·coSULICH

SOCIETÀ TRIESTINA DI NAVIGAZIONE
ESPRESSO NORD AMERICA
con scalo a NAPOLI e MARSIGLIA

·MOTONAVI

,,SATURNIA" e ,,VULCANI~'
(24.000 tonnelate)

P.fo

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

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

lil1LOYD TRIESTINO I
LINEE IN ESERCIZIO:
ESPRESSO D'EGITTO (settimanale)
ESPRESSO DI COSTANTINOPOLI (settimanale)
CELERE DELL'INDIA (ogni quattro 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 rivolgersi alla DIREZIONE GENERALE a TRIESTE, a tutte le Agenzie sociali ed agli
Uffici Viaggi nel Regno ed all'Estero.
Per la pubblicità su questa rivista rivolgersi alle Aziende G. Caprin Soc. a q. I. esclusivamente autorizi!'.ate.

BIGL IETTE RIA CENT RALE
Trieste - Piazza della Borsa N. 18 - Telef. 94-88

Vendita biglietti per Teatri - Cinematogr afi - Piroscafi della
navigazione costiera - Autocorrier e - Rappresenta zioni e Feste

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ CITTADINA

lnècèncri MORO & DOlENZ

lnscr. C. C. I N. 95i5

SOCll::.TÀ A G. L

lnscr C. C. I. N. 9525

Trieste, Via Torrebianca N. 39
Telef. 71-20
Impr esa di Costruzioni - Studio d'ingegneria Civile

Approvvigionamenti idrici -Trivellazioni del suolo - [ostruzioni di pozzi

Unde rwoo d
la macchina da scrivere più diffusa
C. A. M o h o v i c h - Trieste-Fiurne.

,,AQUI LA"
S.M.L.T. TRIESTE (SAN SABBA)
~
Attrezzi in ferro, acciaio,
ferro laminato e rottami

,,CEMENT I ISONZO"
SOCIETÀ ANONIMA

TRIESTE
Direzione ed uffici: Piazza S. Caterina, 1/IV
Magazzino di vendita: Via Lazzaretto vecchio, 9

Telefono: 56-05 e 75-14

137
CEMENTO PORTLAND

MARCA ,SALONA D'ISONZO"

CEMENTO SUPERPORTLAND
ARDESIA ARTIFICIALE ,,SALONIT" per coperture
e rivestimenti

MARMI ARTIFICIALI

LA STRE DI VETRO co muni e incise di qualsiasi qualità

·PIETRO SIROTICH
TRIESTE
CORSO GARIBALDI N, 18 - TELEFONO N, 82-22
C, C. I, TRI ES T E N. 2223

*
51 ESEG\JISCE

prontamente lav ori In lastre a domic il io co me
pu re cope r ture e r ipa razio ni in ge ner e per Tri este e la Venezia
Giulia.

DEPOSITO

L ASTR E DI VETR O e CR ISTAL LI, Specchi lisci co n

faccetta rettangolare e sagom ata. Cristalli e lastre incise di
qualsiasi qualità e di mensione.
PR EZZ I M ODICI

PREZZ I M ODI CI

Df\NTE ZUCCHERO
DEF'OSITO CARTf\

.,

TRIESTE
VIA TI V/\RNELLA N, 2 - TELEFONO 89-9 7

Impresa di costruzioni
e Studio d' ingegneria

Società Italiana Pirelli
Anonim a - Cap ita le versato Lire 155.000.000

FI LIALE DI TRIESTE

FONDA

&

MELAN

Piazza Dalmazia N.ro
Telefo ni 34-48 e 34-49

A) fili e cavi elettri ci isolati (aerei, sottomarini, per energia,

Uffici:

per telefo ni , per telegrafo) mater iali isolanti ed accessori per
elettrotecnica.

TRIESTE
Via di Riboréo 45, Il p, (anéolo torso V. E. lii)
Telefono N. 75-30

lng. fRJINCfSCO fJICCJINONI
TRIESTE
Via Pierluigi da Palestrina 8

B) Pneumatici e go mm e piene (per a utomob ili , motocicli, aereopl ani , velocip edi , carrozze}.

C) Articoli in go mm a elastica, g uttaperca, ebanite, tessuti gommati , amianto ecc. (per uso ind ustriale, agri colo, militare,
sanitario, ecc.)

A. A LBERTI & C?
Commercio uova ali' ingrosso

Cave di Pietrisco, 6biaietto e Sabbia

TRIESTE

C A V E: Telefono 63 -51
LI F F ICI : Telefono 70-73

Via Paduina 13

Telefono 67-14

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO I

BEL TRAME
TRIESTE

GORIZIA

Corso Vitt. Em. lii. JS

Corso Giuseppe Verdi 39
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fondata in Trieste nel 1838

Capitale sociale . . . . . . . . .
Versato . . . . . . . . . . . . .
Garanzie al 31 dicembre 1927 . . .
Cauzione depos. presso il R. Governo

L 100.000.000.,
40.000.000., 527.754.808., 183.223.652.-

ffiÌ

LJLJ

iCJi

Risarcimenti pagati dalla fondazione

delh Compagnia . . . . . . . , 4.637.914:984.-

=

.,.~

assume a condizioni vantaggiose:
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Ernesto Pincherle
Via Giotto N. 9, p. li.
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TRIESTE -

Telefono 61-26

DEPOSITO PRINCIPALE
DELLE

Lampade elettriche .,.,PHILIPS"'

BIBLIOTECA.

DmEZJONE E AMMINISTRAZIONE
PRESSO LA SEGRETE-RIA GENERAl'.E REPARTO DELLA STATISTICA.
Abbo11c1menlo annuo L. 50.-

ANNO I.

•••••••••

Un numero separalo L 5.- In vc-ndita presso

la Libreria Minen,a • Triesk. Pia:aia della Borsa N. 10.

TRIESTE, QTTOBRE 1928 - ANNO VI

l·······•·I

N. ro

4.

~ - - - - - - - - - - - - - - - - S O M M A R I O - - - - - - - - - -- - - - - - PARTE I'JfJJl.fA: LE OPERE DELL' A:NNO Vl (con ve11tù111aUro illusl:ra•;d oni). LA CQN;-:.\l'LTA :;\ll'."\"f('ll'.\LE DJ TRIESTE. - LA
NUOVA BQ}:{SA DI '.L~RIESTE DI G1uL10 CtS,\Rl {Mn sei -iUustrMion·i). LA JHCOSTHL'ZtO;.JE JJEL !'ORTO DUC,\ D'A()f-;TA.
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P.ARJ'F, ,-...·fi,'QO.\'DA (Statistù·o): >OTE ILLUSTRA'JTVE SUI DATI MTATJSTiçr CONTEKUTI NELLE TABELLE (con dieci qrpfiei ). - i'dETEOHOLOGTA .
ì'\'{ OVBIE~TO DELLA
POPOLAZIONE. - DEMOGlRAFIA. -- PREZ½ I E CONSlrnU. - ASSJSTENÌA SANlTAIUA. - J(;JE~E E l'OLTZL\ ~ANlTARIA .
- ANNONA. - EDJLTZIA. - llTBLIOTECHE E MTJSEI. - NL'MEHI INDICI DEL COSTO DELLA VITA.

Le opere dell'anno VI
Lo Stato, il Comune, s;1li Enti pubblici e privati
La nostra città, che ha dovuto superare due g ravi periodi
(la guerra e il mutamento di economia), ha avuto la for tuna di trovarsi pronta a nuove attività proprio mentre il
fascismo saliva al Campidoglio. Il riassetto economico di
Trieste sarebbe stato certamente più len to e più difiicile
se al potere non si fossero trovati gli uomini del fascismo
e, ciò ehe più vale, Benito Mussolini. Trieste, e il suo Comwn€, in isp€Gie, deve la propria rinascita al Fascismo e
a Mussolini.
Nel eampo economico-portuale in questo VI anno si
i, filtto più che in tutti i precedenti: decisa la elettrificazione dei tro nchi ferroviari eia Trieste a Postumia e da
Trieste a Gorizia; decisa la costituzione delle zone franche industriali; accordata libertà di transito per merci inibite; riattivate linee di navi gazione g ià abbandonate; assanato il Lloyd; avviata la costruzione della Stazione marittima: costruito l' areoporto alle INoghere; ultimato il
restauro di moli e banchine; costruiti magazzini nuovi al
P orto Vittorio Emanuele Il[; Hangars immensi al Porto
[)uca d'Aosta; unificato il servizio ferroviario tra i due
porti; ridotte tariffe e spese di piazza. In verità nulla di
più si potrebbe pretendere da un Governo cui fosse unico
dovere di curare gli interessi d'nn solo porto.

È divenuta abitudine utilissima per l'educazione mofa,]e dei cittadini il fare, ad ogni scadenza dell'anniversario

I.

de)Ja riflnovatrice Marcia su Roma - che aperse uraa
nuova era nella storia del nostro paese - una rapida rassegna di ciò el1e venne fatto nell'annata trascorsa, per
l'attrezzamento civile, per l' assanamento, per lo sviluppo,
per l'abbellimento della vita itali:.na.
, Da sei a,nni lo sforzo del Regime è stato teso verso
il raggiungimento di tutte le mete dell'Italia Risorta.
·_ ·G li UGmini del Risorgimento avevano ideata un'Italia
non 'solo libera entro i suoi coniini e avente una propria
indiyidualità politica da far valere nel mondo, ma posta
all':ivanguardia fra i popoli, ma dotata di tutti i mezzi atti
a d:j:re ai suoi cittadini benessere materiale e dignità civile.', Purtroppo c'era tanto da fare, in Italia, per consolidare quanto era stato raggiunto nella politica; le condizioml in cui gli stra.inieri dominatori avevano lasciato il
paese eraflo così arretrate, da assorbire tutto lo sforzo di
più generazioni wer aggiornare la vita italiana a quella
deg:li altri JJo~oli d'Europa. <Poi i bizantinismi dei retori
avevano clevialo i governanti dalla loro lillissione. L'idea
stessa che aveva animato i fot1daùori del Regno, era a ndata smarrita.
Il fascismo la ritrovò e la valorizzò. Da allora l' Italia ha ripresa la sua marcia ascensionale, g uidatore incomparabile Benito Mussolini. Perciò ogni a·nno, in q.uestì
giorni, la rassegna del lrascismo non è soltanto di forze
e di valori politici, ma di opere e di fatti materiali e civili:
emancipazione agricola, bonifiche, opern pubbliche, argini
ad acque irrompenti, cattura di energie bi a nche, apertura
di strade, trafori di monti, prosciugamento di paludi,
nuove scuole, nuove case per i contadini e per gli operai,
costrrn,ione di una nuova flotta mercantile, elettrificazione
di· linee ferroviarie, apertura di porti, creazione d'una
flotta del cielo ...

I

DelJ"impeto di volontà che domina, mercé il "fascismo,
tutta Italia, Trieste sente pur essa la pressione e l'impulso.

I
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Ma non solo nel campo economico portuale l'Anno VI
fu anno di fatti per Trieste. la città evidentemente ha febbre di rinnovamento e anelito cli lavoro. Lo dimostra con
il suo consentimento ad 09:ni o:wra di pubblica utilità e
con la sua docile adesione perchè a questo scopo i propri
carichi, già pesanti, siano eventualmente aggravati. ll Comune nel!' Anno VI attuò od avviò ad attuazione opere
cl'importanza senza pari: l'acquedotto Ranclaccio ampliato
fino alla portata massima di 75 mila metri cubi al giorno;
la rnnalizzazione della parte piana della città; l'estensione
dell'illuminazione pubblica elettrica a tntta la zona urbana;
la riattazione della pavimentazione urbana; l'ampliamento
di scuole ecl asili.
1

La creazione del Rione del Re e del Quartiere di
villini dell' kam, che ha costituito intorno alla nuove caserme V. E. Ili e Duca d'Aosta, un nuovo nucleo numeroso
di popolazione, ha indotto il Comune a sollecitare la costruzione della nuova linea tranviaria detta del Rione del
Re, la quale., staccandosi dalla rete urbana di Piazza Carlo
Goldoni e percorrendo le vie Ginnastica, Gatteri, Stuparich, Canova, dei Piccardi, Pasquale Revoltella, giunge
fino a' piedi della Scala Ruggero Bonghi. La nuova linea
sarà inaugurata entro decembre, ed avvicinerà quella pittoresca zona urbana al centro cittadino, alle Stazioni, ai
Porti.
li Comune - come già rilevammo nelle colonne di
questa Rivista - in quest'Anno operoso altre opere iniziò
o condusse a termine: il Padiglione per le Mostre di Belle
Arti al Giardino pubblico; la nuova sistemazione della Necropoli comunale cli S. Anna; la sistemazione di Piazza
Carlo Goldoni, con la riduzione della platea rialzata, l'allargamento dei marciapiedi a mare, per il coJ!ocamento
ciel Mercato dei fiori, e l'aumento dell'illuminazione; la

La facciata laterale (via del Coro11eo) del Palazzo di Giustizia.

Una istituzione comunale come l' /cam, potè nell'Anno
VI aggiungere, al considerevole contingente di costruzioni
già compiute negli anni precedenti, un vero quartiere di
villini sulla pendice di Rozzol-Chiadino - accanto al
Rione del Re - e poi altre case in via Casimiro Donadoni,
in via del Ghirlandaio, e un intero quartiere di case e villini in Chiarbola, allo sbocco della Galleria di S. Vito,
quartiere che si costituì intorno alla nuova via Angelo
Erno, come l'altro, di Rozzo!, intorno alla Scala e via Ruggero Bonghi.

Ingresso secondario laterale del Palazzo di Giustizia.

Un angolo del Palazzo di Giustizia col «ponte dei sospiri».

razionale sistemazione della rete dei binari tranviari; la
pavimentazione a porfido di parecchie vie a transito intenso, in particolare della via dell'Istria; l'ampliamento
della Scuola municipale in via C. Donadoni; l'estensione
della illuminazione elettrica alle ville dell'Altipiano (il
28 ottobre a S. Croce); ecc.
A questi lavori si aggiunsero quelli compiuti da privati: il sontuoso palazzo del Banco di Roma in Corso V.
E. III e Piazza S. Caterina; la rinnovazione del Palazzo ex
Gene!, in Piazza del Ponterosso, via Genova, riva Bellini
e via Cassa di Risparmio, divenuto sede della Banca commerciale italiana di Milano; l'aspetto del palazzo (che risaliva al 1876) è stato conservato all'esterno ma rimodernato nel pianterreno, nei serramenti, negli ingressi; l'architetto demolì tutta la parte interna per poter costruire
una grande hall per il pubblico; anche allo scalone centrale fu dato un atrio sontuoso: il palazzo fu adattato al
suo nuovo ufficio con senso cli praticità non disgiunto da
senso d'arte. Oltre a queste opere sono ancora da notarsi:
2 -

ll padigli.one detre Mostre d'arte al Giardino pubblico.

il palazzo Georgiadis al Ponte della fabra e Piazza C. Goldoni; il grattacielo di Corso Cavour, ideato e costruito dal
benemerito architetto Arduino Berlam; il palazzo Modiano
in via G. Mazzini angolo via S. Caterina; il palazzo Polacco in via Guido Reni; la palazzina del Dopolavoro ferroviario di S. Vito nella quale ha sede il Circolo Mussolini;
le belle case della Cooperativa edilizia dei ferrovieri in via
Udine; le belle case dell'Istituto nazionale case impiegati
statali (Incis) al viale Regina Elena; l'Asilo «Ferrante Aporti» e la Palestra ginnastica dei Balilla di Scoglietto;
la sede centrale, (amministrazione, depositi) delle Cooperative operaie, divenute uno dei pii1 importanti istituti del
genere in Italia; il colossale «garage» della S. E. A., l'organizzazione di trasporti più potente della Giulia; il magni<iico Sanatorio di via dcli' Eremo, ingrandito, ampliato,
portato a sviluppo tecnico il più moderno e completo, con
grande dispendio e sacriiicio dai suoi ideatori, prof. Welponer, dott. A. Brunner, prof. Zencovich, dott. d' Este.
Degna pure di nota la elegante chiesetta, in stile romanzo,
La Pa1estra dei ((Balilla» di Scoglietto.

I''

·•!i:~Ì . L'ampliata scuola municipale di via C. Donadoni.

Le case dell' lcam in via C. Donadoni.
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La nuova via Angelo Emo.

Le case dell' /cam in via A. Emo.

I villini nel quartiere dell' !cam in Rozzo/.

-4-

La scala Ruggero Bon,ghi nel nuovo quartiere-giardino dell' Jcam, in Rozzol.
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La nuova sede delle Cooperative Operaie al Passeggio S. Andrea.
- 5 -

Le case della Cooperativa dei ferrovieri in via Udine.

Il Dopolavoro ferroviario «Circolo Mussolinh> di S. Vito.

dedicata al Sacro Cuore, in via Domenico Rossetti, divenuta chiesa parrocchiale del rione di Farneto.
A tutte queste opere il Governo ne aggiunse due di
grande ·portata: l'opera romana della nuova strada costiera da Miramare a Sistiana (11 chilometri), da noi illustrata ampiamente nell'ultimo numero della Rivista, ardita concezione e abile esecuzione d'un lavoro che sfiderà
i secoli; e il Palazzo di Giustizia.
Il Palazzo di Giustizia - non ancora compiuto in
ogni sua parte - meriterà un articolo a parte. Esso è uno
dei lavori che l'Austria aveva iniziato con criteri di sordida strettezza, che l'Italia invece ampliò e volle degno
di una grande città italiana. Appena giunta qui l'An,ministrazione nazionale, ordinò un esame dell'opera iniziata e
un'inchiesta se bastevole ai bisogni della Giustizia a Trieste un palazzo co,ì angusto. Esame ed inchiesta conclusero con l'incarico al compialllo architetto Enrico Nordio,

di elaborare un nuovo progetto, alzando di un piano tutta
la mole, e di tener presente che il palazzo doveva essere
la decorosa sede i\aliana della Giustizia. Mancò all'arch.
Nordio la vita per veder compiere opera che chiedeva
allo Stato il sacriiicio di 17 milioni di lire. Ma il veechio
&rtista potè vedere ben avviata l'opera, la cui prima parte
è stata compiuta or ora dalla Cooperativa triestina degli
operai edili, per modo che il trasferimento di tutti gli uf-

Una casa della Coop. ferrovieri a S. Vito e il «Circolo Mussolini».

Lo scalone centrale della Ba11ca commerciale italiana.

6-

La sede triestina deffa Banca commerciale italiana.

La grandiosa hall della Banca commerciale italiana.
[.- 7 -
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m!ovo palazzo sede del Banco di Roma (arch. Slocovich)
.
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ili:ll ls!itul1 pcl' 11 µrumovimea!n dellg piceni~ indus~·u:

Il «grattanuvole•> di Corso Cavour (arch. Berlam).
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Il 1111ovo aspetto di piazza

C. Gofdoni con, nello sfondo, la palazzina Georgiadis.

Nuova casa civile in via Guido R.eni.

Il grandioso «garage)) della S. E. A.

-10 -

lici giudiziari di Trieste potrà essere effettuato nel Palazzo tra dicembre p. v. e la primavera prossima. Rimarrà
da ultimarsi la parte anteriore del magnifico palazzo:
quella che prospetterà sul nuovo quartiere signorile che

sta per sorgere sull'area della demolita caserma e pjazza
la parte decorativa con colonnato e
d'armi Oberdan.
scalea monumentali . L'architetto austriaco l'aveva pensata
goffa e pesante, di quello stile aulico austriaco ormai stan-

e

1l Sanatorio <d.rt:ea» di via D. Rossetti.

dardizzato per tutti i capoluoghi di provincia dell' Impero.
L'architetto Nordio la ideò svelta insieme e solenne, come
tutti i palazzi del nostro aureo Rinascimento, cui darà
maestà il candore niveo della pietra istriana con cui i
nostri progenitori costruirono i monumenti-documenti che

dovevano attestare, attraverso i secoli e contro tutti i barterra alla madre Roma.
bari, l'appartenenza di questa
,:, * ,:,
Di altre opere compiute\ iniziate o avviate a compimento nell'Anno VI, diciamo in altra parte della Rivista.

-11 -

Con decreto del giugno p. p. reso csccutirn alla fine
di settembr e, al Podestà di Trieste è stata data una Consulta di 32 membri con le att rbuzioni previste dalla nuova
legge comunal e e provinciale.

cav. Argio Orel. Wccarclo Rigo, cav. 1sidoro Salto, dott.
Vincenzo Salvi ni , Pi etro Sponza. Giovanni Tauscher, Lui·"i Vale rio, Luigi Versa, avv . Alfroclo Zanolla.
Il Podestà aperta la seduta, scusata l'assenz a dei
consulto ri doti. Garavini e Gualtiero God ina e avvertito
che altri due membri della Consulta non so no compars
i
perché non hanno ancora prestato il prescritt o giurame nto
causa la loro assenza da Trieste, pronunci ò il seguente
discorso :

Il decreto di nomina
Il decreto ministeri ale dice:

,cli Capo del ·Go\·erno. Primo Ministro Segretarlo di Stato,
Ministro Seitretario di Stato per gli Afiari ck:lr Interno.
visto r articolo 6 del Regio Decreto Legge ,1 settembre
1926,

.Egregi Camerati. col pensk:ro rivolto a! compia,nto mio
prede-'
cessare Carlo Archi, per il quale questa Consulta era
stata designata,
do a Voi tutti il •p iù cordiale benvenu to qui .nella ca1Sa .del
nostro antico
e \·aloroso Comune. Quali sieno i compiti Vostri e le
zioni l'avete appreso ,da S. I:. il Prefetto all'atto de ll a Vostre attribuprestazion e del
giurament o prescritto.
Più che ad esprimere il pensiero clella citta dina,nza nelle
sue aspiraz.ioni e nelle sue necessità, pur nell'alta visione e
nella superio re
valutazion e del bene )tenerale della Naz ione, Voi siete
chiamati
a portare il contributo prezioso ,della Vostra pairticolare
Gompete,nza ed
esperienza tecnica nei singoli campi della vita economico
-amm ini stra tiva del Comune, nei quali il Po:lestà può e talvolta
deve sentire il
Vostro onesto sereno consiglio. Lo deve nei e,:a,si previsti
dall'art. 2 17
della legge comunale provinciale e più precisame nte:
l1) - l) la conlrattazi noe dei prestiti; 2) le spese che
vincolano
i bilanci oltre i cinque anni: 3) i regolamen ti dei dazi
C delle imposte
comunali; 4) le locazioni e conduzioni -oltre i dodici a1m
i.
quando
non
sieno dirette a pubblici servizi: 5) l'acquisto di azioni
indu,
impieg"hi di denaro, che eccedano. nell'a,11110. le lire 30.000, s triali e gli
quando
non
si volgano alla compera di stabili o a muéui rnn ipoteche,
Cassa Depositi e Prestiti od all'acquist o di fondi pubblici o verso la
dello Stato,
o di buoni ciel Tesoro; 6) le alienazioni cl' immobili, di
titoli del debito
pubblico e di semplici titoli di credito o di az.ioni
quando
il valore del e,:onrratto 11011 superi la somma di lire industriali,
30.000:
11 11 - sui bilanci:
111° - sui conti:
IV 0 - sull'assunz ic,ne diretta dei pubblici servizi.
Negli altri casi la ,r ichiesta del Vostro consiglio è facoltativa
, ma
nell'intento di collaborair e in piena armon ia con Voi che
siete l'ema nazione diretta degli interessi economici e corporativ i
locali,
desider-o
per quanto lo permetta l'urgenza dei singoli provvedime
•n ti, di ripettre il Vostro parere a,nche in altri campi importanti
dell'attivit à comunale, sicuro che tra di noi non vi saranno discrnrdie
nè contrasti di
idee. a,11imati, come siamo, di giova•r e anzitutto e sopratutto
alla città
e allo Stato fascista. Con questo augurio Vi rinnovo
il mio affeth10,so
saluto.

· N. 1910. convertito nella legge 2 _giugnJ 1927. N. 957:

visto l'articolo 10 del Regio Decreto 27 ottobre 1927,

N. 2059,
nonchè il Decreto in data 20 noYembre 1927 col quale
Trieste per quel Comune capoluogo. avente pop:;\azion il Prefett'.) di
e superiore ai
100.000 abitanti, ha determinat o nel nl!mero di 32 i
posti da assegnarsi
alla istit11e11Ja Consulta Mullicipale :

viste le designazio ni dc!le terne iattc nel termine di legge
delle
viste le note 6 e 16 aprile 1928, N. 16333 e 2330 con cui
i
1
\\inisteri delle Corporazic ni e del\' Econcmia Nazionale
hanno
loro adesione in ordine alla scelta dçl!e persone cui conieriredato la
la nomina di Consultori :
decreta :
sono norninati Consu!fori municipali di Trieste, per il
pericdo di
legge. i seguenti signori. in rappresent anza delle categorie
di aitìvirà.
produttive a fianco di ognuno di essi in::licate:
per il gruppo dei datori di lavoro:
gr. uif. Carlo Banelli, pe.r l'attività agricola:
cav. Isidoro Salto, comm. Angelo Fano. sig. Luigi Versa.
per
l'attività industriale :
sig. Mario J\'ladaro. prof. Piero Fiori!. per l'artigianat o:
sig. Emilio Oblath. cav. Cesare Cesareo, cav. Giannino
Angelini,
per l'attività commercia le;
sig. Mario Malabotich , sig. Ferruccio Ferug\io, per l'attiYità
bancaria:
dott. Francesco Froglia. ccmm. dott. Carlo Garavini.
per i trasporti terrestri e navigazion e interna:
'"-av. Fabio Fonda, cap. Gui-Jo Premuda, sig. Riccardo
Riiro, per
l'attività trasporti marittimi ed aerei:
per il gruppo dei lavorat'Jri:
S ig. Giovanni Crismancic h. sig. Andrea De Colle, sig.
Arturo
Cargnelutt i, sig. Gualtiero Godina, per l'indusiria:
sig. Pietro, Sponza. sig. Luigi Valerio. per il commercio
;
dott. Antonio Perrissich, per la banca:
sig. Giovanni Tauscher. cav. Giacomo Oianola, per i
trasporti
terrestri e navigazion e interna:
cap. Bruno Bartoli. dott. Vincenzo Salvini, per i trasporti
ma•
rittimi ed aerei :
ing. Beniamino Battige!li, per il Sindacato ingegneri;
dott . Carlo Alberto Lang, per il Sindacato medici;
Ca\·. Argio Ore!, per il Sindacato belle arti
avv. Alfredo Zanolla-. per il Sindacato a\·vocati:
prof. dott. Domenico Costa. per il Sindacato chimici.
competent i Associazio ni Sindacali:

L'insediamento e la prima adunanza
Il 29 settembr e, nel salone della R. Prefettu ra, presente
il Podestà sen. Pi tacco, i vice Podestà avv. Cuzzi e dott.
Grego e il Segretar io federale del P. N. f. ing. CobolliGigli. i consulto ri municipali prestaro no il prescritt o giuramento nelle mani di S. E. il Prefetto comm. f ornaciari
Con questa semplice e auster a cerimoni a avvenne l'inse-.
diamento della Consulta . La quale fu convoca ta alla prima
a dunanza il 6 ottobre corr. nella storica sala del Consiglio
,
al Palazzo municipale .
Presiede va il Podestà sen. P itacco; ed erano intervenuti i vice Podestà avv. Cuzzi e doti. Grego, e il Segretario generale del Comune comm. Covcrliz za.
Erano presenti all'aduna nza i consulto ri signori cav.
Giannino Angelini, g r. uff. Carl o Banelli, cap. Bruno Bartoli , ing. Beniamin o Battigell i, Arturo Cargnelu tti, cav.
Cesare Cesareo, prof. Domenico Costa, Giovanni Crisman
cich, Andrea De Colle, comm . Angelo Fano, Ferrucci o fcruglio, prof. Pietro fiorii , cav. Fabio fonda, doti. Francesco froglia, cav. Giacomo Gianolla, dott. Carlo Alberto
Lang, Mario Madaro, Mario Malaboti ch , Emilio Oblath,
-

Il mutuo di 60 milioni
Uno scroscio di applausi rispose al cordiale saluto del
Podestà, il quale info rmò poi la Consulta su ll'argom ento
per il quale era stata convoca ta allo scopo di dare il suo
parere.
Il Comune, cioè, avendo da contrarr e il noto mutuo
di 60 mili oni di li re, per l'esecuzi one di importan ti opere
di necessità pubblica, col Consorzi o di credito per le opere pubbliche, rap presenta to da S. E. !'on. Beneduc e, deve
chiedere su l contratto stesso il parere della Consulta .
Il Podestà spiegò che al collocam en to del prestito
partecipe ranno i nostri due maggiori lstituti d'assicu razione, l'Istituto Nazional e delle Assicura zioni, la Cassa
di
Risparm io Triestina e le maggior i Banche di Trieste costituite in S indacato , ed illustrò in ogni dettag lio i particolari dell'oper azione, che si è potuta realizzar e mercè
la
collabora zione degli Istituti nostri di credito e di assicura
zione e il valido intervent o di S. E. Beneduc e. In tal modo
nei prossimi tre anni potranno essere eseguite tutte le divisate opere pubbliche, come il nuovo acquedot to Randaccio, la canalizza zione nella parte bassa della città ed altre
opere di mole rilevante , come il vi a le Sidney Sonninno
e
la nuova strada per il colle di S. Giusto, impianti spedaglieri, scuole ecc., con grande vantaggi o igienico , economico ed edilizio della città.
La Consulta , dopo udite le esa urienti informaz ioni del
Podestà, espresse unanime parere favorevo le al progettato prestito.
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La prima Borsa di Trieste dal 1755 al 1804.

La nuova Borsa di Trieste
Sotto diverso nome, l'istituto che dal nome della faTIJiglia vam der Purse cli Bruges prese il nome di Borsa,
•esistette in ogni tempo: era chiamato Emporimn ad Atene,
Collegium mercatornm a Roma, donde Loggia dei mercanti, le onorate Loggie d' ltaì,ia che ebbero così grande
importanza nella storia economica del nostro paese, specialmente quando tutta l' Europa centrale e occidentale
•doveva rifornirsi dei prodotti d'Oriente attraverso i monopolì esercitati dalle Repubbliche marinare e commercianti d'Italia .
Allora anche il mercato del clenaro aveva il suo centro
in Italia. Finanzieri fiorentini, pisani, genovesi, lombardi ,
veneziani, dominavano un po' dovunque sul Continente.
In realtà tt:tto il movimento economico europeo per oltre
tre secoli, dalle crociate alla scoperta del!' America, si
.svolse intorno a quelle potenze finanziarie che si chiama\'ano Firenze, Genova, .Venezia.
Perfino nella piccola Trieste il mercato del denaro
veniva esercitato da toscani, e se un giorno il Consiglio
•dei patrizi si decise a inv0care la venuta di feneratori
ebrei, fu non perchè i fiorentini se ne fossero andati, ma
perché avevano esorbitato nelle pretese e nelle esosità.
Gii «uffici dei feneratori» - ciò che oggi si chiame
rebbero «uffici cambio», banche, istituti di credito - si
.trovavano sulla Piazza del Comune, a breve distanza dalla
.Loggia dei mercanti. Il Kandler indicò l'area della casa
-ex Polacco, a tergo del palazzo municipale - ora congiunta al palazzo mercè un breve ponte - come la sede
-della più antica Loggia dei mercanti triestina. L'ubicazione
-dovette essere presto trovata non idonea, perché la Loggia
si trasferì al pianterreno delle case dei patrizi Piccardi ,
in Piazza, sull'area dell'atiuale palazzo Pitteri. Questi Piccardi, non ostante il vanto di -essere figlioli e nipoti d'un
bastardo di Can Grande della Scala signore di Verona,
erai,o anch'essi mercanti. vero che nel Medioevo e anche
fino al XVI se:olo la mercatura era stimata degna di es.Sére esercitata anche dai nobili.
0

e
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Il patri zio, proprietario di terre o dinavi o di saline.
non sdeg nava and are all a Loggia a trattare la vend ita o
l'acquisto di prodotti s uoi od altru i. A Tri este ve ni va no
d'o ltre Al pe i' prod uttori di fer ra rezze (arnesi agricoli di
forro), i venditori di pa nni e di legna me; che si fa ceva no
a lor volta acqui sitori d'olio. sa le, vin i, fru tta. spezie, caftè.
I mercanti tries t;ni acquistavano per rivendere in Pug-lia,
nelle Marche, in Romag na, dove tenevano prop ri conso li.
li ceto dei mercanti triestini aveva propri a chi esa (quella
ciel Rosario) banco di sicurtà ma ri ttima; vendeva a c,·edito (cambiali), conosceva il funzi onamento d'tm dir itto
marittimo e se ne appellava . Fino al principio del X VIII
secolo i mercanti tries tini erano passati per Venezi a per
le relazioni finanziarie con la Germania; dopo il 1717 e
il 1719 avevano voluto far da sè a nche in questo. campo.
Così la tri estina Loggia dei merca nti ebbe sensali in ogni
ramo ed anche nel cambio: era già la Borsa anch e quando
non aveva questo nome e un regola mento codiii cato. Perciò la odierna può richiam arsi a quella antica come all a
sua prògenitrice diretta.
Non meravig li il fatto che la Loggia dei mercanti tenesse le sue adunanze all'aperto: era costumanza itali a na
dovuta ai clima. Oltre le Alpi dovevano chiudersi nelle
«lialles », per ragion di clima. Da noi anche la t rattazione
degli affari poteva farsi all'aperto. A Firenze le logge di
tutti i mestieri si radunavano sotto portici aperti. Così a
Milano. li «Foro dei mercanti » eretto in Bologna nel 1294,
compiuto nel 1439, era aperto al sole e al vento. Così «li
cambio » di Perugia, «Il locale della iiera» di Bergamo , la
«Loggia» di Udine, quella di Capodistria, quella cli Ancona .
Marsiglia. francese. ma per tante costum anze a noi vi cinissima, ebbe Loggia fino al secolo scorso, quando la legge
le impose di mutare quel nome in Borsa del commercio.
Tutte queste Logge erano aperte.
A Trieste la prima Loggia do vette essere cer tamente
simile a quella delle cittù sorelle; non ne rimane memoria.
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la cl1iesa S. Pietro, il palazzo che poi sarà mutato in teatro.
Delle logge, una era riservata alle adunanze pubbliche,
J"altra alle conferenze della classe commerciante (dette di
Borsa) . Ogni mercoledì si dovevano tenere una di tali conferenze . Alla Borsa si tenevano l'albo dei sensali patentati, quello dei negozianti, quello dei capitani e vettori; il

registro elci noleggi; e alla B0rsa si trovava l'anntimzio
della «portata» marittima, cioè l'elenco delle merci arri-

/11ten1O del passeggio vulJh!iG'O nel 18-12 chiamato «Tergesteo))
e che volevasi intitolare (< Bazar )) . (Op era del milanese Pizzola ).

disegnata o dipinta: ma autorizza a supporlo il fatto che
ogni città imitava la vicina particolarmen te in ciò che riguardava le rcciproc\1c relazioni. Per i mercanti for estieri
il Comune aveva provveduto con la Locanda g rande e la
stalla per il bestiame. I mercanti conducevano i loro carichi sulla piazza, dove trovavano tutto l'occorrente per
le transazioni: la bilancia per pesare, il banchiere per i!
cambio del denaro, il sensale per la vendita, la marciliana
per imbarcare il carico se destinato a passare il mare, il
mudaro, per pa?;are i diritti doganali. Tutte le operazioni
si svolgcrnno a11·aperto.
Nel I 723 fu introdotto a Trieste il nuovo diritto cambiario e fu istituito il Tribunale marittimo mercantile. Un

movimento commerciale appena si disegnava timidamente

e con frequenti disappunti e delusioni. Speculazioni finanziarie o ardimenti di negozianti non ne segnalano gli storici: anzi gli archivi rivelano un a prudenza dei mercanti
triestini che i narratori non esitano a definire inettitudine.
Un agente Yeneziano racconta al Senato che le intraprese
commerciali triestine non vanno più in là di un «filippo»
(moneta d'oro del tempo, che potrebbe essere v.alutata
grosso modo 100 lire); e il conte Arrivabene, a gente imperiale, scrive all'imperatore che i triestini non arrischiano
100 fiorini in un'impresa di commercio.
Ma 30 anni dopo l'Emporio è g ià una realtà . La Loggia dei mercanti nelle ore di adunata è una bellezza: non
si trovano soltanto le antiche merci tradizionali, nobili ma
povere: ora i sensali trattano di carichi interi , e non solo
per il reame di Napoli, ma per Spag na, Portogallo, Inghilterra . La rada è folta di navi; si parla della necessità di

vate per via di mare. La Borsa godeva diritto d immunità:
la polizia non poteva penetrarvi.
Questa prerogativa era tanto notevole in quanto il
Portofranco era stato aperto «anche a coloro che avessero
lasciato debiti insoluti in altri paesi» o avessero marachelle
ben più gravi sulla coscienza. Ma la cronaca non ricorda
nessun fatto grave che abbia indottà ,l'autorità a revocare
quelle misure di favore. Anzi si conservano significative
memorie di atti di alta probità, e di commovente solidarietà fra gli uomini di Borsa della Trieste settecentesca,
tutta lavoro, operosità e intraprendenz a mercantile.
ln verità, per quasi mezzo secolo, intorno a quella
Porsa, in Piazza, si era svolta la portentosa fantasia della
trasformazion e della piccola povera città di gentiluomini
spiantati. nella pingue città dei traffici mondiali che, pur
non avendo più di 24.000 abitanti all'alba cieli' '800, poteva
darsi il lusso d'un teatro -come il Comunale, d'una nuova
Forsa come quella eretta dal Molari sull'antica piazza di
Porta nuova, d'un palazzo privato come quello del negoziante Careiotti, ancora oggi considerato il più bello della
città.

Oli adoratori delle cose ciel passato, delle glorie patrizie, delle cariche sonore e vuote, potevano allungare il
viso, scrollare le spalle. rifugiarsi al Casino dei nobili;
ma a due passi dal loro rifugio, potevano Hdire l'allegro
fragore della Borsa dove si fucina vano le nuove fortune
della città, dalle quali uscirà - per decreto certamente di
qualche buon genio d'Italia - la nuovissima Trieste, armata per essere la morale custode del diritto italiano in
queste terre. Senza l'Emporio Trieste avrebbe continuato
a languire come le piccole sorelle dell'Istria e della Dalmazia, povera e debole e perciò più facile preda - un
giorno - dello straniero.

moli e ancoraggi; c' è già un po' di confusione di lingue:

levantini, tedeschi, czechi, si mescolano coi mercanti d'ogni
parte cl' Italia.
La Loggia dei mercanti ha bisogno di un regolamento;
e si comincia col darne uno ai sensali ed agenti. Il Kandler
ce ne ha trasmessi i nomi. Sono: O. B. Balletti, O. B.,
Porta. f. Lizza, O. B. Tessara. Pietro Puz. Francesco
Ronchi, Carlo Pellegrini, Basilio Cosoli, Abramo Vita Porto, Giacomo Parente, Isacco Vita Levi, Israele Treves. Ce
ne saranno stati parecchi altri; ma questi furono i primi
«autorizzati», che versarono la cauzione di 1000 fiorini
d'oro. Sono i primi di quella falange della milizia mercantile che contribuirà a fare della piccola Trieste affaristica
del '700. la grande città-faro di civiltà degli albori del '900.
Nel 1755 la Loggia dei mercanti ebbe finalmente il
regolamento cl1e la trasformava in un ente giuridico, col
nome di Borsa mercantile. Doveva radunarsi ogni giorno
dalle 10 alle 12 a suon di campana e tutti i mercanti potevano accedere alle adunanze, eccetto le donne e il popolo
minuto. Sede della Borsa furono le logge del palazzo comunale, che si trovava in Piazza, fra la torre del Porto e
-

Il {(Tergesteo» attuale sede della Borsa.
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Tergesteo potevano essere ar1wmcnto d'un quadro di vita
movimenta ta per un pittore realista: tutte le passioni, tutti
gli interessi, tutte le speranze di fortuna o di benessere
andavano a cercarvi la loro soddisfazio ne, la loro via, la
parola indicatrice della propria attività. Spesso fu detto
che la Trieste commercia le primeggiav a su quella dello
spirito. Con puro senso di giustizia serena si potrebbe dire
che la seconda fu vivificata dalla prima, perchè a tutte le
azioni della Trieste spirituale diede alimento decisivo quell'altra Trieste - la città dei traffici - riputata ingiustan,ente sorda e insensibile ad ogni voce dell"anima nazionale. Al Tergesteo (la Borsa mercantile !) la gioventù rivoluzionar ia dei nostri albori andrà il 17 marzo 1848 a
parlare di patria, libertà, nazionalità ; e saranno i borsisti
triestini che spediranno il 18 marzo Federico Seismit-Do da
a Venezia con un battello de! Lloyd, a recare le liete notizie che l'assolutism o era crollato ed era spuntata l'alba
del costituzion alismo foriero cl'altre aurore. Settant'ann i
dopo, al Tergesteo, i negozianti di Borsa inviteranno il
senatore e ministro Salvatore Barzilai, a parlar loro in
nome dell'Italia liberatrice e vittoriosa del secolare nemico; e poi daranno i loro risparmi e la loro fiducia ai
prestiti della vittoria, come in tempi oscuri, avevano portato la loro fiducia a tutti i titoli del giovine Regno d. Jtalia.

La Borsa vecchia dal 1804 .al 18.J4.

La Borsa mercantile si radunò nelle logge del Palazzo
vecchio fino al 1804. In ~nell'anno si trasferì nella Borsa
-eretta sull'area del Canal piccolo, una insenatura marina·
che. dalla riva Tre Novembre penetrava, attraverso l'odierna Piazza ·della Borsa e le Mura, entro la città vecchia
fino a,J1'altezza di 1,iazza del Rosario. Architetto della Bqrsa
nuova fu il Molari di Macerata. L'edificio, nello stile divenuto di moda con la classichegg iante Rivoluzion e francese, parve, allora, una meraviglia . Certo contribuì al decoro della città e onorò la classe dei commercia nti che
l'avevano voluto «degno di Trieste e della sua importanza
commercia le» . Domenico Rossetti deplorava la forma dell'edificio, ma vi avrebbe messa volentieri la sede del Casino vecchio, la Società che, dopo la Minerva, egli amava
di più. La bella sala delle adunanze, servì anche a sedt"te
di interesse pubblico e, per qualche tempo, accolse anche
le adtmanze del Consiglio comunale. Recenteme nte uno
-dei Commissa ri che resse la Camera di commercio aveva
pensato di dare all'interno dell'edificio il completam ento
-ct·una scala monument ale; ma l'idea fu abbandona ta a
tempo. Nel 1885 un architetto Prevosti di Milano aveva
pensato ad altra destinazion e per l'edificio del Molari:
quella di sede della Biblioteca civica; ma anche di quel
progetto fu come avviene della neve di aprile.
Veramente l'edificio del Molari non servì alle radunanze di Borsa che per una quarantina d'anni. I negozianti
si radunavan o nel salone a pianterreno , salvo nei mesi
estivi, nei quali portavano la sede delle loro trattazioni
.all'aperto. Nel 1S40 era stata demolita la l!logana vecchia
e nel 1842 su quell'area era sorto il r,,alazzone, ideato dal
milanese Pizzola, che doveva chiamarsi Bazar, destinati
· i locali posti sotto la galleria, a negozi . Anzichè Bazar
l'edificio fu chiamato Tergesteo. Inaugurato nel 1842 non
ebbe la fortuna sperata - forse perchè i locali erano male
illuminati - e rinunciand o a farne un pubblico passeggio,
(come la galleria De Cristoforis di Milano che era servita
di modello alla nostra) lo si destinò a sede della Borsa
mercantile . L'ubicazion e era ottima, grandi le comodità
d'esso offriva: all'estate metà della piazza del Teatro,
limitata con catene metalliche, serviva da ... Loggia dei
mercanti. Nelle ore di Borsa la piazza e la crociera del
-

Nel 1850 la Borsa mercantile di Trieste subì una nuova
trasformaz ione: ebbe cioè un nuovo Statuto, che le dava
la costituzion e di Camera di commercio e industria . La
Borsa riceveva un ordinamen to nuovo, con propria deputazione. Non è qui il luogo di diffondersi sulla istituzione.
Essa durò fino ad oggi esercitando notevole influenza sulle
sorti economich e dell'Empor io. Ma aveva bisogno di subire una riforma. L'Austria aveva modificato e aggiornato
i regolamen ti o statuti di tutte le Camere di commercio
dell' lmpero eccettuata quella di Trieste ... perchè temeva
di. vedere anche quella istituzione farsi puntello al diritto
nazionale italiano contro le pretese sopraffatric i degli elementi stranieri.
La guerra liberatrice portò alla nazionalizz azione anche delle corporazio ni economich e di Trieste. Il Regime,

La Borsa nella Crociera del Tergesteo.
15 -

--

.

~-

.. ,... .,.

,szc . , . ~ ~,-.i
.

La nuova sede della Borsa che verrà inaugurala il 30 ottobre.

trasformand o le Camere cli commercio ed industria in
Il 28 corrente la nuova Borsa di Trieste sarà formalConsigli provinciali dell'economia, ha completato le fun- mente inaugurata
zioni della ant ica istituzione, inquadrando la nel nuovo or- rinnovazione anchecol segno del Littorio, a significare una
dinamento nazionale. Di pari passo con questa riforma tazioni si faranno in questo campo; il 30 ottobre le tratnei nuovi ambienti.
venne quella dell e Borse, la quale rese necessaria la creaQuella che si inaugurerà domenica sarà la quarta sede
z;one di due ambienti per la Borsa valori e per la Borsa della Borsa di Trieste.
L'augurio di tutti i buoni cittadin[
merci. Perciò fu dalla Camera di commercio (rispettiva- dev'essere
la nuova sede apporti alla città l'increment°"
mente dal nuovo ente che le subentra) acquistato il pa- di lavoro eche
fortune, che le precedenti le avevano recato,
lazzo Dreher, adattato per il nuovo uso con senso di rigida dalle quali possa
aver nuova luce di grandezza morale epraticità non disgiunta da alto senso d'arte dall' ing. sconiinata
lietezza di benessere economico.
Oairinger e dall'arch. Alfredo Pulitzer nostri concittadini.
Giulio Césari.
-
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costruzioni.
L'aspetto del Molo VI con le nuove

osta
La ricostruzione del porto Duca d'A
e sta per essere
Per opera del Regime la città di Triest
Porto vastissimo,
messa in grado di utilizz are un nuovoavrà da invidiare ai
dotato di impianti moderni, che nulla
d'Aosta.
principali porti europei: il Porto Duca guerra non anIniziato nel 1905 e allo scoppio della
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di
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per altre cause, in vari punti avven nero in modo tale da
le struttu re murar ie si scomp aginar onoché compl etame nte
rende re il molo V ed il molo VI presso
i11servibi1i.
zona portua le
Per rimett ere in efficienza questa vasta delle struttu re
eto
il ·R egime decret ò il rifacimento compl moli e il Corpo
murar ie e delle banch ine di questi due di quest' opera poReale del Genio civile curò l'esecuzione
deros a.
ti per l'eseDi due tipi diversi furono i sistemi adotta molo VI le
. Al
cuzion e di questi lavori di ricostruzione
venne ro
ezza
lungh
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incam iciate con un rivest iment o di
3 metri. lnvece al molo
tn acqua, dello spesso re mediodidispond
a viene rifatta comV la parte subac quea dei muri
ficiali disposti dapletam ente con mur'aglioni di massi arti,
vanti a quelli pericolanti.
nte in propri a
li lavoro al molo Vl iniziato compl etame venne poi afcivile
econo mia dal Corpo Reale del GenioBruno <Chiesa & C.o,
fid&to alla Societ à di costruzioni ing.

mento. li Genio
Anonima che sta ora portan dolo a compiche ri guard a la
civile si è riserv ata la parte del lavoro iment o e l'oper a
forma zione dei casser i subacquei di conten
dei palombari e dei pontoni a biga .
furono dalla
Oli impianti per I esecuzione del lavoro C.o Anon. il
a &
Società di costruzioni ing. Bruno Chiesanto per la produ più possibile meccanicizzati. Così l'impi
suo versam ento in
zione del calces truzzo e quello per il
da motor i elettrici.
acqua entro i casser i, furono aziona ti truzzo venne coPer il lavoro del versam ento del calces
a cavall etto che
struita espres samen te una gru elettri ca
conten enti il calceprend eva le appos ite benne cilindriche vano dall'im pianto
struzzo, dal vagoncino sul quale arrivametri di profon dità
di produzione e le calava fino a dieci
re il loro carico
ove si apriva no autom aticam ente per vuota
Specia le difficoltà
e forma re così l'incam iciatu ra prede tta.
tamen te stagni
presen tava la formazione di casser i perfet
adatta re a pareti
alti circa dodici metri da applic are e da enti subìti e in
di varia inclinazione, in seguit o ai movim
i abbas tanza prouna località espos ta a movimenti ondos solido le immani
nunciati. La difficoltà di fissare in modo di larghe zza per
pareti frontali dei casser i di metri otto dieci tonne llate
metri dodici di altezz a e del peso di oltre
teschi pali metal !11 vinta dal Genio civile media nte gigan le battip alo entro
specia
nte
media
infissi
no
veniva
che
lici
da conso lidare
la scogli era di fondazione davan ti al muro dei casser i.
e contro il quale veniva no iissate le pareti
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I massi che sorref!.rwranno il Molo rifatto.

Il battipalo al Molo VI.

Un tratto di metri sessanta di lunghezza della parte
sud del molo, crollato completamente, venne rifatto a
nuovo con struttura formata da cinque filari sovrapposti
di massi artificiali, in calcestruzzo di pozzolana e calce,
Per una parte di questi massi venne per la prima volta
adoperato i I cemento fuso. Lo scopo da raggiungere era
quello di evitare la costruzione di uno speciale e costoso
cantiere per la fabbricazione dei massi e nello stesso tempo
di accelerare il lavoro. Questo scopo venne perfettamente
raggiunto in quanto per la fabbricazione di tre massi al
giorno. del peso di cinquanta tonnellate ciascuno, bastò
1,tilizzare un piccolo tratto di circa metri trenta di lunghezza della bancl1ina g-ià ricostruita. I massi venivano
sollevati dal pontone a biga e messi direttamente in opera
il giorno seg-uente a quello del g-etto, avendo così un grande
,-antagg-io rispetto a quelli soliti di calcestruzzo pozzolanico, che prima della messa in opera richiedono tre mesi
di stag-ionatura. li costo di detti massi in grazia agli accorgimenti usati nella loro fabbricazione non riuscì superiore
a quello dei rimanenti massi di calcestruzzo pozzolanico.

I blocchi di cemento fuso
L'adozione del cemento fuso nelle opere marittime è
1ma cosa completamente nuova cl1e dischiude nuove orizzonti alla tecnica e mette l'Italia all'avang-uardia anche in
questo ramo.
La Società di costruzioni ing. Bruno Chiesa & C.o An.
per l'esecuzione di questo tipo di massi artificiali fece l'impianto di un moderno sistema di produzione e getto del
calcestruzzo: una torre con canali per la distribuzione a
gravità, g-razie al quale ed alla qualità del cemento fuso
di indurire rapidamente, il lavoro progredì molto spedito.
Per rendere un'idea della mole veramente importante
di questa opera di rifacimento del molo VI basterà dire
che lo sviluppo complessivo del perimetro del molo è di

La deposizione di un masso.

metri millecentocinqua nta e che per rivestirlo con muraglione di calcestruzzo di metri 10 di profondità; occorsero
quasi 55.000 mc. di calcestruzzo, armato con chgr. 1'5 0.000
di ferri profilati e ferri tondi che colleg-ano le strutture
vecchie alle nuove.
Per l'ingrandimento della sassaia d' imbasamento,
venne dala in esercizio alla Società di costruzioni ing.
Bruno Chiesa & C.o An. la Cava deman iale di Sistiana.
La Società ne ricavò solo per questo molo tonn. 100.000
di materiale con tre grosse varate per le quali furono adoperati 10.000 chg-r. di esplosivo.

17 milioni di spesa
In media durante tre anni vennero occupati dall' Impresa 200 operai e dal Genio civile altri 100 nonchè 18 ·palombari serviti da 9 barche-pompa. I mezzi d'opera dal
Genio civile impiegati nel lavoro consistevano oltre alle
9 barche da ·palombaro già citate, in due pontoni a biga,
!'«Adige» ed il «Po» rispettivamente da tonn. 120 e da
tonn. 60, un grappa «Pristmann», un pontone battipalo e
due rimorchiatori.
Il costo di quest'opera poderosa si agg-ira sui diciassette milioni di lire.
Il lavoro al molo V, in parte affidato come il precedente alla Società di costruzioni ing. Bruno Chiesa e C.o
e per il rnsto eseguito in economia dal Genio civile, è da
poco iniziato .
Il lavoro consiste nel rifacimento completo dei muri
di sponda, formandone la parte subacqua con 5 filari sovrapposti di massi artificiali in calcestruzzo pozzolanico.
Il nuovo muro viene costruito ad immediato contatto di
quello esistente basandolo sulla larg-hissima benna della
sassaia di fondazione esistente da vanti al piede dei vecchi

I casseri e la gru a cavalletto.

-
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muri pericolanti. Anche qui un tratto è interamente crollato e una difficoltà molto grave presenta il salpamento
dei blocchi c del materiale caduto. Il lavoro di salpamento
procede lentamente con I' impieg-o alternato di escavatore
a grappo e di pontone a biga con l'ausilio di palombari.
Altri I I milioni di lavori.

Un blocco pronto ver la discesa in mare.

La parte principale del lavoro è la confezione dei
massi. Per questi fu creato sulla testava del molo un cantiere di m. 80 di lunghezza per m . 70 di largl'!ezza. I depositi ciel pietrisco, pozzolana e calce, sono disposti al

lato nord di questo rettangolo in tutta prossimità dell' impianto del!' impasto. L'impastatr ice è disposta ad un'altezza di m. 6 sul piano del molo e scarica in un silos dal
quale vengono caricati i vagoncini Decauville che viaggiano sopra un ponte posto all'altezza del bordo superiore
delle casseforme, in modo cioè da poter scaricorc direttamente in queste. Per il disarmo di queste casseforme
venne costruita una gru a cavalletto da tre tonn. che le
sfila dal masso e scorrendo poi su apposito binario le trasporta più avanti sul posto dove devono venire nuovamente adoperate. Per i I trasporto dei massi invece, che
dopo una stagionatura di tre mesi devono venir posti in
opera, è stato costruito un sollevatore elettrico della portata di 60 tonn., munito di due motori, uno per il sollevamento da 8 tl'P. ed uno per la traslazione da 14 t!P.
Questo prende il masso che pesa dalle tonn. 40 alle
tonn. 60, lo trasporta scorrendo sul binario iino sul ciglio
del molo e lo deposita. Qui interviene il pontone a biga
del Genio civile che con l'aiuto dei palombari lo pone in
opera. Sul muro cli massi così formato viene costruita la
nuova soprastruttu ra muraria elevantesi fino al piano del
molo .
Il tratto di muro di sponda ora in corso di esecuzione
ha una lunghezza di m. 350. !Nello stesso lotto di lavoro,
il cui importo è preventivato in circa L. 5.000.000, è compreso anche il completame nto delle antigettate davanti a
tutti i muri di sponda del molo V e delle attigue rive V.a
e V.I.a.
Un successivo lotto di lavoro ora in corso di approvazione, dell'importo di circa L. 5.900.000, comprender à la
rimanente parte dei muri di sponda del molo V per una
lun.r,;hezza di altri m. 540.

lng. Gracco Fronza,

Il Comune e la Caserma dei RR. Carabinieri
in via del!' Istria
L'Amministr azione della Provincia di Trieste, a richiesta della competente autorità, ha deliberato la costruzione d'una nuova Caserma per i RR Carabinieri nel rione
di S. Giacomo, per la quale saranno impiegati circa 5 milioni di lire. A questo scopo l'Amministra zione della Provincia s è rivolta al Comune chiedendo che voglia cederle
una parte dell'area comunale N. 609 di Chia,-bola superiore (lo sterrato risultante dalla demolita villa Bousquet
in via del!' .Jstria, dinanzi alla scuola municipale) situato
fra le vie del Molino a vento, della Bastia, di Rivalto e del!' Istria. II Podestà prese la seguente deliberazion e:
«premesso che, ad esito <I.egli studi fatti e delle trattaitive av-

v-iate. venne scelta la parte d'a,rea verso l'edificio scola,stico di via

dell'Istria e stabilita una superficie di circa 9914 metri Quadrati, e
d'accordo fu fissato il pr·ezzo di lire 850 .000 con le tasse e spese del

trasferimento a carico della Provincia e con l'obbligo per il Comune
di fornire le mappe. tavolari:

-

«,premesso che il prezzo sopra indicato è ritenuto -dal\' Ufficio
tecnico comunale equo e corrispondente;
«considerata l'o.pportunità della cessione, sia perchè i\ terreno
sia
è destinato all'erezione d'un edificio per un •servizio pubblico,
per,chè ,con la ,nuova costruzione sairà procurato lavoro alle industrie

e alle maestraq1ze edilizie;

«-delibero di vendere all'Ammi.nistrazione della Provincia di Tries.te. un appezzamento di circa 9.914 metri quadrati dell'immobile comunaile N. tav. 609 di Chiarbola superiore per il prezzo di lire 850.000,

con le tasse e spese del trasfer,imento a ca,rioo dell'Ammini,strazione
prov:inciale e con l'obbligo del Comune .di fornire le mappe tavolari.»

Come si ricorderà, sulla restante parte dell'area comunale di via cieli' Istria era già stata deliberata la costruzione dei nuovi edifici del R Istituto industriale con tutte
le officine sperimentali . Però, per varie ragioni, quella costruzione, dovette essere rimandata a tempi migliori implicando essa una spesa che si aggira intorno ai 16 milioni
di lire.
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Il
fl sentimento d'un popolo si rivela nella cura ch'esso
ha per 1· infanzia. Uno scrittore inglese notava a questo
proposito clic quando il Giappone fu riaperto agli stranieri
esso apparve civile evoluto e degno di un grande avvenire
perchè tutta la sua legislazione era rivolta alla cura dell'infanzia. Un paragone fra le leggi spartane e quelle nipponiche non era stato allora ozioso o paradossale. A distanza di secoli si ritrovarn nell'Estremo Oriente, salvo
i mutamenti dovuti al clima e ai tempi, la stessa amorosa
sollecitudine per i bambini.
Chi ha la preoccupazione che \' infanzia sia salvaguardata dalle malattie, sia armata contro i contagi, sia
educata alla lotta per la vita, salva la comunità dal\' ob-

modo mirabile quel sistema di ferrea inesorabile disciplina,
che permise e permette di affro ntare, dim inuirn, spegner e
le periodiche manifestazioni epidemiche (scarlattina, varicella, morbillo, pertosse ecc.). Le statistiche han no potuto dimostrare che le epidemie descrivevano una parabola ascendente non durante il periodo scolastico, ma durante le ferie, proprio cioè quando la vigilanza del medico
scolastico cessa.
Una delle azioni decisive nella lotta contro le epidemie è la indentificazione dei portatori di germi (baci lliferi), i quali dal medico scolastico sono soggetti a rigoroso controllo ed esclusi dalla frequentazio ne; mentre i
portatori cronici, se riammessi alla scuola, vengono sottoposti ad un trattamento quasi isolatore (cesso separato,
esclusione dalle passeggiate e dai giochi comuni, dal\' uso
delle biblioteche, ecc.).
Naturalmente con l'introduzione del medico scolastico il Comune adottò nelle sue scuole tutti i mezzi profilattici voluti dai medici : rifor ma dei cessi, fo ntanel le igieniche, lavandini, ecc. Inoltre fu prescritta la visita somatica dei bambini al loro ingresso nella scuola in guisa da
creare un vero catasto sanitario delle nuove generazioni.
Così, tra l' Ufficio d igiene e i medici scolastici, tutti i
24 000 allievi distribuiti in 560 aule, hanno la possibilità di
almeno una visita personale all'anno, mentre i medici che
visitano le aule durante tutto il periodo d'istru zione possono vigilare tutta la popolazione scolastica, coadiuvati
nella loro opera dal corpo insegnante sempre pronto e sollecito della salute della scolaresca.
L'opera di prevenzione e v igilanza medica si estende
automaticamente alle famiglie degli scolari, quando questi
rivelino un'affezione anche transitoria.

Ambulatorio de11tisti.co nella srnola di Via C. Donadoni.

Cure e contributi.

b\igo di avere poi il carico di innumerevoli e malinconici
gerontocomi.
A Trieste. ad onore della verità, le case di ricovero
hanno arnto ·sempre scarsissimo numero di ricoverati
triestini; la maggior parte degli ospiti dei suoi gerontocomi furono e sono cittadini d'altri Comuni. Questo vuol
dire che le sollecitudini del Comune per \' infanzia e la
adolescenza dei suoi cittadini non vanno perdute: anche
in questo caso si rivela la superiorità della dottrina della
prevenzione su quella della repressione.

Naturalmente l'opera del Comune per la difesa del\' infanzia dalle malattie non si limita ali' istituzione del
medico scolastico . l bambini delle classi disagiate veng-ono
soccorsi in varie forme. Ai più gracili si provvede dal Comune con la refezione scolastica, distribuita, per sette dei
dieci mesi dell'anno scolastico, a 1500 e più ragazzi con
una spesa che supera le 160.000 lire annue. A quelli che

Il medico scolastico.
Senza rifare la storia delle opere cittadine a pro'
del\' infanzia, noteremo qui che il medico comunale ha
fatto il suo ingresso nella scuola (materna, elementare,
r icreatori) nel 1911 . Prima d'allora la vigilanza nelle
scuole era affidata ai medici distrettuali. Dal 1911 si ebbero i medici scolastici, scelti con cura, affinchè avessero
buone nozioni d' igiene generale con speciale riguardo a
quelle della scuola, e con esclusione degli specialisti, data
la natura varia della Yigilanza scolastica, la quale si
estende ed abbraccia tutti i capitoli della scienza medica.
Specia le attenzione i medici scolastici __:_ clie hanno
un'attività autonoma entro i limiti dello speciale regolamento devono rivolgere naturalmente alla profilassi
delle malattie infettive del\' infanzia, ed in questo grave
compito, congiunto a pedante meticolosa organizzazione
sanitaria, il medico scolastico può appoggiarsi all'azione
di profilassi del\' Ufficio d' igiene, a quella dell' ospedale
delle malattie infettive e dello stabilimento di disinfezione.
Disposizioni generali e locali del resto regolano severamente questa importante materia.
li med ico scolastico ha, si comprende, parte notevole
nella lotta contro tutte le epidemie. Esso completa in
-

Ambulatorio dentistico nella scuola di Via P. Veronese .

hanno bisogno d'un regime di luce e d'ar ia i l Comune ha
offerta la possibilità della Scuola ali' aperto, alla quale
manda ogni anno non meno di 50 ragazzi con la spesa di
45.000 li re annue. Al mag;;ior numero de i bambini gracili,
per i quali è indispensabile un periodo di ferie marine o
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vero che solo sette sono provvedute di docce, ma ad esse
accedono a turno i rag-azzi delle scuole finitime . Ogni scolaro deve provveders i di sapone e asciugama ni, che sono
divenuti a Trieste requisiti indispensabili come i libri e i

,alpine, il Comune provvede contribuen do lire 80 .000 annue
alle varie Colonie feriali alpine e marine. Infine ai piccoli
malati di varie forme di tubercolosi il Comune pensa come dicemmo nella Rivista di settembre - mantenend o
letti nell'Ospizio marino di Yaldoltra.
Nè le altre forme di anormalità sono dal Comune neglette. Esso spende 50.000 lire all'anno per la educazione
di oltre 100 ragazzi tardivi o falsi anomali distribuiti in
cinque classi con maestri specializza ti, e con successo superiore ad ogni più lieta speranza: un quinto di questi
scolari dopo uno o due anni di tale cura medico-ped agogica possono tornare alle classi normali. Tanto che si sta
per aprire l'istituto meG!ico-pedagogico annesso all'Ospedale psicl1iatrico proprio per continuare e sviluppare quest'opera redentrice. Anche ai ragazzi lesi negli arti il
Comune provvede con l'obbligarli alla ginnastica correttiva, praticata in tre palestre sotto il controllo medico . A
queste lezioni partecipan o circa 400 allievi.
Infine il Comune non abbandona i giovani neanche
all'uscirn dalle scuole: ai ragazzi cl1e lasciano il lii corso
d'avviamen to professiona le il medico scolastico tiene un
corso di lezioni sulle affezioni veneree e sull'alcooli smo;
alle ragazze, altro insegnante medico-pe diatra insegna, in
un ciclo di conferenze gli elementi della puericoltur a e
dell· igiene della prima infanzia, mentre un medico s·pecialmente versato nella disciplina dell'alimentazione, illustra la composizione chimica degli alimenti e la loro razionale preparazio ne, non limitandosi al,!' insegname nto
teorico, in quanto i corsi d'economia domestica si fanno

e;uaderni.

La cura odontalgica degli scolari.
Tutto ciò costituirebbe già un titolo di onore per il
r:ostro Comune. Ma l'opera di prevenzion e e di cura non
si, rebbe stata completa se non si fosse provveduto anche
a porre fra i servizi sanitari scolastici quello cl1e tende a
sanare la bocca delle nuove generazion i . Per cause che
qui sarebbe ozioso voler esaminare e discutere, l' 80o/o
della nostra scolaresca è affetta da carie dentaria! Se si
pensa che la bocca serve da porta d'ingresso a "/ 10 delle
malattie infettive, che la negligenza nella cura della bocca
crea un ambiente favorevole allo sviluppo di queste malattie e particolarm ente della tubercolosi, che nell'età giovanile ha straordinar io valore nell'alimen tazione una buo-

praticamente.

Altri provvedimenti.
Il Comune non s'è accontenta to dei successi ottenuti
(diminuzione delle epidemie, riduzione al minimo della
morbidità e della mortalità infantile); ma continua ad
adottare tutte le migliorie consigliate dalla scienza. l maestri vengono adoperati come propagand isti 11ella lotta
contro la tubercolosi, contro la tifoidea, contro il tracoma,
contro le mosche. La disciplina della circolazion e nell'intento di evitare sciagure, è insegnata praticamen te in tutte
k classi e fuori.
Quest'anno , come si rileva da altra parte della Rivista,
jniziano la loro attività le vigilatrici sanitarie scolastiche .
stata intensificat a la vigilanza medica degli allievi, gli
.ambienti ed i cibi delle Scuole materne. Oli allievi dei Ricreatori vengono visitati ciascuno una volta al mese. Quest'anno, in via di esperiment o si applicaron o alle finestre

e

Ambulatorio dentistico nella «scuola all'aperto» in Cologna.

,di due seconde classi lastre speciali permeabili ai raggi
ultraviolet ti del sole, per studiarne l'effetto fisiologico . L'esperimento sarà accompagn ato da una scrupolosa indagine
~matologic a e da osservazio ni sulla crescenza, con esatti
confronti delle classi di controllo.
Oramai le nostre scuole sono attrezzate per un razionale trattament o degli scolari anche in linea igienica.

e

Ambulatorio dentistico nella scuola di Via della Ferriera.

na masticazione, chiara apparisce l'importanza dell'igiene

della bocca e delle cure odontoiatri che prestate agli scolari.

Fu il 16 gennaio 1925 che, convocata dal sen . Pitacco,
si tenne una memorabil e seduta di autorità scolastiche e
sanitarie per stabilire l'opportuni tà di aggiungere ai prov-

vedimenti comunali pro infanzia anche la cura odonto-

iatrica nelle scuole . li primario dott. Giulio Grandi (autore
di una densa memoria su questa materia, dalla quale rileviamo tutti i dati qui esposti), espose in quella adunanza
quanto in proposito si sia fatto in questo campo specialmente nei paesi nordici e in America con la creazione di
cliniche odontalgic he scolastiche , rilevando che nel nostro
paese già Roma, Milano, Genova, Firenze, hanno preceduta Trieste nel servizio dentistico scolastico. In quella
adunanza fu deciso un esperiment o di ambulatori o stomatologico scolastico ali' Ospedale Regina Elena, che cominciò a funzionare il 1 aprile 1925. L'eperimen to riuscì
perfettame nte, tanto che nel settembre dello stesso anno,
dapprima due poi tre medici, disimpegna vano le loro pre. stazioni a pro della scolaresca . Nel settembre si crearono
due iDispensari ambulanti che svolsero la loro opera nelle
scuole stesse e ciò per impedire che qualche scolaro potesse sfuggire alle cure e per non costringere i genitori
ad accompagn are i loro bambini all'ospedal e. I Dispensari
girarono per i diversi istituti soffermand osi in ciascuno
uno o due mesi fino a cure ultimate, mentre l'Ambulato rio
dell'Osped ale continuò a funzionare per g;li scolari del vicrnato. Col settembre del 1927 il servizio andò prendendo
proporzion i maggiori grazie alle pratiche del dott. Palcich
- che procurò alla nuova istituzione l'appoggio materiale
della Prefettura e del Consorzio antituberco lare - per
rrodo che durante quest'anno tre medici dentisti curarono
le bocche degli scolari di ben dodici scuole. mentre il quarto medico rimaneva nell'Ambul atorio dell'ospeda le per la
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cura deg;li scolar i delle scuole vicine: comples
sivamen te
le cure furono estese dunque a 15 istituti; particol
are cura
fu dedicata alle scuole di S. Giacom o dove il medico
dentista si fermò quattro mesi prodii:(ando un numero
enorme
di prestazioni.

Finora furono spese per quest'op era sacrosa nta circa
40.COD lire all"anno: ma siamo ben lung;i dalla meta.
corrono nuovi sforzi e costanti . Conviene che le Casse Occircondaria

li e quelle delle altre Mutue concorr ano a quesfopera che è di interesse g;encra lc.

Qualche cifra.
La cura dentaria ha creato an:h·css a una specie
di
catasto. che si a)c(giunge alla cartoteca scolastic
a. Ogni

scolaro può essere seguito, sorvegli ato e curato fino
all"uscita

dalla scuola. Si crea così nello scolaro J"abitudi
ne
di ricorrer e al medico. ciò che lo salva quasi
sempre dai
pegg-iori malanni . Il Comune ha voluto quest'an
no estendere la cura dentaria anche ai:(li s~olari della
Scuola all'aperto. nella quale per volontà del dott. lsraeli
fu installato un complet o ambulat orio. Spinti dall"cscm
pio. anche
altri istituti hanno creato propri ambulat ori dentari
g-li adulti. e· è una ga,·a per far bene: (< è la compren per
sione

- dice il dott. Grandi - neg-li enti e nei privati,
della necessità di dedicare alla bocca maggio ri cure, maggio
r attenzione, perchè, trascura ta . diventa la fucina
dove i microrgan ismi prepara no l'assalto al nostro corpo»
.
L'impor tanza dcli estensione delle provvide nze
sanitarie del Comune alla cura odontoia trica, si rivela
in queste
poche cifre:
1925-26: presenze: 509 scolari; prestazAoni : 1508
(di
cui estrazio ne di denti decidui 769, di denti perman
enti 43,
otturazi oni in amalg;ama, cemento, porcella na,
guttape rca
612, medicaz ioni, 84);
1936-27: presenze 6592 scolari; prestaz ioni: 11.331
(di
cui estrazio ni di denti decidui 4353; di denti
perman enti
392; otturazi oni in amalRama. cemento, ecc. ecc.
5421);
medicaz ioni 1345).
Le spese. come dicemmo, si ag;girano intorno
alle
30.000 lire annue; ma essa costituis ce una delle
più fruttifere spese che si possano fare nel campo igienico
, contribuendo ad avviare le crescenti g;enerazioni verso
un'abitu dine di regime iRienico della bocca, garanzi a
per l'avvenire contro I invasion e di malattie e prepara zione
di nuove
generaz ioni più sane o almeno mei:(lio premun ite
contro le
insidie dei morbi.

La pavimentazione di Via dell' Istria
La via dell" Istria è tra le più antiche strade dell"agro
triestino : quando fu ampliata e regolata . or
fanno 25 o
30 anni. si scopersero avanzi di costruzi oni
romane distrutte dalle iiamme . Nel 1775 ebbe una prima
sistema zione; divenne della massim a importa nza nel 1825
quando
la città portò il suo c-,mitero nella campagna di
S. Anna.
Alla iine del secolo scorso ebbe la regolazi one
attuale,
e qualche anno più tardi fu percorsa dal tram
suburbano per S. Sabba . In questo tempo la città
prese ad
estendersi anche da quel lato; lungo la via,
divenuta di
grande trafiico, sorsero due ospizi infantili, un
ospedale,

La selciatura a porfido di via dell'Istria .

due chiese, case d'abitaz ione, un asilo d'infanz
ia: il sobborg;o si avviò a diventar e città. Queste condizio
ni (e
specialm ente il collocam ento in quella zona dcli'
Ospedale
della Maddale na) consigli arono di adottare
per quella
via la pavimen tazione a porfido. La dispendiosa
trasformazione però si era arrestat a al cavalca via ferrovia
rio, a
breve distanza , a valle, della Maddale na, sistema
ndosi il
rimanen te della via a macada m. Le condizio
ni del movimento si fecero però tali da indurre il .Podestà
a pren-

dere una delibera zione radicale . Infatti, dopo
un' ispezione personale, il Podestà, in data 4 luglio, prendev
a la
seguente delibera zione:
Premesso che la paviment azione a macadam idei tratto
della via
dell'Istria t-ra il cava!Gavia ferroviari o e la via
all'usura dell'inten so transito dei veicoli, si .logoraValma11.1ra non regge
produce,ndo polvere
e. specialmente per l'esistenza dei binari tramviar,i si trova ·in Gattive
condiz.ioni ad onta della continua e costosa manutenz
premesso che la 1p0Ivere di quel traHo di stradaione;
invade il popoloso rione. nel q1.:ale giaçe amche l'Os-pedale
lo speciale riparto per gli affeut di malaHie .delledella Maddalen a con,
vie respira,t orie;
premesso che la .selciatura della via ,del!' IstrJa -dal\'
·interno della
città fino al cavalcavi a ,f erroviario . eseguUa con
oubetti ,di porfido,
ha dato buonissim o risultato eliminand o qua,s,i ·del
,turt.o la formaz,ione
degli s1rati polverosi e .riducendo forteme,nte le spese
premesso ohe per motivi d' i,giene e di transitodi sima,n utenzione ;
impone pertanto di procedere d'urgenza alla selciatura con
cieli' ulteriore trntto della via del\' Istria fino alla cubetti di porfido·
via Va,lmama ;
Premesso che tale lavoro richiede una spesa complessi
va di
lire 1.700.000. di cui lire 1.170.000 a carico del bilancio
generale del
Comune e lire 530.000 a carico del bilancio delle
Tranvie municipali;
considera to che per quest'ope ra è prescritta
asta pubblica. e che è opportuno ,dividere il lavoro l'apertura di una
chè gli stessi possano ev0ntualm ente essere a,ffidati in due lotti aiffina due differenti
imprese:
premesso che l'importo di lire 1.700.000 va ripartito
i,11 lire 741.888
per lavori da appaltare per il primo lotto (tra il cavalcavi
a e il chil_ometro 2.800), in lire 734.426 per lavori da appaltare
per
il secondo
lotto (tra il chil. 2.800 e la via Valmaura ). in lire 76.032
per lavori da
eseguire in economia dalle Tranvie municipali e ,in
li-re 147.654 per i
lavori imprevisti e per quelli da eseguire in economia
dal Comune.
premesso che la &pesa di lire 1.170.000 a
del bilancio generale del Comune troverà copertura nel mutuocarico
per il quale le trattative sono i-n stadio avanzato, e la spesa di 4ire 530.000
a ca.irico delle
Tranvie municipali sarà starnziata nel bila•ncio 1929;
premesso che la .spesa cornples,siva di lire 1.700.000
può es-sere
sostenuta interinalm ente dalle disponibil tà di cassa:
in seguito al
versamen k) di una ugual somma da parte dell'Azien
da
C'omunale
elettricità e gas quale provento del suo esercizio;
vista l'urgenza di prendere una dcliberaz.ione
possa essere iniziata ne! più breve termine possibile; affinchè l'opera
del.iber o
<li procedere all'urgent e selciatura co111 cubetN ,di porfido
del tratto•
della via de!!' fsbria tra il cavalcavi a ferrnviari o
e la via Valmaura
con la spesa complessi va di lire 1.700.000, e precisame
nte:
1) lire 741.888 per i lavori da appaltare a mezzo
di asta pubblica
per il primo lotto fra il cavalcavi a fer.rovia•rio e
2) lire 734.426 per i la,vori da appa\ta,re a mezzo il chi!. 2.800;
di asta pubblica
per il secondo lotto tra il chil. 2.800 e la via Valmau1ra
,
3) lire 76.032 per i lavori da eseguire in economia
dalle Tranvie
municipali, e
4) lire 147.654 per i lavori imprevist i e .per
quelli da eseguire in
economia dal!' Uificio tecnico comunale.
La spesa di lire 1.700.000 a carico ,dei bilancio generale
del Conume trova copertura nel muhio pe,r il quale le
trattabi,ve sono in
stadio avanzato. e quella di lire 530.000 a carico
delle
Tranvie
municipali verrà sta-nziato nel bilancio 1929. La spe,sa
compless iva di
lire 1.700.000 viene sostenuta interinalm ente dalle dispoinibi!
ità di cassa
in seguito al versamen to ,d'ugual somma da parte
-dell'Az.ie,nda comunale elettricità e gas quale provento del suo esercizio.
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La vita del Comun e
Le deliberazioni del Podestà

Per la linea tranviaria al Rione del Re.
l n data 11 agosto il Podestà dava aipprovazicne alla deGisione
-della Commissione amministratrice delle Tranvie municipali di sistemare un cavo ,provvisorio di alimentazione per la Unea al Rione d~l
Re, allo scopo -di poter mettere in attività la linea senza dover atten•<lere la fornitura dei due ra,ddiriz'zatori che l'Azienda ccmunale elet-

tricità e gas ,dovrà porre in opera nella cabina di via A. Stoppani.
In seguito a questa ·deliberazione (che aipporterà un dispendio

magg.iore di lire 25.000 che in pa,rte sarà ri.guadagnato con l'anticipato funzionamento della linea tra,nviaria e ad ogni modo col dare
agli abita.nti di quella zona il tranvai Qualche mese prima) si potè
dalla Commissione a.mmini~tratrice del tranvai procOOere all'a,ssegnazione dei lavori di terra. cementazione, canalizzazione, pavimentazione e del!e ouer-e murarie inerenti alla cosbruzione della nuova linea.
Con decisione del 3 ag,o.s-to, a,p,provata ,dal Podestà I' 1J e sanzionata
poi dall'autorità tutoria, l'esecuzione dei suaccennati lavori fu affidata alla Cooperativa fra operai edili di Trieste, risultata la migliore
offerente tra otto imprese concorrenti, con una s•pesa di li,re 276.805.

scheider e Puricelli), ma due soltanto fecero offerte: le ditte Ansaldo
e Breda. La prima offerse un compressore stradale a vapore di 16
tonnellate a! prezzo di !ire 101.000 più !ire 12.000 per lo scarica,tore;
la seconda un compressore di 18 tonnellate al prezzo di lire 105.000
più lire 19.000 per lo scaricatore. A Questi importi va.nno aggiunte
lire 2000 per spese accessorie ed imprevedute. L' UMicio tecnico comunale propose come più opportuno e conveniente l'acquisto del
eompres.sore Ansaldo, c,c,n la spesa totale ,di lire 115.000. I! Podestà
deliberò in Questo senso.
Le vigilatrici scolastiche.
Ritenendo utile ai fini del\' igiene generale l'istituzione delle vigilatrici sanitarie per le scuole elementari e materne, il Podestà deliberò, in via di esperimento. l'attuazione del provvedimento già con
l'anno scolastico 1928-29. previa fissazicne di apposito re~olamento
su i diritt.i e i doveri delle vigilatrici. Per ora - anche perchè nel
bila,ncio 1928 .fu sta.nziat,p a tale scopo il credito di lire 15.000 - le
vigilatrici saranno due. Contemporaneament e il Podestà approvò il
rtgolamento e le istruzioni di servizio per Questa nuova istituzione.

La campana di S. Croce.
Un compressore stradale a vapore.
Il Comune possiede quattro compressori a vapore, di cui uno
iuori servizio per parecchi mesi in seguito ad un investimento subìto
da una vettura tranvia•ria e uno fuori uso per lunga età e antiquato
.sistema (ha più di 40 anni di serviz-io). Dat,o l'intensificato prngramma
di incatiramazioni stradali, a vantaggio dell'i,g.i ene e ,della viabilità cittadi•na, l'acquisto d'un nuovo compressore si presentava come una
necessità imprescindibile. L'Ufficio tecnico comunale chiese preventivi
e offerte a cinque ditte nazionali (Ansaldo, Breda, Pellègrini. Pit-

La chiesa di S. Croce de! Carso è di patronato comunale; per
ciò ed a,nche perchè il Comune costiituisce le cosidette comunità religiose alle Quali incomberebbero le spese di manutenzione e conserva-zione delle chiese. è il Comune elle deve provvedere ai bisogni materiali delle chiese. In data 16 maggio LL s. il parroco di S. Croce,
col tramite del Partito Nazionale Fascista. ohe appog,giava il suo
passo, si rivolgeva al Podestà chiedendogli che il Comune concorresse
Con lire 2000 alla spesa pe,r rifusione dello. campana maggiore di
quella chiesa, campana divenuta inservibile per essersi spezzata. Veramente erano andate spezzate a nche le altre campane minori, ma

L' i11a11gurazione della nuova campana di

-
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S. Croce.

Le nuove cripte a S. Anna.
alla ,sostiitt1zto11e di queste avevano provveduto i terrazzani di S.
Croce tassandosi con quote per taluni anche gravose. Perciò il Podestà già l' 11 agosio deliberava lo stanziamemo <lei credito di 2000
lire allo scopo accennato. La rifusione ,della campa,na fu .fatta dalla
.fonderia Attilio Broili di Udine.
L'inaugurazion e della nuova campana fu fatia con una certa
solennità il 10 settembre presente_ ·i l Podestà sen. Pitacco,, il Segr.e1ario federale ing. Cobolli-Gigli ed a!tre autorità e -con il riconoscente contentimento di tutti quei terrazzani, per antica tradizione
affezionati alla città.

Nuove cripte a S. Anna.
La necropoli di S. Anna pu,rtroppo richiama spesso l'attenzione
del Comune. Rilevammo nel secondo numero della Rivista i nuoivi
provvedimenti a<lottati dal Podestà . A quelli si aggiunge ora la deliberazione ,di far procedere alla costruzione di una nuova serit:! di
cripte. con la spesa di !ire 30.000 prelevata dal fondo di riserva stanz-iato dal Bilancio 1928 (art. 147).

fin d"ora quella frazione a condiz.ioni evidentemente favorevoli, deliberò \'acquisto dell'area alle condizio,ni indicate.
Un altro tratto della strada ,di circonvallazion e va formandosi
in Rozzo]. con la costruzione della via Massimiliano ,d'Angeli, che
attraversa la zona in cui sorgono le villette costin1ite dall' lcam per
conto degli inquilini. Questo tra.tto di stra-da sarà costruito per contodel Comune dal!' lcam ·stesso. che anticipa la somma occorrente di
lire 202:000. la quale sarà rimborsata dà.Ile· quote annue che l'Istituto
deve versare al Comune a rifusione dei mutui accordatigli per l'acQu-isto di terreni e per la costruzione degli edi,fici con alloggi alienabili. salvo, da parte del Comune, il versamento dell'interesse del ½ %
s otto li tasso ufficiale. corrispon<lente a quello pa.g ato dal\' Istituto,
al Comune nelrimporto di lire 892.05 1,70 mutuatogli per l'acquisto dr
Quei terreni.
Mentre l' Icam procede alla costruzione e canalizzazione di quel"
tratto di via (lire 162.000), il Comune in propria re.gia procederà alla
pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi -dello stesso tratto
0ire 40.000). rimanendo sta1bilito che tutta la spesa v-iene anticipata
dal\' lcam.

La di!?a di sbarramen to ad un ramo del Timavo.

Le case per i ,,senza tetto" a S. Sabba.

A! ,ramo III del Timavo i,nferiore il Servizio comunale degli acquedotti aveva a suo tempo costruita una diga di sbarramento, allo
scopo di tenere più alto il livello dell'acqua delle sorgenti da cui il
S. C. A. attinge le sue condotte. Quella diga, sotto l'azione delle acque
e delle intemperie è in alcu-ni punti crollata. rendendo pJssibile c'.1e
una piena eventuale asporti completamente lo sbarramento, c-ol rischio
d'un conseguente abbassamento del livello delle acque de.:! Timavo
,non solo. ma delle sorgenti Randaccio e Aurisina. Il P odestà provvide
a,d autorizzare d'ur,g enza il S. C. A. a ripairare quella diiw. con la
spesa presunta di lire 20.000.

Come fu già ri,f erito in ques,te ,pag,i,ne, le tre ca·se con 94 alloggi
di tipo economico che si stanno costruendo a S. Luigi di C.hiadino,
si sono rivelate immfficienti a caipire tutte le fami,glie degli sfirattatL
Perciò il Pode.stà. viste anche le dis,posizi~.mi ministeriali in argomen1o,
i11caricò l' lcam <li costruire a S. Sa1bba altre tre case con circa 20·
alloggi ciascuna, dell'identico tipo di quelli di S. Luigi, con la spesa
totale di lire 700.000, che I' Icarn si procurerà mediante mutui da enti
o da! Comune alle migliori condizioni e inscriverà poi a ,peso delle
nuove case -mentre il Comune, al quale ,r imarrà la facoltà di assegnare gli alloggi alle famiglie di sfrattati, ohe sia,no i,n grado <li corrispnndere una modesta pigione. risponderà verso l'Istituto per un
i-ncasso globale della pigione dei nuovi alloggi, ohe valga a coprire
gli oneri dell'inves,tizione e tutte le spese ricorrenbi. Le 1pigio,n i di
q~esti a\log:gi saranno. acqua compresa, di Ji,re 45 mensili per i minorir
d1 lire 55 per i mag.giori. •di lire 80 per quelli a -due vani.

Per la strada di circonvallazione.
La strada di circonvallazion e. ,destinata a riuscire una delle p!ù
comode e pittoresche. ha urgenza di passare <lal!o stato di progetto
a quello di realtà. finora ne fu,rono oo,str,uiti pochi brevi tratti: ma
~I Comu,ne quando gli si ipresenti occasione favorevole non esita a
fare acquisto anche di brevi tratti di aree destinaiti ad essere incorpora,ti ,nella progettata st.raida. Nell'ctJgosto scorso la marchesa Lotty
d' J,ncisa e Camerana, proprietaria della temuta N. tav. 440 di Scorcola, -offe rse circa 1041 rnQ. di quella sua tenuta al Comune, sapendo
che quel terreno era necessario per la strada di circonvallazion e.
Assieme al terreno l'offerente offriva un vecc!fro edificio. il tutto per
Jire 45.000, più tasse e .s pese di trrasferimento. Il Podestà, previa stima
.dell'Ufficio tecnico comunale. considerata l'opportunità di assicurarsi

L'illuminazione della via An!?elo Erno e contermini..
La nuova via Angelo Erno e le contermini .sono state a1nimat-e,dalla oostruz.ione <li numerosi villini e case di abitazione dell' Icam,.
che ha portato in quella zona una ,numerosa popolazione. Era indispensabile quindi provvedere ail'.illumina!Zione del nuo,vo quartiere.
11 Podestà con deliberazione 14 agosto -ha aufo'fizzata l'Az.ienda comunale elettricità e gas a collqcare nella via A,ngelo Erno e contermini
18 larnpa1de elettriche da 400 ohw. cadauna e 6 da 200 chw. con la
spesa d'impianto di lire 20.800 e quella ricorrente a,nnua di lire 4536_

