrazione copeso, che può far andare gli
munale, se volesse aggiungere sotorologi per circa una settimana
to ogni orologio pubbli co un avviso
Orolog io principale
di reclame. Pasta pensare che
senza
tisogno
di
ulteriori
riper sottostazioni.
cariche, ossia per un tempo
ness un passa davanti un orolog;io
senza gettarvi l'occhiata; il tempo
csuberantemcnte sufiiciente per
cl\e fugg e (e qualcl, e volta, quando
accorg-ersi del g;uaio e per portare il riparo . Degli orosi aspetta, che non passa 1111 ai) fa
logi, assolutamente eguali fra di loro, uno è considerato
sì, che l'occhio corra al quad,rante,
il pr in cipale : esso mediante il sistema di contatti stabie domani correrebbe sull'avviso
lisce ad ogni minuto (o mezzo minuto a seconda dei casi )
Orologio secondario
reclame. Quindi r ecla me efficacisla chi usura di quattro o sei circuiti eletrici delle quattro
per l'esterno
sime,
da poter affittar e a prezzi
o sei reti di distribuzione . Su ognuna di queste possono
a due quadranti.
ben ri muner ativi.
essere inclusi un centinaio circa di orologi, ognuno dei
Calcolando che le s pese di impianto della cemtrale
qual i a lla sua volta può diventare centro di una r ete
seconc!a ria. Ogni rete ha poi un orologio spia su quad ro si aggirerebbero sulle 80 mil a lire, che la rete di distridella Centrale, ed ogni interruzione o guasto che av- buzione potrebbe arrivare al massimo alle 100 mila lire,
venga nella rete resta segnalato da esso in g; uisa che e che s upergi ù, egual somma costerebbe un centinaio di
faci le ed istantanea è la percezione degli inconvenienti , orologi pubblici. per interessi ccl a mmo rtamento -de-Ila
che fossc~o per s uccedere sulla rete. L'o rologio princi- som ma basterebbero S·O mila li re an nue, che si potrebpa le possiede un dispositivo che, in caso di gu as to, lo bero avere con tutta fac ilità dai ce nto cartelli reclame.
mette istantaneamente ed automaticamente fuori servizio Per le spese di manutenzione, energia, ecc., basterebbero
cd in ser isce al suo 1:osto il secondo, che funge da ri - poi i canoni pagati dai privati. In una ci ttà dell ' imporserva. Risulta così facile avere distribuiti 5 o 6 cento tanza e sviluppo di Trieste non vi è dubbio che fra utfici
orolog i nei diversi punti della città, neg;li uffic i, nei lo- privati, Società, banche, fa bbriche, neg;ozi, locali pubblici,
cali pubblici, nelle officine, nelle case private, ecc , che teatri, alberghi, ecc., vi sarebbero almeno 500 orolog i alseg nano tutti e ri;;:orosamcntc la ,tessa ora. anzi l'ora lacciati : facendo pag;are ad essi anche un semplice ca11one
rigorosam ente esatta, come è data dagli oro logi fo nda- di 100 li re annue si avrebbe un cespite sufficiente a comentali dcli' Osservatorio, e questo senza bisogn o nè di prire tutte le spese, ed anzi persino atto a lascia~e un
carich e nè di sorveg-lianze special i, in quanto i movimenti certo margine, che di venterebbe po i notevo le app.e na fosse
sono assicurati dalle batte ri e central i, ed il controllo è ammortizzata la spesa cieli' impianto . E quando anclue la
fat to alla centrale che avverte immediatamente tutti gli Amministrazione comunale non volesse co rrere l'al ea, ed
eventuali g;uasti. E, come già si è accennato , potendo di- impegnarsi con un capitale, si potrebbe fa cilmente trovare
ventare ogni orologio centro di una speciale sottoretc, in chi si farebbe promotore della cosa, purchè gli fosse assiessa si possono includere orologi di ti pi speciali adatti a curato il diritto di percepi re le tasse per la reclame, e glf
provoca re segnali ad ore fisse, che al caso possono esser fossero assicurati gli appoggi e le facilitazioni prnprie
mutati a piacere per corrispond ere ai bisogni occasional i degli impianti e servizi di pubblica utilità.
in corris pon denza della di versità di orari che p. e. posso no
avere gli uffici, le fabbrich e, le scuole.
prof. Luigi Carnera.
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La
La scuola di pesca.
Il Comune di Tr.ies.fe non rifiutò mai

n

proprio contributo ad

isiituN intenti all'ed·uoazione morale, pratiGa o professionale dei cittadi.ni. Non ,poteva ,dunque manca.re il concorso comu,nale alla Scuola
di ipesca.

Premess@ che l'Amministrazione della Prov,incia di Tr.ieste av~va
,prog,ettata la costituzione d'un Consorzio fra gli entli interessati 'J)er
la gestione d'una SGuo1a professionale di pesGa con sede a Trieste,
e di aku't1i eors! seraJ.i s,tagionali in altra oittà della Provincia; r,ilevato
che la spesa compless-iva dovrà essere s0'J)portata .per un terzo dal
M.i,nistero dell'economia nazionale, per. un ;terzo dalla Prov-inoia e
per il rimainente terzo da,gli altri adene.nti al Consorz.io; il Padesità,
visto il progr.amma .c ompilato <lai de:legati dei vari enòi per l' organizzaz;ione della scuola, che sairà denominata «Scuola professionale di
pesca», e consi•sVerà di 'll.n corso biennafo diuirno e di un corsoi di
quaHfica serale e :domenica,le della dmata di un semestre e ,di un eventuale corso prnparaitorio a•l bienn.io profes.sioinale, Gon sede a Trieste,
e ,di co.r.si 5peciaH sta,giiona,li ai Grado. Mornfa.lcone, Muggia e S. Croce;
vis1a la ·deHberazione 1. ottobr:e 1927 Gon la quale H Comune adottava
di ade,r,ire al Conso,rzio stesso e idi mantenere ~ratta•nto il Co-rso di
pesca istituito in via di e5perimeni0 dal Commi-ssario comm. Perez:
deliberò:
,d.i far pa..rtecipare il Comune a,ll'a,nzidetto Consorzio col contributo fisso annuo cli lire [O.ODO;
di obbligare ,il Comune a fornire i locali occoTo.r enti al Corso biennale professionale, al Corso di qual,ifica, all'eventuale Corso preparato1rio ed ai COT&i sepoiali da teners,i a S. Croce;
,di far ,pro.vvedere alla manutenzfone <lei loca:J.i stessi e di as-sumere a Garico del Carname la &pesa per r a.equa, l' illuminaz·iOJ1e e il
riscaldamento.

80.000 lire del Comune per le Colonie feriàli.
L'orga-n,izzaz.ione ,delle Coloni.e feria1i viene effettuata nella nostra
c-ittà dalla Società deg!,i Amici ,de-11' Infanz,ia, dalla Cassa circondar.iale
di mala,tt-ia e dal fa,s0io femminile, ri91)ebtivamente rdall'Ope:ra Nazionale Balma e Piccole Italiane, ma è l' U.ffki.01 d' ig,iene, mediante i
medi€i scola.5'Dici ,che sceglie ,gli allllilni delle S<Guole elementari per il
sogg·io,mo ,in una Colonia feriale.
Quest'anno i ·medici scola•stici, fatta la scelta, trasmisero le distinte alla Cas,sa circondariale e all'Opera Nazionale Balilla e Piccole
Italiane, le quali 1ha,n,110 scelto gli scolari da mamdarsi a lo.ro mezzo
-in Coloniia; gli altri, non benefiG.iati dalla Cassa .nè dall' O. N. B. e
P. I., vennero ,dal Comune alffida tiì per la cura in Colonia alla Società
degli Amici dell' fnfanzfa, alla quale -fiuro.no ,pure af,fi.dati tutmi queglii
scola,ri inscrititi al-I' O. N. B. e P. 1. e che non hanno ,potuto trrnvare
collocamento in Quelle C0lonie.
f'n seguito a questa sis1temazione, avvenuta di comune aC-Gortlo
fra giri -Bnti inte.ressabi, il vi-ce Podestà d0Hberò di ·a,sse-gnaife al "fascio
femmi.nile (rispe ttivamente all' O. N. B. e P. I) per l' .invio ,dei bambini alle Colonie del F. F. lire 20.000 a titolo di contr,ihut0 del Comune,
ag,Ji A-miei ·de11' Infanzia lire 60.000, di cui 20.000 per I' ·invio alle proprie C0lo-nie idi baimbini e bambine inscrHbi all' O. N. Balilla e Piccole
ltalia•ne.

Una Commissione benemerita.
Sca,dut0 il Quadriennio di atti,v,i tà della Commis·s ione a.mministratrice delle Tranvoie mu-ni•cipali, visfe le ,disposizioni del R. Dec.retoLegge 15 obtobre J925, ,il .Podestà .deli:berò di ,riconfermare i·n ca.irica,
per evidente benemerenza, come pres,ide-nte l' ing. comm. Lui-gi Mazo,rana e come commissari i ,sig,nor.i -cav. F.raillceseo Ballis. cav. Carlo
Blasiinig-BCmdi, -in,g. Umberto Cohen, ,dobt. f .rancesco froglia, avv.
Alfonso Tara,bocchia e in1g. Giusep.pe V,isconti.

Per il viale Sidney Sonnino.
Il v,iale Sidney Sqnnino, com'è ,noto, dovrà iSorgere sul -tracciato
idella, vja della Tesa. conven,ientemen~-e rettificato e ampliato a metri 25
a co,ntinuaz.io.ne della gra•nde a.rter.ia, ,prevista dal P-iamo regolatore,
che, mercè le vie Udi•ne e Carducci, costibuirà la diretta comunicazione
fra la vaille di Zaule e la strada costiera che conduce a Monrf.alcone.
li viale S. Sonnino - almeno per la ipairte ohe va da,11' incrocio con
la via tdella Raif.finer,ia alla Piazza ,de,i foraggi - non av,rà bisogno q,i
grandi es,propria.zioni, ainche :perchè ,il Connu.ne ha ritenuto ,di esaurire
prima il mebodo delle braita,tive dirette con i propr,ieta,ri delle aree e
stabili ,post-i lung,o il 1J1t1ovo bracciato. Segiuendo questo metodo, in
data li luglio. il vice Podestà de\i,berava di acquistare dai signo-r,i
Emilia Miiller e Nes·tore, Bdgardo1, Arma,ndo, Elisabetta. Valeria e

Giorg,io Noferi due .terze partii ind,ivise delle frazioni Ji complessivi
m. Q. 208.5 .dell'immobile N. tav. 9 di Rozzol-ci1tà, con le case N.rj 30,
32. 34 e 36 di via della Tesa. pe_r il prezzo di lire 150.000 pagabili la
metà all'att0 della s,ti.pulazione <lel contratto e la metà entro un anno
Gon l' inten~.sse 'J)osteoi,pato. del 5%. A,i proprietar,i atituali è concessa
la f.acoltà di riacquisto di u-na frazione dell'area che non sarà adoperata per la s·traida (m. Q. 178.2 per il prezzo di lire 14.400). Siccome
altra area (m. Q. 131.8) non adoperabile ,per la strada rimarrà al
Comune, l'aliemwione ,di questa potrà ,ri,clturre anG-or più la s,pesa atbuale, -del resto i,ndispen,sabile a-1 compimento della ,nuova arteria.

Il rivestimento delle qallerie con piastrelle nuove
di ceramica.
tL' ing,iur.ia del tempo, e l'opera sotterranea delle acque, hanno
guastati ,pafeochi punti del rivestimento di maiolica delle due gallerie,
«Scipione Sa•nd,r,inelli» e «S. Vito». Pe•roiò si rende necessario il loro
ristauro. A tal uopo .fu deliberato l'acquisto di 6550 piastrelle di caolino dalla fabbrica stessa che fornì ali'e,poca del compimento ,delle
gallerie, il fabbisogno per il rivest-imento. La spesa sarà ,di lire 15.000.

Le nuove vie sul colle di S. Vito.
La costmzione delle nuove case dell' Icaim nella zona di Chiarbola-San Vito, ha rese neGessarie varie sistemaz,ioni stradali, per cui
erano state preventiva,te lire 310.000, Con Questa spesa fu provveduto
alla <WStru2ione d'un tratto della ,nuova via Angelo Erno, alla regolazione della parte 1mferio,re della via ,dei Navali, compresi sterri, mura,g.lioni, fognatura, pavimentazione, formazione ,di marciapiedi. impianto d'alberd, ecc.

L'acqua del laghetto del Giardino pubblico.
Con deliberazione del 10 luglio il Podestà deliberò di far alimentare il la,g,hetto del Giardino pubblico «•Muzio Tomma•sini)) con
l'acqua dei due poz.zi es•istenti nel Giardino, a•nzichè con quella di
A•urisina (che da alouni arn1i ·sostituiva quella della condotta ,di San
Giovanni).
L'aoqua di quei pozz.i non veniva adoperata da moltissimi anni
e a,ndava dis,persa. Si tratta di circa 15.000 litri al giorno. quantità
sutficiente non solo ad alimentare il laghetto, ma a-nche ad anaffiare
le piantag•ioni. Per ciò fare occorreva però aipposita pompa, che fu
acQuis.tata dall'Amministrazione comunale con la spesa di lire 8500.
Questo provvedimen-to è stato preso con vantaggio del rifomime-nto idrico <lella città, eh' era, nell'estate sco,rsa particolarmente
diiificile. Mercè di es-so non un litro d'a,;zqua d'Aurisina fu più distolto
per i .bisogni del Giardino.

La strada di circonvallazione.
La strada di circonvallazione della ci btà, prev,i sta nel piano regclafore potrà essere costruita - come fu già rilevaoto nella relazione
che accompag,nava ,il progetto del piano regolatoir e -progressivamente, come si affacceranno le possibilità o le neces-s ità contingenti.
Per esempio la cost.ruzfone del Rione del iRe e Quella del quartieregia,rdino dei villini dell' Icam, in Rozzo] in Monte. !Ja resa necessaria
la costr,uzione d'un ,tratito della v,ia di circonvallazione. A •tal uopo
nel Bilancio preventivo per il 1928 fu accolto uno sta,nziamento di
lire 200.000 e ·i l Comune si è assicurati tutti i terreni necessairi per
l'apertura della nuova futura arteria cittadina. Perciò. vista l'urgenza
dell'opera, il Rodes-tà fece ba,ndire concorso a 1ratli:ativa diretta con
le principali imprese cittadine per l'esecuzione dei lavo,ri inerenU alla
regolazione del terreno e alla costruz,ione dei muri di sostegno e
parapetto con la spesa presuntiva ,di lire 130.000. Presentarono offerte le -imprese fonda e Mela,n. Enriico ferJ,uga, Guglielmo Sbrizzi,
Goebel e forti, ing. R.iccair,do Gai,r inger e la Cooperativa triestina fra
operai edili. La offerta più conveniente fu presentata dal\' impresa
Bnrico f'erluga col ribasso del 15.1 % su i prezz;i prevent,ivat-i dall' Ufficio ·teonico comunale. J.J lavoro fu perciò affidato ali' impresa Ferluga. ln Qua,nto al lavoro di canalizzazione. <lata la natura dei lavori
stess-i, il Podestà deci,s e che siano eseguiti in economia dall'Ufficio
tecnico comunale con la spesa di lire 70.000.
Con deliberaz.ione 5 rmaggiio il vice Podes,tà stabilì l'acquisto
delle tenute N.ri 633 e 634 con la ca,s a N. 921 di Rozzo! (vie M.
d'Ange\.i e 1?. Revoltella), a,ppartenenN ai signori Bruno. Pollione, filibert,o,. Ttalia e ,Rosetta Sigon, aree •in gra,n parte necessarie alla
costruzione della stra-da di circonvallaz,ione. con la spesa di lire 90.000.

Num7e lastricazioni a porfido.

Risarcimenti.

li Podestà aumentò la dotazione per la sostituzione delle lastre
d'arenaria con cubetti di porfido lungo il percorso dei binair~ del tram
municipale alle rive Nazario Sauro e Grumula e al Corso Cavour.
Ouesta spesa avrebbe <lov,uto essere fatta dall'Azienda tranviaria
municipale. elle però non \' ha preventivata in questo o nel pros·simo
anno. Il Podestà ricor,se per la copertura di tale spesa (circa lire 200.000)
ai ,iFondo .di riserva per le assegnazioni deficenti del bilancio>i.
Inoltre il Podestà decise che, a completamento della pavimeu-

Per risarcimento dei danni di guerra subiti dall'impianto il111111inazione s~radale a gas n€-lla nostra città, il Commissariato per le
riparazioni dei da,11ni di guerra, in Trev-iso, ha as-segnato al nostro
Comune lire 365.973.20. Alla riparazione di questi da,nni aveva già
provveduto direttamente il Comune.

Trieste alla mostra di Padova della ,,Distruzione
e ricostruzione".

taz.ione a cubetti di porfido di un tratto :!ella via Giulia. fra i binari
e le rimesse ciel Tram (p;ià deliberata il 15 dicembre 1927) con la
spesa di lire 70.000). sia pavimentata a ,porfido pure l'al tra parte del
medesimo tratto di via Giulia. fra i binari. cioè. e il fianco de,stro della
-strada. con la spesa di lire 125.000, e precisamente di lire 51.150 per
l'acquisto di oubetti. lire 65.000 per lo scavo dei sottofondo e la posa
in opora dei masselli e lire 8.750 per lavori imprevisti e in eco1101n"ia.
La spesa era già stata preventivata nel bilancio 1928.

Per il X anniversario della vi-ttoria •nazionale che ridiede ali' Italia le sue naturali iront.iere e ,ricondu-sse in grembo alla Ma1dre
patria Trnnto. Trieste, fiume, la X fiera 1cli Pa,dova ha organizzato
una «Mo.stra della distruzione e della ricostruz.ione».
Invitato a far partecipare a questa maniifestaz.ione il Comune di
Trieste • .U Podestà diede la sua adesione al!' idea, amohe per ·il fatto
che tale Mostra sarà poi ttrasp0rtata nel Museo del Risorgimento in
Roma. Alta Mostra Tr,iestc inviò - in due <(&ta-ncls)) - disegni, grafici. fotografie, ecc .. affidando l'ordinamento della sez.i0ne ,t riestina al
nostro Ufficio tecnico comunale. A questo iScopo .si s·pesero J.ire 5400.

Aitri provvedimenti per i ,,Senza tetto".
Rilevammo nel primo numero di questa Rivista il provvedimento
deliberato fin dal maggio scorso a favore dei «senza tetto)), mercè
la decretata costruzione di tre Case. in vetta a! pc,ggio di S. Luigi.
con 94 allo~gi per «senza tetto>) in grado di pagare una ,piccola pigione. Successivamente il Podestà -deliberava la spesa di lire 45.500
per adattare. in via d'u,rgenza. lo stabile comunale N. 12 di via dell'Ospedale (S. Giusto) già occupato dagli agenti di p. s .. ad uso di
alloggio dei «senza tetto)). I laYori comprendono - oltre alla pulizia
generale - costruzione di cucine. suddivisione di stanzoni, riforma
dei cessi. sistemazione de!\' impianto della luce.
Inoltre. previo accor,do con l'Istituto comunale Abitazioni minlme (kam), il Po,destà de!iberò di aifidare a questo la costruzione
d 'un gruppo di altre tre ca.se con 60 alloggi minimi per «senza tetto»
a S. Sabba, essendo risultati insufficienti ai bisogni. così i 94 alloggi
che si stanno costruendo a S. Luigi come quelli che risulteranno clalradattamento dello stabile N. 12 di via dell'Ospedale.

Ampliamento del servizio idrico.
Ali' aument<1.to consumo <l'acqua nella zo,na alta della città male
provvede l'unica conduttura, del diametro di 300 mm. A1nohe quando
i! serbatoio è colmo, le case situaote a qu0ta superiore a,j 70 me.tri,
nelle ore ·d i magg-ior consumo rimangono prive ct·acqua. Per tog,liere
questo inconveniente è indis,pesa1bile la costruzione di una nuova conduttura. del diametro di 400 mm . che ,dipartendosi dal serbatoio della
zcna alta, e passando daUa via del Cisternone. per via Valmartinaga
e dei Cordaroli. arrivi in via Commerciale per congiungersi a quella
ivi esi,stente, e una da 300 mm . che partendo all'angolo di vaia Paulia-na
dalla conduttura di 300 mm. ivi esistente in via Udine. andrà ad allaGciarsi con altra di mm. 300 •in ,piazza ,Dalmaziia. La s,pesa totale sairà
di lire 930.000. Il Podestà approvò tale provvedimento i•n data 4 agosto.

Il Labaro ai Volontari.
Con recente deliberazione del Podestà. alla Compagnia dei volontari giuliani e dalmati fu ,dal nostro Comune donato un labaro, sul
quale vennero appuntate le undici medaglie d"oro ohe onorano il volontariato giuliano. Il dono. che esprime ancora una volta la gratitudine della liberata città per i suoi figli migliori, che offersero la vita
per la sua redenzione. fu molto gradito dalla Compagnia dei volontari.
che portarono il labaro a! Podgora perchè venisse consacrato sui
campi che bevYero tanto nobile sangue triestino.

Le Autovie venete e il Comune.

L'elettricità nelle scuole ,,Ezio Demarchi"
ed ,,Elio Morpurgo".
finora la scuola municipale ,di fondazione «Elio barone Mo.rpu,rgo», a S. Andrea, f.requentata da figli di ar.senalotti era scarsamente illuminata a gas. Con deliberazione del 7 luglio, fu sta,bilito di
introdurre in quela scuola l'illuminazione generale eleittrica con la
spesa d,i lke 10.000.
L' illumi'llazione elettrica viene pure i,ntrodot.ta mella souola «Ezio
Demarchi» a Senvola, con la spesa di lire 17.000.

li Podestà deliberò (4 agosto) di inscrivere il Comune, per lo

meno con una azione, alla Società anonima <(Autovie Venete)) con
sede a Trieste, costituitasi con lo scopo di favorire la costruzione d,i
autostrnde nel Veneto e nelle regioni finitime. L'azione fu sottoscritta
e già versata alla Banca commerciale iialiana. sede di Trieste.

Un premio ,,Arturo farinelli".
Per la ricorrenza del 60.o genetliaco cieli' illustre dantista e storico della lette,ratura italiana. prof. Arturo farinelli si è costituito un
Comitato di studiosi italiani e stranieri. che intende di manifestare in
pubblica forma, ali' illustre maestro. la simpatia che in Italia e fuori,
lo accompagna nella sua feconda opera di scienziato e di uomo. Pro'motori della manifestazione sono le LL EE. Pietro fedele e Giovanni
Gentile e il · prof. Alfredo Pochettino. Il Podestà deliberò di far comtribuire anche il nostro Comune alla isNtuzione ,di un premio di stiudio,
da intitolarsi al nome cieli' illustre letterato. e da asseg,narsi periodicamente allo studente del!' Università torinese che più si sarà ,distinto
nello studio delle lettere moderne.

Una succursale in Gretta della scuola elementare
di Raiano.
Già nell'anno scolastico 1927-28 si doveéte introdurre nella Scuola
elementare <(Erno Tarabocchia,, di Raiano il condannato sistema dei
turni, poichè la ,scuola è ormai troppo piccola per l'aumentata paipolazione scolastica del rione. Anzi nell'anno pas-sato due classi con
cc,mplessivi 66 scolari trovarono ospifalità nell'edificio della Scuola
materna di Oretta.
Per l'imminente riapertura delle scuole il Podestà provvide ad
attenuare le ,difficoltà di allogamento della scolaresca così: decise di
destinare tutto l'edificio della Scuola materna di Gretta a succursale
della Scuola elementare di Raiano. stabilendo che i piccoli allievi d,i
quella Scuola materna siano accolti nella vici,na e facilmente accessibile scuola materna di Raiano. 11 provvedimento che sopprime vfrkalmente la scuoletta materna -di Gretta naturalmente è provvisorio.
Se il contingente di allievi (oggi non molto numero,so) aumentasse in
avvenire. il Comune provvederebbe in conformi,tà.

Restauri a Stabili comunali.
Dal Podestà furono approvate le seguent,i spese :
di lire 10.000 per la r,ipairp.zione dei serramenti (porle e finestre)
della scuola di S . Vito;
di lire 8000 per il restauro del coperto e delle facciate della canonica di S. Croce:
,di lire 10.000 per la riparazione delle faccia•te nel rnrtile e della
terrazza interna del palazzo Rittmeyer;
di lire 4500 pe•r risarcimenti alla ca,nonica di Barcola;
di lire 20.000 ,per riparazioni e colo,ritura dei serramenti ,della
souola di via .dell'Istria;
di lire 6000 per ristaiuri al campanile e alle facciate della chiesa
di Conto-vello:
di lire 19.000 per riparazio,ni alle facciate sul cortile e per la
estensione dell'illuminazione elettrica nella scuola ({Vittorio. Em. III »
in via Giotto;
,di lire 15.000 per restauro e ricoloritura ,dei serramenti della
scuola di via S. Giorgio·;
di li,re 4000 ·per sostifuire le gronda,ie della •scuola di v,ia Pietro

K~ndler;

di lire 43.000 per la costmzio.ne di un nuovo corpo cessi nella
scuola «Ezio Demarchi)) a Servola;
cfi lirç 2000 per lavori di ristauro alla chiesa di Prosecco;
di lire 5100 per ristauro del coperto del Monte di Pietà;
di lire 2000 pe,r lavori di ri,pa-razione al ca-mpa,nile ,di S. Cro:e;
di lire 2100 per Ja.vor,i urgenti nella scuola elemenfare «Duca
d'Aosta»;
di lire 6500 ,per -il res.tauro dei solai dei lavandini ,deilla Pia Casa
dei Poveri;
di lire 5000 per riparazioni alla facciata nord ,del R. Gin,nasioLiceo «f. Petrarca1).
di lire 10.000 peir r,i stauri alla scuola elementar.e di R:oia.ino;
di lire 6000 per ri,parare i coperti della caserma «Emanuele fili berto)) di Raiano;
di lire 20.000 per il restauro dei pog-g,ioli del palazzo municipale
che presentavafflo perieci-i di ca<luta.
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