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Nel decennale della Vittoria 

Convirne che sia consacrato anche in queste pagine 

il ricordo della celebrazione del decennale della Vittoria 

che conchiudeva un ciclo storico e ridava ali' Italia i con

fini sacri segnatile dalla Natura e dalla st@ria. Per giun

gere a «quel giorno », parecchie generazioni soffersero, 

piansero, cospirarono, conobbero i dolorosi tramiti del

l'esilio, l'esasperante costrizione delle carceri straniere. 

La lunga vigilia fu irradiata dalla luce del martirio e fatta 

eroica dal sacrificio di una spaventosa cifra di giovani vite. 

Quando, dalla grigia serata di Novara il tricolore poteva 

ascendere alla gloria del Campidoglio, erano state pronun

ciate parole che sembravano chiudere tutti i cuori alla spe

ranza. Trieste da allora era apparsa come la posta terri

bile per un gioco periglioso e non consigliabile. Trento 

poteva ottenersi; Trieste, no. Per Trieste, si diceva, e 

contro l' Italia, si sarebbe mossa mezza Europa. Tutti' vo

levano la città dalle molte vite, tutti la consideravano una 

«necessità» per il proprio avvenire, per la propria fortuna, 

per il completamento dell'una o dell'altra economia. Così 

per il completamento dell'una o dell'altra economia. Tutte 

le voracità più immonde si erano risvegliate per conten

derla al suo naturale destino cioè ali' Italia. Se mai aves

simo imparato ad odiare lo straniero, la turpe azione con

traria alla nostra libertà svolta da vicini e lontani durante 

la guerra e durante le trattative cli pace, ci avrebbe inse

gnato l'odio come una virtù civica. 

Trieste. che sapeva, Trieste che non ignorava gli ap

petiti che a·veva destati fra gli stranieri, sentì perciò più 

profondamente e intimamente la grandezza dell'opera ri

vendicatrice e liberatrice compiuta dall'Italia. Questo 

spiega il delirio della gioia il giorno dello sbarco delle 

nostre truppe; questo spiega perchè nel decennale della 

\littoria essa primeggiasse in tutta la Penisola nel mani

festare una frenetica g:ioia per 11na ricorrenza che le ricor

dava ciò che doveva alla Madre che l'aveva liberata a 

prezzo di un fiume d'oro e di sangue. dail!'abbominevole 

possibilità di divenir preda del porcaio balcanico. 
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Il 4 novembre tutta la città, con le sue rappresentanze, 

le sue gerarchie e la massa dei cittadini e dei popolani, fu 

alle celebrazioni che esprimevano riconoscenza alla libe

ratrice e lede nei comuni destini: Trieste recò ricco omag

gio di fiori ai cimiteri degli eroi, e fiori e lagrimc alle 

cripte dei volontari caduti; si prosternò riverente in S. 

Giusto, all'ufficio divino celebrato dal suo vescovo e da 

tutto il clero, in ringraziamento al Dio d'Italia che aveva 

costretto lo straniero a ripassare le Alpi e aveva data la 

vittoria alla causa della giustizia e della libertà: murò sul 

bastione del Castello una lapide che ricorda i Caduti cli 

tutta la Regione; consegnò per iniziativa dell'Associazione 

fra bersaglieri «Enrico Toti» ad un ootentc arnese di di

fesa del nostro mare, il gagliardetto di b,1ttagiia perchè 

gli sia auspicio di vittoria sul futuro non ignoto nemico; 

accese una lampada votiva a memoria d'altri suoi figli 

eroici, che sacrificarono la vita per farla libera. Dovunque, 

in quella ricorrenza del primo decennio dalla Liberazione, 

Trieste si riaffermò quale era stata sempre e come l'aveva 

veduta un grande precursore: «La più italiana fra le città 

italiane». 

La lapide al Castello 
Degno particolanncnte di memoria, ci sembra, di 

quella giornata, il ricordo dello scoprimento della lapide 

che reca i nonni dei volontari giuliani e dalmati caduti per 

la redenzione di queste terre. La lapide fu murata sul ba

slione nord del Castello, proprio a tergo ciel Parco della 

Rimembranza. e una lastra di marmo di Monrupino del 

Carso, larga sette, alta quattro meh'i; e porta incisi i tre

cento nomi dei nostri Caduti. Allo scoprimento intervenne 

in rappresentanza diretta del Governo Fascista, S . E. l'on, 

Cao di S . Marco, sottosegretario di Stato, e c'erano tutte 

le autorilà e le gerarchie locali. La consegna al Podestà 

sen . Pitacco, fu fatta, a nome del Comitato per le ono-



Fo!. Toresclla Ali' inaugurazione della lapide mentre parla il Podestci. Cliché Capello 

ranze, dall'on. Bilucaglia, Podestà di Pola, che parlò così: 
t<Onore\·o\e Podestà. in questo giorno di y:loria inestinguibile che 

ricorda la più iu\gida vittoria Ji itala gente. a dieci anni dal cr :Jl\o 
definitivo di quella .N1onarchia che aveva le apparenze del\' inirangi
biJità, i Volontari Giuliani e Dalmati voglicno ri-cordare in questo 
storico colle eternati nella pietra de! nostro Carso glorioso. quei com
pagni di fede. di entusiasmo e di lotte che ebbero la romana \·entura 
di essere prescelti dalla sorte 3 formare la schiera più eletta di qnelb 
falange di Voloniari ~ di quella massa innumerevole di irredenti, che 
nella realizzazione del!e loro aspirazioni videro coronato il sogno 
della loro vit·a. 

Qualche nome ci fa fremere di commozione profonda e istinti
vamente noi che combattemmo neffanteguerra con unicità di intenti 
e che accettammo \·olentieri la jl;"uida spirituale di Trieste, volgiamo 
lo sguardo oltre il mare e ci fermiamo su di una città san1a che 
conosce la sua missione spirituale e freme con i suoi morti, perchè 
il labaro della sua provincia non splende in una con il tricolore 
sacro su tutte le città, che con essa ci furono sorelle nella lotta _grave 
diuturna. 

Conserva il più sacro retaggio -delle nostre lotte questa pietra 
che nella sua semplicità ha uniformi i caratteri dello splendore di 
R:oma, della città eterna che ha ripreso il suo posto nel mondo e che 
cammina oggi per essere ancora una ,·alta maestra di grandezza. 

«Onorevole Podestà, i Volontari Giuliani e Dalmati affidano a 
Voi che rappresentate Trieste, questa lapide e sanno che essa sarà 
custodita degnamente. 

Le città di questa provincia, quelle del Goriziano, del Camara, 
della mia Istria e della Daltnaz.ia nostra, porteranno ogni anno il loro 
tributo di riconoscenza a questi figli che scrissero pagine di storia 
indelebile. Camerati, siate benedetti! 

Il nostro Podestà sen. Pitacco, ricevendo in consegna, 
a nome della città, il sacro deposito della lapide, rispose, 
con voce commossa ringraziando gli ospiti per il loro in
tervento a questa toccante cerimonia commemorati·,a, e 
proseguì: 

Dieci anni or sono. in questo giorno, qui sul suggestivo colle, 
fra lo scampa,nio dei sacri bronzi, una folla delirante. dimentica della 
fame. delle persecuzioni, -delle morti, onde era stata così ,duramente 
torturata e scarnata. salutava nell'ebbrezza della redenzione auspice 
il Podestà Alfonso Valerio, il tricolore santificato .da ta1iN eroi, che i 
soldati della Patria. issavano sulla torre quadrata del nostro San 
Giusto, mentre •deponevano sugli altari - troiei di battaglie e di 
glorie - gli elmetti e le daghe e una commozione infinita strappava 

lagrime di gioia agli occhi stanchi per !e veglie trepide della lunga 
attesa. 

Nella tenerezza di tante memorie di un passatò' che tutto ancor 
ci av\·ince, tre1119 e s_i eleva e trasfonde sopratutto un pa\pi·to di devo
zione reverente verso i nuovi santi del nostro riscatto che per le 
idealità della Patria s' immolarnno v0lontari, combattendo da prodi 
nelle tormentate tricee, presso le fiumane impervie, sui picchi nevosi. 

I nomi loro immortali sono incisi nella pietra che qui testimonia 
della passione e del valore, con cui tanti camerati vostri giuliani e 
dalmatici offersero l'olocausto della vita. perchè maturasse l'evento che 
doveva seg,nare le mèta più alta ,del loro e del nostro desUno. 

Questi nomi, più che nella lapide, sono impressi a ca-ratteri in
delebili nell'anima della città, la quale, come già si temprò nelle ore 
tristi dell'oppressione a! conforto -del vostro consenso. così ora nélle 
più liete della comune rinascita ne sente tutto l'orgoglio e compresa, 
com'è della delicata e onorata mi·ss-ione che a,nche per il vost.ro man
dato le viene, si appresta a r-idiventare propagatrice di conco,rdia 
spirituale fra quanti italiani vivono .ai confini orientali della Nazione 
e compiono il dovere preciso di collaborare al fervore di opere che 
per virtù del F•ascismo e del suo mirabile Duce. avviano I' rtalia a 
passi giganti nella sua nova infallibile storia. 

Il rappresentante del Governo, S. E. l'on. Cao di S. 
Marco, fra la raccolta attenzione del popolo, disse: 

A dieci anni dalla ViNoria tutto il popolo italiano, in armonia 
di consensi e di opere, stretto attorno al suo Re e al suo Duce, ca•m
mina sicuro verso i! suo avvenire •di grandezza e di prosperità. Ed 
è con sommo orgoglio di combattenti e di fascisti che ogg,i noi pos
siamo ben gridare a'i nostri gloriosi Caduti: ((il Vostro sacrifizio non 
fu co5a vana!)). 

Se noi vogliamo riandare agli artefici primi dell'attuale gra.n
dezza e potenza della Patria •nostra, occorre anche anda,re a rinbrac
ciare qualche croce dispersa nel qui prossimo Carso, e leggerne e 
gridare a!to il nome, occorre ripetere. ad uno ad uno, i nomi de-i 
Volontari Giuliani scolpiti in questo marmo. Se vi è infatti uno spi
rito prefosci~ta vicino allo soirito fascista. esso è quello volontaristico: 
quello spirito che illuminò le .mcnt,i e guidò l'azione dei VolontaTi 
Giulia,ni. 

«Triestini! Le campane •di S. Giusfo ~he davano il ritmo ad una 
nostra canzone di guerra, hanno oggi squillato a un più vasto ri
chiamo. Tutti _gli italiani hanno udito e ha,nno seguito il loro suono 
vittor,ioso, e pare che l'eco delle campane di S. Giusto aibbia ride
stato nelle prosime trincee i morti clella nostra guerra; i no,sf1ri glo
riosi VolontaTi Giuliani cadll'ti. ehe in un ultimo supremo sforzo pare 
vogliano sollevarsi per unirsi al grido che prorompe dal profondo del 
cuore di tutti gli italiani: ViVa il Re, Viva Trieste italiana!>). 
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Fot. Opi~lia la lapide dei Caduti nel bastione Nord del Castello. Cliché Capello 

Da ultimo !'on. Alessandro Melchiori, vicesegretario 
del P. IN. f., vincendo la sua commozione, pronunciò 
parole ch'era utile fossero dette nel giorno che ricordava 
la Vittoria: 

C forse opportuno che qualcuno dirn oggi ciò che è in fondo a 
tutti i nostri cuori. ciò che o,gnuno di noi se,nte profondamente. inti
mamente, perchè è opportuno che uno di noi risponda per tutti a 
coloro che in questo isfa,nte, non so se per incomprensione u per 
animo cattivo, s-i domanderanno perchè dopo dieci anni dalla fini.! 
-della lunga ,guerra, tenacemente combattuta, durante la quale i martiri 
triesti,ni sono caduti, ·soltant,o ora ci si ricorda -di e!eva,re a loro una 
lapide marmorea. forse qualcuno creder,à di vedere in questo, ancora 
una volta impressa la nostira ostinata v,olontà g,uer,riera, forse taluno 
crederà di vedere i,n questo anco,ra una piccola ignobile s,peculazione 
di -parte. 

La verità è. o camerati, o cittadini, che dopo quattro anni di 
lun,ga guerra, ,il nostro popolo non ha saptl't•a, 11011 ha potuto preparare 
archi di t-rionfo per coloro ohe ritornava,no ed aore votive per coloro 
che 11011 sarebbero mai più tarnati. La verità è che il nostro popolo 
ha peJ'lduto gli anni migliori del dopoguerra nella guerriglia estenuante 
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scempio di ogni più nobile t,r,a<lizione. d'ogni più eroico• sentimento. 

Ma venne un giorno. ;portatore <li u-11 verbo nuovo, il fascismo, 
guidato da un combattente che voleva ridonare ai combattenti il di
ritto di governare !' Italia, e furono allora riportati 21 \orv posto . 
Y<dori morali jel\a guerra; Tlportati sullo scudo gli artefici della vit
toria, ridonato al seg,no del valore e del sacrifiCio. il suo posta' nel 
rispetto e nella cons,iderazione ,del mondo. fu il fascismo che riportò 

il popolo italiano sulla via del retto cammino per la sua potenza e 
per la sua grandezza e solo col fascismo rito,rnarono a splendere i 
segni del valore e la bandiera che tante volte era stata bagnata di 
sangue ritornò a percorrere le vie e le piazze d' Italia. 

Camerati, cittadini, forse è stato meglio che noi si abbia attes.> 
ii decennale della Vittoria per inaugurare questa laplde ai MaTtiri 
giuliani che sono caduti lo-ntano dalla loro terra ma col volto proteso 
alla vostra città: forse è stato meglio. perchè oggi veramente ,il po-
1-~010 italiano è degno di onorare i suoi Caduti ohe cadendo, rivissero 
nel cielo dei martiri e degli eroi. 

Camicie Nere. forse domani l'Italia avrà ancora bisogno del 
nostro braccio e del nostro, cuore. Portiamo fino a quel giorno e più 
alto. impresso nel cuore il nome dei nostr•i martiri, e ci sarà guida 
sicura la tianca Croce di Sa.vaia e il segno amato del LHtorio. 

Significativi applausi coronarono i discorsi degli ora
tori, particolarmente la chiusa di quello del vicesegretario 
del Partito; poi la folla depose fiori e allori a piedi della 
lapide. 

Le altre cerimonie commemorative 
Seguirono la consegna della bandiera di combatti

mento al sommergibile da crociera «Enrico Toti», e l'of
ferta di fiori ai Caduti del mare. 

Nel pomeriggio nella sala della federazione degli ar
matori giuliani fu scoperta una lapide alla memoria di Erno 
Tarabochia. 
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La lapide. pregevole opera dcli' ing. Baclessi, reca, 
sotto una targa bronzea nella quale sono incisi il fascio 
litto, io) un pugnale e un'àncora. fra rami di alloro, la se
guente dedica: 

CONSACRO ALLA GLORIA 
LA FEDE L' UMILTA L'AUDACIA 

Dt:LLA 
SUA .FIERA STIRPE MARINAlçA 

EMO TARABOCHIA 
VOLONTARIO IRREDENTO 

FANTE flELL' I I" REGGIMENTO 
CADUTO SUL CALVARIO 
IL XIX LUGLIO MCMXV. 

Alia cerimonia, presenti tutte le autorità, parlò il Pre
sidente dcli armamento giuliano, comm. Antonio N. Co
sulich, il quale dopo aver esaltata la figura dell'eroe caduto 
concluse: 

«Net X annuale della Vittoria l'Armamento giuliano volle qui 
apposta questa lapide che io ho l'onore di scoprire davanti a S. E. 
Cao, espressamente delegato a rappresentare il Governo fascista ed 
in presenza dei rappresentanti delle Autorità, delle Gerarchie politiche 
e sindacali e di tutto \'Armamento Nazionale. Essa ricordi ai posteri 
la _gforia di questo nostro eroico caduto.« 

S. E. Cao di S. Marco, a nome del Governo disse 
brevi parole per rilevare' il significato dell'onoranza. con
cludendo così: 

Se il Caduto è garanzia del passato. il ricordo è g-aranzia del
/' avvenire. Ancora una volta gli Armatori italiani hanno dimostralo 
come nella loro azione essi non siano guidati da un gretto spirito 
eg-oistico di mercantilità, ma sopratutto e -prima di tutto da un pro
fondo spirito patriottico e nazionale: quello stesso spirito che spinse 
Erno Tarabochia non più giovane e ammalato a lasciare i suoi cari. 
e abbandonare i suoi interessi. per offrire tutto se stesso in olocausto 
alla Patria! 

Innalziamo. o signori. il nostro pensiero al Re vittorioso e al 
Duce del\' l lalia risorta: unitevi al mio grido di viva il Re. viva il 
Duce. 

Nella sede del Rowing Club fu accesa il 4 novembre 
una lampada votiva alla memoria dei suoi sette giovani 
soci caduti combattendo per la liberazione delle nostre 
terre: Bernardo Benussi, Guido Brunner, Guido Costan
tìni, fulvio Carnici, Roberto Kralievich, Carlo Marconetti 
e Giuseppe Sillani. Parlò, in esaltazione del sacrificio dei 
giovani, J'avv. Amodeo. 

Fot. Opiglia Cliché Capello 
La lapide ad Erno Tarabochia 

nella sede della Federazione degli armatori. 

Durante la giornata la ricorrenza del X annuale fu 
commemorata in tutte le Case dei Balilla, in tutte le sedi 
del Dopolavoro, nei Ricreatori, nei pubblici e privati ri
trovi: la cittadinanza, in tutte le sue classi e in ogni 
guisa, manifestò il suo alto e fervido sentimento patriottico 
italiauo. 

La sistemazione del Passeqqio di S. Andrea 
da via dei Lavoratori a via Ponziana 

Il 1:iano regolatore prevede una sistemazione più pra
tica della zona industriale sviluppatasi lungo il Passegg:io 
di S. Andrea, che dovrebbe cessare di aver tale nome, non 
pctendo considerarsi più - com'era in origine - pub
blica passeggiata una strada percorsa continuamente da 
pesanti carriag-g-i, trams, treni ferroviari, come è quella 
via, specialmente nel tratto che va dall'Arsenale a Ser
Yola. li Piano regolatore allarga la strada stessa e ne 
sistema i livelli; inoltre allarg:a e sistema la via Pon
ziana. Perciò le Cooperative Operaie - che hanno acqui
stato una vasta tenuta in quei paraggi, sulla quale hanno 
giù costruiti i loro depositi e la loro sede amministrativa 
e stanno costruendo un grande panificio meccanico -
dovevano cedere al Comune circa 4050 111. q. di area per 
la sistemazione stradale, in buona posizione. 

Poicl1è era opportuno risolvere subito la questione di 

diritto furono avviate trattative, che furono lunghe e la
boriose, ma che conclusero con un equo accordo, in forza 
del quale le Cooperative cedettero le accennate aree a 
titolo di permuta per altre frazioni d'area comunale limi
trofa (di complessivi m. q. 6435), che vengono incorporate 
al possesso delle Coperative operaie, le quali si impegnano 
di costruire i muri di cinta, cl1iedendo per questi un con
tributo dal Comune di lire 25.0C0. Le tasse e spese di per
muta a carico delle C. O. 

Questa operazione affretta considerevolmente l'allar
gamento e la sistemazione d'un vasto tratto del Passeggio 
di S. Andrea nel punto cli maggior movimento. Resta ora 
da sistemare il tratto fra via di Ponziana e l'Albergo degli 
emigranti, per il quale corrono già trattative fra il Comune 
e i proprietari degli immobili situati lungo quel tratto cli 
strada. 
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BIBLIO T ECA 

&J&I{ lsti\uto ~1,1· il r1·omo 11imenln n:11:1 µ:cco!e inr!us lrie 
/jlçi- [rit~ìe, l' <slri._ • il. CarnatQ 

Il bilancio preventivo del Comune 
per l' esercizio 1929 

Con deliberazione 26 ottobre, il Podestà doti. Giorgio 
Pitacco, approvò il progetto di bilancio per l'anno 1929, 
preparato dalla Ragioneria municipale sulla base delle 
direttive date e sug-li elementi forniti dai singoli uffici. I l 
prog-etto di bilancio fu immediatamente rimesso - dopo 
interrogata la Consulta municipale - a S. E. il Prefetto, 
entro il termine stabilito dalla leg-ge e in conformità alle 
disposizioni elci Capo del Governo. 

La relazione del Podestà 
Una relazione del Podestà accompagnò il bilancio pre

sentato a S. E. il Prefetto, dalla quale rileviamo quanto 
seg-ue: 

«Il bilancio - dice la relazione - si chiude i,n pareggio, sia 
finanz.iario, s·ia econ0mico, malgrndo1 che alcuni redditi de!le imPQSk 
e tasse subiscano le coi:,seguenzc della momentanea crisi nelle in
dustrie e nei commerci oi.tt:Ùlini, e che ,maggiori spese si siano dovute 
,c;rogare per !a sistemazione e regolaz-i-one ,di strade. 

Ove si consideri che le entrate or,dinairie. de-! nostro Comune 
,coprono ,non soltanto le u,scite orsdinarie, ma pur anche tu0te le uscite 
straordinar!e, per m@lte delle q-uali, in passato si era costretti a prov
vedere con l'accens-ione di nuovi mutui, non sairà .dHficile notare, come, 
-con l'opera tenace e costante di rigorose economie nelle spese gene
rali e in genere in tutti i servizi dipendenti dal Municipio, si sia ormai 
ragg,iunto l'aus•picato assestarne,nto del bilancio e come sia superato 

11 periodo delle gravi preoccupazioni finanz.iarie per questa Ammini
strazione. 

La migliorata situazione fìrrnnziaria del Comune risulta d'alt,roncle 
cvide,~te anche -dal fatto che •il bila,ncio offre la poss~bilità non solo di 
Jllcrementare e di sviluppare alouni dei pubblici servizi e di mantenere 
.fo piena efficen.za gli altri. ma pur di sopportare tutti gli oneri deri
vanti ct.,11 nuovo mutuo per il finanziamento di opere pubbliche, senza 
spostare il ra,ggiunto pareggio e sernz:a alcun maggiore aggravio sui 
•contri-buenti. Pongo anzi in evidenza che mi ,fu poissibile di diminuirt' 
il prezzo di vendita del gas -di cent 10 il m. c. e di ridurre la retta 
.dei degenti negli S•perdali comunali, portandola da L. 23,35 a L. 23,
per l'Ospedale ,Regina Elena e da L 28,25 a L. 26,- per l'Ospedale 
•della Ma,ddalena. 

Il prestito comunale 
Già albre volte, nella relaz.ione sui bilanci degli a,nni scorsi, fu 

:accennato al fa tto che !'A,mmini-strazione comunale si imponeva di 
])ravvedere ai bisogni ognor crescenti della città, in modo la,rgo ed 
:adeguato, ricorrendo ad u,na grande operazione fina•nziar,ia; fu perciò 
mio assunto quello di compiere questa operazione, concordando col 
«Consorzio na.z.ionale di credito per le opere di pubblica utilità» le 
condizioni per l'emissione di un nuovo prestito. 

Col nuovo prestito di Hre 60 milioni, si risolve finalme nte il pro
blema di trovare i mezzi adeguati per iniz iare il pr .Jgramma di opere 
-pubbliche, che 'JPmai rappresenta una necessità urgente per !'avvenire 
stesso della città. 

Con il valido intervento di S. E. Bene<luce. il prestit-o fu concor
dato col (( Consorzio nazionale di credito pe,r le opere di pubblica uti
lità » che emetterà obbligazio•ni ,della Città di Trieste al 6%. di nomi-
1,a\i lire 500 ciascuna, per un complesso di lire 60 milioni ammc•rtiz
zabili i-n 30 anni, a comi,nciare dal 1° luglio 1928, in rate semestrali 
postecipate. garantite dal Comune con delegazioni sui proventi de! 
dazio cli consumo. 

Le crbbligazioni saranno collocate presso !e Assicurazioni gene
rali (15 milioni), la Riunione a,driaNca di s•icurtà (10 milio·ni). l'Istituto 
nazionale ,delle assicuorazioni (10 milio-ni). la Cas·sa di ris,parmio trie
stina (9 111ilio111i) e pres-so i maggiori Istituti bancari di Trieste costi
tuiti in sindacato (16 milioni). Queste ultime ' sara•n,no poste in vendita 
al pubblico al prezzo di lire 485 per lire 500 nominali. 

L'ammorta.mento seguirà nel periodo di 30 anni con -sorteggio 
annuale delle serie. Per gli assuntori privati il titolo si presenta van
taggioso sia per la sicurezza del suo- impiego (è pareggiato ai titoli 
di Stato, garantito dal Comune con i ,proventi del dazio e dal Con
sorzio - ente parastatale - con .i propri capitali e riserve), sia per 
il suo rendimento che assicura quasi il 6½ %. sia ancora perchè esente 
da ogni tassa o imposta presente e futura. 

Fu stabili to, che il Consorzio non conseg,nerà al Comune i 60 mi
lioni in una sola volta. ma nel triennio 1928-29-30 in quote di li•re 20 
milioni ciJscuna, così che il denaro sarà fornito in epoca vicina ai 
--pagamenti delle opere compiute e il bila,ncio Comunale sopporterà 
J1atura!mente per questo triennio gli interessi e le quote d'an1111orta• 

mento soltanto sugli importi ricevuti, mentre la rata in pieno ricor
rente di hre 4.476.170,40 graverà appena il bilancio da! 1931 in poi. 
Metà circa di questo importo sarà sopportata dal bilancio del Ser
vizio comunale degli acquedotti. per la costruzione del nuo\·o acque
dotto. l'altra metà dal bilancio comunale. 

L' impies;;o dei 60 milioni 
Poichè alcuni dei lavori per i quali è destinato il pres tito sono 

già iniziati e la prima quota di lire 20 milioni sarà presumibilmente 
ricevuta entro il mese di novembre di ques t'2nno. mentre le altre due 
successive di lire 20 milioni ciascuna . sa ranno ricevute al 1° luglio 
1929 e al 1° luglio 1930, ho sta bilito di ripartire la somma di lire 57 
milioni (60 milioni di azioni nominali ai corso s ta,bilito, nei riguardi 
del Comune. ,di lire 475 per ogni azione di lire 500) nei tre esercizi 
fina,nziari 1928-29-30. assegnando per ciascuna delle opere l'importo 
indicato più sotto nel modo seguente : 

Costo Ripartizioue della spesa 
Denominazione dell'opera cornplcssivo a carico dell'esercizio 

presunto Il 1928 \ 1929 I 1930 --- ----- -ll------''---"'"'--'----'=--'---'-=-

5,500.000,-11 5.500.000,-
1 

- I 

1·einlegrazione dì anticipazioni per 
opere pubbliche già eseguite. 

costruzione del nuovo acquedotto 

costruzione de\la fognatura della 
parte bassa della cillà 

costruzione di un edificio scvlastico 
in Chiarbola 

costruzione del fabbrkato caldaie 
e inizio della sistemazione dei 
servizi generali dello Speda\c 
Regina Elena 

costruzione nel viale al colle d i S. 
Giusto 

costruzione del viale Sonnino 

costruzione di una strada fra i d 
miteri e il pas~eggio di S. A11drea 

costruzione delle strade sui fondi 
della ex Caserma Oberdan e al
largamento della via Coroneo 

costruzione '<ii un tratto della stra-
da di circonvallazione dalle case 
de!l',,lCAM" alla via Pasquale 
Revollella · 

selciatura della via dell'Istria fino 
alla via Va\maura. 

sistemaz.ione e pavimentazione del 
primo tratto della via Fabio Se-

21.000.000,- 9.350,000, - 16.00J.OOQ,- J.650,()()(),-

10.000.000 . . I J.000.000,- 9.()()0.00Q,-

2.000.000,- 2.000.00(1,-

1.000.000,- 1.000.000.-

!.500.000, \.500.Q00,-
4.550.0QO, 1.500.000,- 3.oso.000,-

1,500,00J,- 1.500.ooo-

!.100.000,- 500.000,- 600.0CX}, -

750,CXX}, - 750,000,-

1.000.000, - 1.000.000, -

vero fino alla via Fontana 650,0CX). 650.000,-
selciatura del foro Ulpiano (davanti 

il palazzo di Giustizia) . . 45().000, · 45() .00Q, 

Lire 57.000.000,- 19.000.00Q,-- 19,000.000,- 19.{X)().Q(l(l.-

Le opere pubbliche 
Come si vede. trattasi ,di opere necessarie già s·tudiate e pro 

gettate in ogni loro particolare, le quali non attendono che la loro 
pratica attuazione. 

lio dato la precedenza al problema dell' aipprovvi,gionamento 
idrico che ,da oltre un secolo esige una S'Jluzione, e negli ultimi anni 
mise la ci ttà ,in criticissime condizioni. Con l'attuazione di quest'opera 
e ,di quella che forma il pr,imo e più urgente lavoro della canalizza
zione, cioè la costruzione dello sbocc0i a mare della fog,natura e la 
canalizzazione ·dei bassi ,distretti cittadini, s,i affronta finalmente nella 
sua parte più essenzia,le il problema urgentissimo dell'assa.namento 
della città. 

L'importo di lire 5.500.000,- rappresenta il pagamento {li mutui 
dovuti assumere per il finanziamento di opere già compiute. e parti
colarmente di strade do,vute costruire lungo e attraverso .i nuovi 
gruppi di case dell'Istituto comunale per abitaz,ioni minime. 

Per I' Os·pedale Regina :Elena, s! prevede la continuazione di 
c;uel gruppo -di opere che mirano a trasformare quello Stabilimento 
in modo da corrispondere alle moderne esigenze dei tempi; i lavori 
previ,sti riguardamo la rinno(\lazione degli impianti pe.r il riscaldamento 
centrale e per il rifomimento di acqua calda nei vari reparti, nonchè 
la sistemazione dei servizi generali. 

Urgente è pure la costruzione di una nuova scuola elementare 
nel rione di Chiarbola-S. Anna, richiesta dall'aumento demografico in 
quella località, ,dall'affollamento delle scuole viciniori e dall'eccessiva 
distanza di altri edifici scolastici. 
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Tutte le altre o-pere finanziate dal nuovo prestito ri,guardano co
struzioni e sistemazioni di strade in esecuzione del nuo·vo •pia,no rego
latore della città e richieste da urgenti motivi di viabilità, -di tran
sito, d'igiene e di decoro. Così la completa selc iatura di una parte 
della via dell'Istria. la costruzione della strnda fra i Cimiteri e il 
Passeggio <li S. An<l.rea e quella di un tratto della strnda di circon
va.llazione che va dalle case de\l' I.C.A.M. in Rozzo\ alla via Pasquale 
Revoltclla. 

La costruzione del viale Sonnino, che congiunga mediante una 
comunicazione comoda e diretta la Piazza dei Foraggi con la Piazza 
Ga,ribaldi è resa necessaria dallo sviluppo edilizio del rione di Rozzo\ 
in valle e di Montebello. che reclama già da anni una via di fac ile 
tT ansito la quale consenta anche nuove diramazioni tranviarie. 

Con riflesso inoltre alle magnifiche costruzioni edilizie che sa
ra,nno per so rgere sui f.o ,ndi <lella ex caserma Oberdan . alla u[Uma-
1,ione del nuovo Palazzo di Giustizia, e considerando che in quella 
zona sorgerà, tra non molto. il quartiere più elegante e maestoso della 
nuova Trieste, urge provvedere alla costruzione di nuove vie in quella 
località, all'allargamento della via Coroneo. alla sistemazio11e e pavi
mentazione del primo tratto di via Fabio Severo e alla selciatma del 
Foro Ulpiano. 

Particolarmente cara mi riesce infine l'opera di sistemazione 
dcfiniNva del Colle Capitolino, la quale oltre a risolvere un problema 
di viabilità . collegando la città a mezzo di un viale piano di facile 
accesso col Parco della Rimembranza. con \'erigendo monumento ai 
Caduti e con la storica Basilica, varrà a dare al Colle, a noi sacro 
per tante memorie, quel carattere austero che si conviene al monu
mento vetusto delle nostre antiche e nuove glorie. 

Il fervore di lavoro. che con la esecuzione di opere di grande 
mole viene così a crearsi nella città, darà un increment.J- notevole al 
suo assai11ame11to e al suo pro51;ressivo sviluppo cd avrà benefica ri
percussio.ne anche sui proventi indiretti del Comune, che vedrà in tale 
guisa largamente compensati i suoi sacrifici. 

Sarà mia cura che anche negli anni successivi. come in que
st'anno. l'onere deri\'ato dalla stipulazione del nuovo mutuo 11011 abbia 
a turbare in nessun modo il raggiuuto pareggio del bilancio. ), 

Le cifre del bilancio 
La relazione prosegue esponendo le cifre del prevrn

tivo 1929 così : 

«ENTRATA. 
Eufrate effettive ordinarie: 
Rendite patrimoniali . L. 6.761.040,
Proventi diversi » 14.999.600,
Imposte. tasse e so-

vrimposte comunali » 58.558.100,- L. 80.318.740.~ 
Entrate effettive straordinarie: . » 232.800,-_ L. 80.551.540,-
Movimento di capitali: 
Alienazione di beni . . L. 2.508.360,-
Riscossione di crediti . . . . . 397.090,-
Mutui passivi (accensione di debiti) . ~9.000._QQ_O,- » 21.905.450,-
Avanzo d'amministrazione presunto a chiusura dell'e-

sercizio 1928 . . _» _ _ 1._~_0_9.000,-

Uscite effettive: 
Obbligatorie ordinarie 
Obbligatorie straordinarie . 
Facoltative ordinarie . 
facoltative straordinarie 

Totale L. 104.256.990,-

USCITA. 

. L 65.873.850,-
8.217.000,-
5.222.040,-

» 1.238.650,- L. 80.55 1.540,-

Acquisto di beni e spese per opere 
pubbliche . . . . . . . . . . L. 21.322.500,

Mutui attivi (creazione di crediti) 
Estinzione di debiti diversi . » 2.382,9,?_Q,- » 23.705.450,-

Totale L. 104.256.990,-

Un avanzo di 1.800.000 lire 
A confermare il graduale miglioramento della situazione fina,n

ziaria del Comune, giova notare, che il disavanzo finanziario di ammi
nistrazione che di anno in anno andava diminuendo, si converte in un 
ava,11zo alJa ch iusura dell'eserciz.io 1928, stabilito1 nella somma ,pruden
zia le di lire 1.800.000,- . Tale somma, che v•iene applicata al bilancio 
preventivo 1929. serve a ,pa,reggi.are il ,movimento di capitali e più pre
cisamente a far fronte all'ammortamento dei .debiti contratti ,per l'ese
cuzione di opere straordina r-ie. 

L'avanzo si basa sui risultati del conto consuntivo, 1927. tenuto, 
conto delle variazioni già accertate e che si presumono, ,i,n confronto 
agli stanziamenti del biJancio su i fondi di competenza dell'anno J.928. 
Con la chiusa del 1928 - ove anooir prima non si proceda ad una più 
accurata revisione delle restanze. - l'a'\'anzo risulterà ·a-ccertato con 
una somma senza dubbio superiore a quella di lire 1.800.000,-, jmporto 
c;uesto presunto dalla Ragioneria municipale dopo una approssimativa 
valutazione dei residui attivi e passivi. L'ava•nzo1 applicato al preven
tivo 1929 fu prndenzialmente così ridott,o, perchè la realizzazione dei 
residui potrebbe essere inferiore alle cifre c011tabilmente prestabilite. 

Il pareç;?ç;?io effettivo 

Dall'espozizione riassuntiva del bilancio sì osserva: 

come di fronie alle entrate effettive 01rdinarie di 
vi sono le uscite effettive ordinarie di 

con un avanzo effettivo nella parte ordinaria di 

che di fronte alle entrate effettive stiraordinarie di 
ed aile uscite eifettive straordinarie di 

risulta 1111 disavanzo nella parte straordinar ia di 

. L. 80.318.740,
» 71.095.890,-

. L. 9.222.850,-

. L. 232.800,-
9.455.650,-

. L. 9.222.850,~ 

perfettamente coperto dall'aiVanzo della parte effettiva or.dinaria. 

In altre parole le entrate ordinarie del Comune, rnme si è già 
detto. sono sufficenti a copri re tutte insieme le uscite ordinarie e stra
ordinarie. Il concorso delle entrate -di carattere straor,d'i-nario è di cosi 
lieve entità di fronte al totale fabbisog•no d'usc ita , da non influire 
menomamente sulla sodid isfac;e nte conclusione or ora rilevata. Nella 
parte effettiva si raggiunge quindi il perfetto pareggio economico e 
finanziario. 

I: da porre in evidenza che l'avanzo ha qui la funz.ione di sop
portare quasi per intero le quote di ammortamento dei mutui che 
servirono aà attuare opere pubbliche straordinarie. E poichè si pre
sume ancora di realizzarlo nella parte effeUiva del bilancio. devesf 
pur convenire che .le risultanze del preventivo 1929, anche sotto questo 
aspetto, si presentc1110 quanto mai sodd isfacenti.,) 

Dopo un accurato esame delle variazioni delle previ
sioni del 19i:9 di confronto a quel le del 1928 e sui motiv[ 
che le determinano, la rnlazione conclude: 

«Il presente bila,ncio risulta pie,namente asseséato. Fatto, quest·o,, 
notevole e di particolare rilievo in quanto l'assestamento è mantenuto~ 
benchè sia provveduto con gli introiti ordinari al servizio ed all'am
m o;rt.amento del nuovo prestito e manchi il naturale i,ncremento dei 
tributi. 

Non tutto è fatto. molto è ancora da compiere; la quantità note
vole di provvedimenti accolti ,nel bilancio segina però un pas-so deci
sivo nel campo del!e opere di pubblica u-t:ilità e 1deJI' igiene, 00111 l'attua
zione delle quali pure il Comu•ne di Trieste mostra di voler da,re non• 
indegno contributo al programma <li ricostruzione e di rinnovamento• 
nazionale dettato dal Duce.» 

Il bilancio è stato presentato ali' autorità tutoria per
chè possa essere approvato in breve in modo da evitare 
qualunque esercizio provvisorio. 
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I lavori di costruzione del qrande acquedotto 
di Valle di Medeazza 

Bagnoli, per indurre I' impe
ratore Francesco r (gliene a
veva fatta istanza in versi!) 
a far ricostruire anche que
sto. Non ottenne nulla. .E 
Trieste continuò a vivac
chiare con occhi d'assetata 
rivolti al miraggio di un 
i,: ran fiume d'acqua potabile 
che le dovesse venire da 
un g iorno all'altro non si 
sa bene da qual parte, a 
dissetarla, a risciacquarla! 
a pulirla, a risanarla. 

La costruzione del nuo
vo grande acquedotto dalle 

::sorgenti de l Timavo infe
riore in valle di Medeazza, 
è tale opera da determinare 
nei profani la più accesa cu
riosità. Anche noi abbiam·o 
voluto vedere come si faccia 
1111 acquedotto. Qualunque 
manuale d'idrotecnica parla 
un linguaggio chiaro ai dotti, 
ma non ai profani . Vi si im
para che la scienza della 
cattura e della condotta di 
acque lontane alle città, è 
.antica: che i persiani, gli 
egizi, gli assiri, i fenici, gl i 
ebrei , i greci, gli etruschi, i 
romani, era1110 sapienti nel 
portare da grandi distanze 
enormi quantità •<±'acqua alle 
città o alle sitibonde campa
gne. Il più antico acquedotto 
di Roma - l'Aqua Appia -
risale al 313 avanti Cristo . 
Poi, sotto la Repubblica o 
sotto I' Impero, Roma ne 
ebbe altri dieci. I romani 
.avevano molto per tempo 
compreso che la salute delle 
città è nella grande quan
t ità d'acqua potabile di cui 
esse dispongono. P erciò, 
fondando Tergeste, loro pri
ma cura era stata di darle 
-due acq uedotti - almeno 
di questi ce n'è rimasto non 
solo il ricordo ma il trac
ciato, i cunicoli, ed al tri 

Fot. Opig\ia Cliché C,1pello 

È venuto. Cioè sta ve
nendo . Non è proprio un 
fiume, ma un gruppo di ve
ne turgide d'acqua cristal
lina, che sfuggono al fiume 
misterioso e sonoro che per 
34 chilometri corre attra
verso i bui misteri delle vi
scere del Carso, dall 'abisso 
dantesco di San Canziano, 
al mare, a' piedi della roc
cia calcarea che sorregge 
Duina. Virgilio lo vide o 
ne conobbe l'esistenza, e lo 
chiamava miracolo, poichè 
improvviso sfociava da no
ve bocche, dal fianco del 
monte rotolando spumeg
giante o pettegolo fra il 
verde d'una piana che sem
bra sorpresa da quell' inat
tesa invasione d'acque d'o
rigine ignota. 

Il cunicolo che accoglierd i tubi dell' ac{fl1edolio 
( da Medeazza a Sistia,w). 

ricordi dei quali nel 1750 I' ing. Bonomo fece tesoro per 
ricostruire l'acquedotto romano di Montevecchia o Timi
_gnano (S. Giovanni), mentre nel 1816 Domenico Rossetti 
,cercava di adoperare quelli rimasti dell'acquedotto di 

fot. ◊Pi\l' lia Cliché Capello 

Lo scarico dei primi tubi. 

Oli antichi consideravano questa misteriosa risor
i,:enza d' acque dalle viscere della montagna come una 
meraviglia arcana; e forse la «fonte del Timavo» fu 
meta ai turisti dei primi secoli. 

Fot. Opiglia Cliché Capello 

I primi due vagoni di tubi per l'acquedotto. 
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.... .fontem Timm·i 
U1;de per ora 110,·e,11, vasto cum m111"11uire 111011/is 
Il mare prorurtum et pelaJ;o premi arva so11a111i. 

t: Annibal Caro traduceva: 

.... Al fonte del Timavu: e lo 've il fiume 
Fremendo il monte introna; e la 've aprendo 
Fa 110,·e bocche in mare, e mar gid fallo 
/11011da i compi e rumoreggia e fra11ge ... 

mentre il vescovo Andrea Rapicio, nel suo poema Mistria 
gli dà soltanto sette bocche. Ora. al mare, ne sboccano 
tre clic sono visibili. 

Veramente non è più ig-nota la loro origine: appar
teng-ono a quel sistema idrico che ha per padre il Nevoso. 
per bacino di raccolta le vorag-ini sotterranee del Carso. 

In valle di Mcdeazza. a 475 metri in linea cl aria eia 
una delle bocche del limavo, improvviso. nel mezzo d una 
depressione del suolo. alcune polle zampillano 1·erso la 
conca del Lisert. Furono adoperate per muovere un mo
lino: ma il più dell'acqua andava perduto. Una di quelle 
polle iu dal nostro Comune catturata sei anni fa: ci diede 
9.000 mc. d'acqua ogni 24 ore. e costituì l'acquedotto Ran
daccio, che ci permise in questi anni di attendere il prol'
vcdimento definitivo e in g-rande stile. 

Si può dire che da quella presa d'asqua per il Ran
daccio sia sorta l'idea di dare a quel piccolo acquedotto 
un fratello maggiore. Le polle di Mcdeazza erano nume
rose. ricche e costanti. Misurazioni fatte anteriormente. 
a monte del mulino, avevano provata una media portata 
df 40.000 mc. nelle 24 ore, e come minima una portata di 
24.000 mc. I rilievi eseg-uiti nell'ag-osto di quest'anno, a 
valle del mulino, in coda ad un periodo di siccità eccezio
nale, diedero una porta cli 79.000 mc. nelle 24 ore, non 
compresi i 9.000 mc. Rià catturati per l'acquedotto Ran
daccio. l: stata una lieta sorpresa, in quanto anche quel
l'acqua aveva tutte le qualità d'un·acqua «buona », che la 
filtrazione avrebbe resa «eccellente». 

Dicemmo già in queste pagine come. con rapidità fa
scistica fu decisa la costruzione dell'acquedotto dalla valle 
di Medeazza. Ora, con altrettanta rapida risolutezza si 
va attuando quella decisione. Nella valle si lavora; si la
Yora lungo il tracciato; si ➔avara nelle officine a prepa
rare macchinari, tubi, cong-cgni, rivestimenti: il Podestà. 
desidera che i cittadini abbiano acqua abbondante già per 
il luglio prossimo; I' ing. d'Acunzo, capo dcli' Ufiicio tec
nico dei Servizi idrici comunali. e preposto ai lavori, a sua 
volta si occupa attivamente perchè il desiderio del Podestà 
possa essere rca:izzato, e tutto il corpo tecnico del!' Ufficio 
è con lui in questa nobile fatica. 

Fot. Opiglia Clicht: Capello 
I lavori per la stazione di presa. 
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Fot. Oplglia ClichC Capello 
La cattura delle polle. 

Alle risorqenze 

Nella valle di Medeazza, accanto alla stazione di presa 
dell'acquedotto Randaccio, e a qualche metro dal bacino 
di questo, si lavora alacremente a preparare la nuova sta
zione di presa. Squadre doperai, che lavorano a turno, 
sono intente a preparare le fondamenta dell'ediiicio nel 
quale saranno posti g-li ag-g-reg-ati composti di un elettro
motore e una pompa centrifuga per il sollevamento del
l'acqua. 

Le varie risorgenze verranno costrette a confluire 
verso un canale o bacino di presa. Frattanto l'acqua che 
irrompe da ogni parte nel fosso praticato per la costru
zione della stazione di presa, deve essere pompata senza 
posa perchè sia permesso agli operai di la varare. Già at
tualmente taluni lavorano con l'acqua fino ai ginocchi. Un 
giorno, per essere improvvisamente mancata la corrente, 
le pompe interruppero la loro azione, e il vasto scavo in 
dicci minuti si riempì d'acqua. 

- C'è acqua in abbondanza - osservava un pratico 
del luogo, e ci mostrava una polla d'acqua che sgorgava 
impetuosamente da una zolla: - quella polla s'è pronun
ciata l'altro giorno; alla misurazione dà 6000 metri cubi 
d'acqua 0Rni 24 ore, 250.000 litri all'ora, 4160 litri al 
minuto ... 

I piloni perimetric1li. in cemento armato, sono già soli
damente piantati sulla roccia, sotto il livello minimo delle 
,:sorgenze. che è a quota zero sul livello del mare; presto 
!"edificio sarà compiuto;esso potrà contenere 5 aggregati 
di cui quattro sufiicienti al sollevamento di 75.000 mc. 
1,cllc 24 ore, per lasciare il quinto costantemente cli riserva. 
Per ora verranno collocati soltanto tre di questi agg-rngati 
dei quali uno della portata di 300 litri e gli altri due da 
150 litri al secondo, un motore elettrico asincrono da. 
130 !i.P., e due d;:i 65 I-LP. a. conenk aìternata àa 2000 
Volt e 42 periodi, saranno comandati da appa,recchi auto
matici con servomotore di pressione idraulica e regolati 
dal livello del soprastante bacino clell'acqua greggia. 

fra un mese si potrà vedere qualcl1e cosa di più; il 
bacino dell'acqua greggia, e la conduttura di sollevamento, 
del diametro di 900 mm., della lun.~hczza di 180 metri, che 
condurrà al bacino di decantazione posto a met1 i 17.45 
sul livello del mare. 



Fot Opi,it:li:i. Cliché Capello 

l' 011dulata via11ura sassosa che copre le sorgenti. 

Un campo di roccia 

Dove fra quattro mesi smgerà il bacino cli decanta
zione e l'edificio dei filtri, si stende un campo ondulato di 
roccia calcare; è il Carso nel suo aspetto più desolato. La 
vegetazione è rudimenl?Je; la roccia affiora bi~.nca o gri
giastra da ogni parte. La macchina fotografica del nostro 
Opiglia ha voluto conservare il ricord0 di quell'anfiteatro 
di sassi. Su questo saranno rapidamente costruiti il bacino 
di decantazione, e l'edificio per i ii1tri Jewell, per ora in 
numero di sei e capaci ciascuno di filtrare circa 3850 mc. 
nelle 24 ore, posti a coppie in un salone sotto il quale si 
estenderà il bacino dell'acqua filtrata. Per la lavatura dei 
filtri è progettata una derivazione d'acqua della condut
tura premente. 

ln continuazione al bacino dei filtri si troverà l'edificio 
per la stazione di s'ollevamento, che comprenderà una sala 
per- le macchine, un gabinetto chimico batteriologico, un 
1ocale ad uso officina, uno ad uso ufficio, un deposito ma
teriali, ed un cesso a seiacquamento e a bottini asportabili. 
Grande edificio questo dei filtri e della stazione di solle
vamento: lungo m. 90, largo ndla prima parte 23 111. e 
nella seconda 20, profondo iael suolo 5 metri soltanto nel 
bacino dell'acqua filtrata, tale dunque da mutaire aspetto 
al paesaggio. 

Già attualmente il movimento d' operai, ingegneri, 
capi d'arte, il passaggio di carri con materiali, di auto
mobili con i tecnici, sta apportando nella valle di Medeazza 
una vita insolita. Spariranno invece il vecchio mulino e 
la casa del mugnaio, e il movimento che apportava nella 
valle quella industria. La quale non può più adoperare le 
acque di quelle risorgenze, nè stabilirsi nella zona vicina, 
la quale è ora divenuta zona di protezione dell'acquedotto, 
e non tollera più nè abitazioni, nè industrie, nè scavi, nè 
pascoli, nè uso di concimi . Intorno alla presa d'acqua c'è 
una zona riservata esclusivamente agli usi dell'acquedotto: 
essa si €stende per un largo raggio intorno agli edifici, ed 
è sufficiente a impedire qualunque inquinamento; una se
conda zona è semplicemente gravata di servitù di non 
fabbricare, scavare, pascolare, di non tenere deposito e 
tanto meno di usare concimi naturali. 

Del resto già attualmente la zona è scarsamente popo
lata: il molino e gli annessi spariranno, e con essi quel 
po' di vita che vi trovava alimento: tutto intorno roccie 
carsiche, sterpaglia, poche erbe, coprono un sottosuolo 
gonfio d'acque, riservato ad alimentare l'acquedotto. Il 
quale se per inconcessa ipotesi, non potesse derivare dalle 
sue sorgenti la quantità d'acqua per cui viene costruito, 
potrebbe facilmente coprire la eventuale deficenza attin
gendo alle inesauribili polle del Timavo inferiore. 

Dai bacini di decantazione alla torretta 
di equilibrio 

Come dicemmo. dalla stazione di presa l'acqua passa 
ai bacini di decantazione, ove soggiorna circa 90 minuti 
prima di giungere ai filtri. Filtrata, l'acqua va nel bacino 
di sollevamento. donde parte la conduttura premente del 
diamctr0 di 900 mm .. capace di convogliare· fino a 75.000 
mc. nelle 24 ore, cioè 870 litri al secondo con una velocità 
di metri 1.35 al secondo. 

Questa conduttura si sta ora collocando. lungo la 
strada che da Mcdcazza-Acqucclotto porta a Sistiana. 
Squadre di operai lavorano attivamente agli scavi fatti 
a colpi cli piccone, di perforatrice e di mina. Lo scavo si 
effettua, dov· è possibile, sul margine della strada, iino al
l'altezza cli Belvedere di Sistiana dove si troverà la tor
retta di equilibrio il cui fondo giacerà a 105 m. sul livello 
del mare e sorgerà circa a metà strada fra Sistiana e le 
sorgenti di Aurisina. Da qui la conduttura, percorrendo 
la nuova strada costiera, g;iungcrà al Serbatoio di Oretta 
posto a m. 77.7 sul livello del mare. 

La tubatura, come dicemmo, vi_ene collocata in ca
nale aperto nel massiccio stradale, a m. 2.70 di profondità. 
1 tubi -· di lamiera d'acciaio saldata - lunghi sei metri, 
incatramati a caldo ali' interno e ali' esterno, rivestiti con 
uno strato di cemento retinato, con giunte traversali a bic
chiere e guarnizioni di canape e piombo - hanno uno 
spessore che nel tratto Medeazza-Sistiana, varia dal mi
nimo di 7 al massimo di 1 I mm. li loro diametro è di 
900 mm. 

I tubi vengono pogg;iati su cunei di beton, costruiti 
nel fondo, ogni due metri. 

Alla torretta fu data un'altezza superiore al bisogno 
odierno (sarebbero-JJastati m. 119.77 sul livello del mare), 
cioè m. 130 con riguardo alla futura necessità di portare 
l'acqua di questa nuova condotta ad un nuovo serbatoio. 
la cui posizione dovrà trovarsi presumibilmente nella parte 
meridionale della città. La torretta avrà m. 25 d'altezza 
di cui 15· m. sopra il livello del suolo. Il diametro della 
stessa varierà da un massimo di 8.40 ad un minimo di 6 
metri. Probabilmente, per la sua altezza e la sua posizione, 
si potrà vederla dalla città, e costituirà un nuovo punto di 
riferimento lungo la pittoresca costa settentrionale, dive
nuta, per la costruzione della strada Miramare-Sistiana, 
una delle attrattive del nostro golfo . 

Fot. Opiglia Cliché Cape\10 

Il bacino di raccolta dell'acquedotto Randaccio. 
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Fot. Opig;i:l f'!ich\! Capello 
Dove sorgera11110 i filtri. Una JJiwmra di sas.'W. 

Dalla torretta al serbatoio 
e dalla torretta di Sistiana che partirà la tubatura di 

alimento, sempre di 900 mm. di diametro, e lo spessore da 
7 a 8 111111. e di 6 111. di lun!/;hezza. rivestita all'esterno con 
cemento retinato. Nel tratto in cui il terreno è soggetto 
a movimenti. la lunghezza dei tubi è prevista minore. Da 
Earcola l'acquedotto sarà allacciato al Serbatoio di Gretta. 

Complessivamente la tubazione. da Sistiana a Barcola 
avrà la lunghezza di metri 15.390. Tutto l'acquedotto avrà 
Ja lunghezza di circa 21.000 metri. 

Per qucst' opera - che costerà circa 26 milioni e 
mezzo di lire - sono impe-
gnati r ingegno, la volontà, 
il lavoro di innumerevoli te-
cnici, di fabbriche e mae-
stranze nella massima parte 
locali e nazionali, il Comune 
avendo data la preferenza. 
s~condo i I desiderio del Re-
gime, a industrie e prodotti 
italiani. 

Diamo qui sotto un rias-
sunto delle deliberazioni po
destarili in rapporto alle for
niture e ali' aggiudicazione 
dei lavori inerenti all'acque
dotto avvertendo che tutta 
h.i parte di lavoro cli speciale 
impegno e per la quale l'as
segnamento a privati sareb
be risultato maggiormente 
dispendioso, viene fatto in 
economia del Comune sotto 
la personale direzione del-
1' ingegnere capo dei Servizi 
idrici, ing. Raffaele d'Acunzo 
e di altri validi collabo
ratori. 

I 

Fot. Opig-li., ~licht: Capello 
L'acqua che trabocca da ogni parte ... 

I fi ltri 
Su parere del!' Ufficio civico d' ig;iene, il Podestà deli

berò che per la filtrazione dell'acqua del nuovo acquedotto 
siano adottati i filtri Jewcll. in considerazione degli ottimi 
risultati ottenuti dai filtri di ·questo sistema in uso da Junghi 
anni per il trattamento dell'acqua d'Aurisina. 

Per l'acquisto dei iiltri il Comune si rivo lse al rap
presentante in Italia della Jewell export filter C.o, signor 
Carlo Cozzi. fu deciso l'acquisto e l'installazione com
pleta di sei filtri, comprese le condutture principali d'ali
mento, di lava7.gio e di scarico per IO filtri, che renderà 

possibile la filtrazione di 
38.350 mc. giornalieri cioè 
metà della potenzialità del 
nuovo acquedotto . Dopo trat
tative, il prezzo fu ridotto 
dalle richieste lire 1 milione 
428.100 a lire I mili0ne 
370.000, restando a favore 
del Comune l'eventuale re
stituzione del dazio (lire 
34.00Q). 

La consegna dei filtri in 
stato di perfetto funziona
mento dovrà avvenire non 
più tardi del I. luglio 1929 
ì11 quanto il piano della sala 
dei filtri sia consegnato alla 
ditta fornitrice entro il giorno 
1 marzo 1929. Ad ogni modo 
resta stabilito che l'impianto 
completo dovrà essere pronto 
~ funzionare entro quattro 
mesi dal giorno in cui verrà 
consegnato alla ditta forni
trice il piano di fondazione 
dei filtri al rispettivo fabbri
c:ante. 

Gli scavi 

Per la costruzione del 
nuovo acquedotto il Podestà 
provvide rapidamente alla 
assegnazione di forniture di 
materiali e manbinari e del
!' esecuzione delle opere, per 
modo da assicurare il com
pimento dell'opera nel più 
breve tempo possibile. 

Fot. Opigli~ Cliché C:ipello 

Per I' esecu2ione del!' e
scavo, necessario per tutta la 
conduttura di sollevamento e 
per una parte di quella a 
gravitazione del nuovo ac
quedotto (dal chil. O al chi!. 
4.160) e per la posa in opera 
della coduttura medesima e 
per il rivestimento dei tubi 
con uno strato di protezione 

Il cunicolo che accoglierci i tubi dell'acquedotto 
(verso il Belvedere). 
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in cemento retinato, furono invitate trent'una impresa. Ri
sposero all'invito 13 imprese. Dall'esame delle offerte e 
dalle trattative condotte alacremente dalla direzione del 
S. C. A. risultò che la ditta offerente Odorico e C.o e ing. 
Moro e Dolenz apparivano le migliori per prezzo e per 
condizioni. li Podestà, udita la Commissione consultiva per 
il nuovo acquedotto, deliberò di affidare il lavoro di escavo 
ali' Impresa Odorico e :C.o, con la spesa di lire 1.833.4-02, 
e il Javoro di posa in opera della conduttura e rivestimento 
dei tubi ali' Impresa ing. Moro e Dolenz con la spesa di 
lire 1.098.379, assieme lire 2.931.841, (con un risparmio 
di lire 223.971 sull'importo del miglioce offerente per l'ese
ouz,ione di tutti i lavori. 

Il macchinario elettrico 
Anche per la fornitura, e per la posa in opera del 

macchinario elettrico occorrente per la trasformazione 
della corrente e per l'azionamento delle pompe del nuovo 
acquedotto, furono domandate offerte a dieci ditte specia
liste. Le offerte variavano da lire 844.8·50 a lire 52'5.200 
(però per un impianto di minor potenzialità). Le trattative 
avviate dal Comune portarono all'eliminazione di alcune 
deJle offerte, a discussioni con alcune delle ditte, e alla 
risoluzione di affidare la concessione della fornitura al 
Cantiere Navale Triestino di Monfalcone con la spesa 
complessiva di lire 610.000. Il termine di consegna fu !is
sato in giorni 150, quello del montaggio in giorni SO. 

Le pompe e accessori 
.Per le pompe e accessori occorrenti per la stazione 

di presa e per quella di sollevamento del nuovo acquedotto, 
furono domandate proposte a cinque ditte: tre di queste 
soltanto risposero presentando offerle varianti da lire 
376.700 a lire 441.300. Le trattative condussero a dare la 
preferenza alla Società costruzioni meccaniche Riva, con 
un notevole ribasso . li Podestà, udita la Commissione 
consultiva per la costruzione del nuovo aequedotlo, deli
berò di accordare tale fornitura alla S. C. M. Riva, per 
lire 372.500. La fornitura dovrà avvenire entro 4 mesi e 
mezzo. 

I tubi 
Pure per l'acquedotto il Podestà deliberava il 1. set

tembre l'acquisto dei tubi di lamiera saldata al gas d'ac
qua, scegliendo fra le cinque ditte interpellate. Si trattava 

di acquistare 2'1 chilometri di tubi del diametro di 900 mm., 
di vario spessore. Le offerte (deJle Officine di Savigliano, 
della Società tubi To.S?;ni di Brescia e della «Continental 
Eisenhandels Gesellscliaft») variarono di prezzo. La Sa
vigliano cl1iese L. 2.90 il chil. per i tubi normali, L. 3.30 
il chi!. per spezzoni e pezzi speciali; la S. T. Togni rispet
tivamente L. 2.75 e L. 3.20, e la Continental E. O. L. 2.70 
e L. 3. Quest'ultima concorrente dovette essere eliminata 
poiché la sua offerta non aveva raggiunto i limiti di dif
ferenza voluti dal I~. 0.-legge 20 marzo 1927. Rimasero 
in lizza le due ditte nazionali. Ma la Togni accondiscese 
ad una riduzione a L. 2.62 del prezzo per i tubi normali e 
a L. 3-10 per gli altri, per merce resa franca alle stazioni 
di Monfalcone o di Trieste. I tubi normali dovrebbero pe
sare circa 3.600.000 chilogr., i pezzi speciali circa 500.000 
chilogr.; perciò il prezzo complessivo del materiale do
vrebbe aggirarsi sui 10 milioni e 982.000 lire. 

li Podestà, udito il parere della Direzione del S. C. A. 
e della Commissione consultiva per la costruzione del 
nuovo acquedotto, deliberò di affidare tale fornitura alla 
Società Togni di Brescia, ai prezzi indicati, stabilendo il 
pagamento col 15o/o dell'ammontare complessivo sulla 
base dei prezzi teorici, ali' ordinazione, col lOo/o due mesi 
dopo, sempre che la fornitura sia stata iniziata cinque set
timane dopo l'ordinazione; (in caso di ritardo nell'inizio 
di consegna il pagamento della seconda rata sarà ritar
dato di altrnttanto); col 45 o/o ripartitamente a situzioni 
quindicinali di spedizione, in relazione ai pesi effettivi, con 
conguaglio delle prime due rate; col 30o/o ripartitamente 
a due mesi dalle scadenze della precedente rata. Su tutti 
i pagamenti sarà effettuata una trattenuta del 3o/o a titolo 
di garanzia per la durata di un anno a decorrere dall'ulti
mazione dell'acquedotto però non oltre 15 mesi dall 'arrivo 
dell'ultimo vagone. Alla copertura della spesa provvede il 
mutuo dei 60 milioni per le opere pubbliche cli Trieste. 

Inoltre fu affidata allo Stabilimento tecnico triestino, 
come il miglior offerente, la fornitura di 290.000 chi!. di 
tubi di ghisa del diametro di 400.000 mm. e dei raccordi 
necessari, occorrenti per la nuova conduttura di distribu
zione della zona alta, con la spesa di lire 365.084, e quella 
delle 30 saracinesche e degli sfiati alla ditta Fantini e C., 
con la spesa di lire 24.626. 
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I provvedimenti contro la polvere 
La pavimentazione stradale 

La aostra città, per la sua posizione, non poteva sot
trarsi alle conseguenze derivanti dalla natura del suolo, 
La pavimentazione della città vecchia, a memoria d'uomo 
fu fatta sempre in arenaria. La vicinanza delle cave a 
S. Giovanni di Ouardiella e poi a Muggia, giustifica I' im
pie.<!o di questo materiale, che non è privo di inconvenienti 
per la sua poca resistenza al consumo. La nascila e lo 
sviluppo dcli' Emporio, apportando un ampliamento con
siderevole della città, costrinsero gli edili a pensare ad 
una sistemazione pratica delle strade in rapporto all'ognor crescente movimento dei carriaggi, tanto più che fino al 
1857 tutto il movimento commerciale verso il retroterra doveva avvenire mediante carri a trazione animale. 

Per la città nuova si era andato estendendo progressi
vamente la pavimentazione a lastre d'arenaria, dapprima 
irregolari, poi di dimensioni uniformi. 'Rimaneva tuttavia 
una nande estensione di vie non selciate. Oli edili ciel 
pass~,J avevano pensato per queste ad adottare la pavi
mentazione a ciotoli - come era praticata nelle città della 
valle padana -; ma i cittadini non la vollero, per il ru
more che produceva il transito dei carri. 

Allorchè, qualche decennio fa, fu adottato per le vie 
non selciate, il sistema che da John London Mac Adam 
porta il nome di macadam, non si aveva un movimento di 
camions e di automobili o di carri pesanti oggi general
mente usati per il trasporto delle merci . L'Amministrazione 
comunale aveva provveduto alla difesa delle strade con r imporre una disciplina dei cerchioni delle ruote, che do
vevano avere una larghezza corrispondente al peso che le 
ruote dovevano sopportare. Ciò non impediva che la mas
sicciata delle vie non selciate non venisse danneggiata, 
sconvolta, distrutta, arrecando inoltre l'inconveniente -
pericolosissimo in linea sanitaria - della polvere. Per 
lunghi anni la città si trovò - specialmente nei giorni di 
vento forte - ad essere ravvolta in una specie di nebbia 
biancastra, dovuta alle nuvole di polvere sollevata ad ogni 
passaggio di carro o vettura, come ancor oggi si può ve
dere sulla nuova strada costiera Miramare-Sistiana, e in 
quelle che dalla periferia portano all'altipiano. 

Contro questo flagello della polvere vari provvedi
menti furono suggeriti: spargimento di oli sulla massic
ciata in macadam; perfezionamenti nella costruzione della 
strada stessa per modo da aiutare lo scolo delle acque 
meteoriche per eliminare i danni che queste facevano alle 
strade medesime ;manutenzione permanente mediante un 
sistema di cantonieri incaricati di riparare immediata
mente ad ogni danneggiamento. li Comune, ancor prima 
della guerra iniziava la trasformazione radicale della pa
vimentazione stradale sperimentando la sostituzione del 
porfido all'arenaria. Questa sostituzione fu estesa in più 
larga misura dopo la guerra, con notevole vantaggio per 
la viabilità, per la pubblica preservazione e per le finanze 
del Comune. 

Ma rimangono le vie della città e del suburbio non 
selciate e le vie di nuova apertura cui bisogna provvedere. 

ll Podestà sen. Pitacco, fin dalla sua assunzione al 
governo del Comune si rese conto della imprescindibile 
necessità di migliorie nella pavimentazione delle vie, tro
vando nell' ing. cav. Orulis, Capo del!' Uìiicio tecnico co
munale, un coadiutore animato dallo stesso proposito di 
ridurre al minimo le vie non selciate, cioè produttrici di 
polvere. · 

Nel 1928, per questa azione di mi g lioria, spinta al mas
simo grado consentito dalle possibilità del Bilancio, si rea
lizzarono notevoli progressi. li seguente specchietto dà 
una idea cl1iara di ciò che potè essere fatto: 

Staio al 1 gennaio 1928: 

vie selciate 
» in catrame o bitume 

Assieme 

vie in semplice macadam 

Totale 

mq. 483.000 
?·12.000 

mq. 695.000 

910.000 
mq. 1.605.000 

Come si vede le vie in semplice macadam, (cioè pro
duttrici di polvere) coprivano un'area di 910.000 mq ., cioè 
il 57% di tutte le strade civiche-clella città e del suburbio. 

Lavori eseguiti nel 1928: 
vie selciate mq. 23.000 ,, in catrame o bitume 131.000 

Assieme mq. 154.000 

Stato attuale: 
vie selciate mq. 506.000 ,, in catrame o bitume 343.000 

Assieme mq. 849.000 
vie in semplice macadam 778.000 

Totale mq. l.627.000 

e interessante rilevare che nel 1928 le vie selciate 
sono aumentate di 23.000 mq. e le vie in catrame e in 
bitume di 131.000 mq. in gran parte tolti al complesso 
delle vie in semplice macadam, le quali sono diminuite 
di ben 132.000 m.; per modo che mentre al 1. gennaio, 
come più su rilevammo, costituivano il 57o/o di tutte 
le vie, ora sono discese al 46%: dunque le vie polverose 
sono state ridotte a meno della metà. e un progresso no
tevolissimo nella eliminazione della polvere, che va a be
neficio della lotta contro la diffusione della tubercolosi. 

Nell'anno corrente circa una decima parte delle vie 
comunali esistenti venne quindi selciata, catramata o bi
tuminata, con la spesa totale di circa 3 milioni di lire, di 
cui 1.700.000 a carico del mutuo dei 60 milioni, per la 
selciatura della via dell' ]stria (in corso di esecuzione) il 
resto, per gli inghiaiamenti e le catramature, a carico del bilancio ordinario 1928. 

fra queste ultime sono notevoli i lavori com~iuti nelle 
vie dello Scoglio, Orlandini, dei Lavoratori, Strada veccl1ia 
di fiume, vie d'Alviano, Rigutti , Coroneo, Carpison, Mo
Imo a vento, Sette fontane, Broletto, S. Marco, Mural, Ser
vola, Strada per Longera, Ponziana, viale XX Settembre 
da via Kandlcr in su, Giulia, R. Manna, Commerciale, Gin
nastica da via Rossetti in su, ecc., ecc. 

Per il 1929 sono preventivati, a carico del m11tuo e ciel 
Bilancio normale, lavori · di pavimentazioni nuove per lire 
1.230.000 e sistemazioni di vie esistenti con pavimentazioni 
in_ porfido o in bitume per un ulteriore importo di lire un 
mtlwne e mezzo; dunque complessivamente due milioni e 
tre quarti di lire, destinati a questa santa campagna cl'as
sanamento della città, da cui deve derivare a Trieste immenso beneficio sanitario e sociale. 
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Una veduta ... «dolomitica)) a pochi chilometri da Trieste. Cliche Capello 

B I B L IO T ECA 

Una trascurata bellezza di Triestiell lslilulo per il womoiimen!u 1 '!e picee/a i11austrie 
per Tries le, I·' lstr'ia e il Carnaro 

La ,strada ,,Napoleonica" dell' In~. Vicentini 
(1818-21) 

Domenico Rossetti era certamente un grande citta
<dino, un giurisperito di gran fama, un ossessionato ama
toi:e della sua città, nna, ariche un facile maldicetl'te. Basta 
leggere le sue lettere per convincersene. Aveva idiosin
crasie acute contro persone o intere classi e non rispar
miava loro le parole più gravi. Per dare un piccolo esem
pio della piccola maldicenza del nostro tuttavia adorabile 
Rossetti, trascrivo questo brano d'una sua lettera a Pietro 
Nobile (22 luglio 1819): 

«Quella bestia -di Vicentini si è posto a fare una nuova strada 
comunale verso Pro-secco comi,nciaindo con un argine piantato nel 
piazzale che sta fra il La.zzaretto nuovo e la campagna Oadolla, 
trasportando quel ,ponte ch'ella l'a,nno passato fece fare s-u\ torrente, 
•e proseguendo non so come, ma certamente assai male, finchè lo 
stesso ,mecenate di quel grand'uomo, il si.g,nor Barone de Spiegelfeld, 
ha poi faHo sospendere ogni cosa. Inta.nto per queste belle faccende 
le mrjg,Ji.aJia ,di fiorini si gettaino ed H ,pubblico che vedesi così mal-
1:rattato mo1rmora e schiamazza)). 

La «bestia di Vicentini», era un ingegnere di talento 
e di idee vaste, che il Rossetti stesso loderà pochi anni 
dopo, quando, banditosi il concorso per preparare su i 
predi della famiglia de' Burlo a S. Anna, il cimitero comu
nale, presenterà un progetto che Domenico Rossetti desi
_gnerà con un sincero «veramente una bella cosa», pur 

avendo parlato del progettante con un caratteristico ag
gettivo no.11 laudativo: «il grosso» Vicentini. 

Nel 1816 si era trovato conveniente di staccare dalla 
Regia direzione delle pubbliche fabbriche un ufficio che 
fu designato prima col nome «Ispettorato civico edile» e 
più tardi «Civico ufficio e_dile». Allora I' ing. Giacomo 
Vicentini fu tolto dalla Regia direzione delle fabbriche e 
incaricato «provvisoriamente» di reggere il nuovo Ispet
torato civico. Dunque il Vicentini fu veramente il primo 
direttore di quel!' Ufficio tecnico comunale che in pro
gresso di tempo ebbe fra i direttori il ferrari, il Boara, 
I' ing. Lorenzutti, I' ing. Boccasini ed ora I' ing. Orulis. 
Sul Vicentini (che trovai fra i soci del Casino nobile nel 
1821 e nel 1831 quando può figurare accanto a Stendhal
Enrico Bey!e) oltrn al giudizio pessimista del Rossetti 
esiste un altro giudizio non molto lusinghiero del!' ing. 
Giuseppe Righetti, che nel 1865 in un opuscolo stampato 
dalla Tipografia Hermanstorfer, intitolato Cenni storici 
critici sugli artisti e ingegneri di Trieste, scrivendo del 
Vicentini, dice che «aveva bensì pratica di costruzione e 
di amministrazione, ma era digiuno di matematiche e di 
architettura G!assica e meno degli altri modi lombardo e 
gotico». li Righetti trovava però che il Vicentini era «di 
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ClìchC Capello 
La Vedei/a i,/falia» della Societd Alpina delfe Giulie. 

carattere grave, imponente e di colte maniere». 
Ogni tempo ha il suoi modi di vedere e di giudicare; 

ma è sempre il successo che dà fama agli uomini. 
Il Vicentini era quotato non solo al palazzo del Go

vernatore barone Antonio de Spiegelfeld (di cui Rossetti 
dirà, quando morirà il 12 o 13 febbraio 1822, che «la Morte 
ci vuol bene» avendolo portato via) ma anche tra· cittadini. 
La strada per Prosecco, ch'egli aveva ideato con genialità 
indiscussa, era stata considerata un'opera audace e bel
lissima, e il popolo - non certo a caso - l'aveva chiamata 
«napoleonica». 

«Napoleonica» la chiamano moltissimi anche oggi, a 
distanza di più d\m secolo dal suo abbandono, e pochi 
«vicentina» dal nome del suo ideatore,' il quale però con
cependola, aveva palesemente voluto fare opera degna 
del tempo che aveva veduto quel miracolo, unico nell a 
storia, che si chiamò Napoleone. 

Giuseppe Caprin supponeva che il Vicentini avesse 
ideata quella strada già prima del 1814, durante il periodo 
napoleonico. Nel 1813, a mo' d'esempio, I' ln!€ndente Cala
fatti, che governava la città, aveva manifestate grandi 
idee; un retti ii lo dalla attuale Piazza ttortis a Piazza 
Unità - che (se attuato) l'avrebbe fatto maledire oggi dal 
Consiglio superiore delle Belle Arti, che trova degno di 
conservazione il contorto budello di via S. Sebastiano-: 
un Foro Bonaparte al posto della Piazza Llitzen (oggi 
ttortis) e ... non è escluso, forse, anche la strada per 
Prosecco. 

Il Vicentini la iniziò nel 1818 da due parti: da Conto-

Clkhé Lapdlo 
Un'inattesa apparizione di Trieste. 

Cliché Capello 
Un p1111lo pittoresco fra le roccie. 

vello, aprendola audacemente a colpi di mina sul lianoo
della vertiginosa cortina di roccia che strapiomba sopra 
Barcola, e dalla valle di Raiano, dove doveva gi ungere. 
La sospensione di cui scriveva il Rossetti avvenne per i 
lavori iniziati «a tergo del Lazzaretto nuovo»; non cosi 
per quelli lungo la muraglia calcarea fra Contovello e Trie
stinicco. li governatore di Spiegelfeld, che doveva essere 
meno bestia di quanto Rossetti supponesse, la sciò che l'ing. 
Vicenti ni continuasse a far brillare le sue mine e a tirare· 
innanzi la sua strada «fi nché ci furono denari». L' inge
gnere potè così compiere il primo chilometro. Qui giunto, 
fece scalpellare una lapide o scudo, con il suo nome, il 
millesimo (lS?r) e l'orgogliosa scritta «Rupibus expu
gnatis». 

L'opera g randiosa non fu continuata. Perchè? Per 

ClkhC Capello 
l'arco vicentino o ... «napoleonico». 
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ClichC Capello 

Uno squarcio 11el fianco della 111011/agna. 

errore tecnico? Si assicurava che fossero stati calcolati 
erroneamente i livelli. Ma l'ingegnere che aveva ideata 
la strada era uomo da saper trovare una buona soluzione 
anche dopo un iniziale errore di calcolo. Per la spesa? 
È certo che il valore del denaro o meglio il suo potere 
d"acquisto era agli albori del XJX secolo maggiore di quel
lo odierno. Il Teatro Oramde (Verdi) non era costato che 
240.000 fiorini; meno di 500.000 fiorini il palazzo del com
merciante Demetrio Carciotti. Tutti i campi per il vasto 
cimitero di S. Anna non erano stati pagati più di 15.860 
fiorini. 

A proposito della strada vicentina Domenico Rossetti 
.scriveva (11 luglio 1822) all'amico Pietro Nobile: 

«Per la famosa strada di Prosecco. che costò fiorini 90 mila 
:al civico era,rio senza che le supreme autorità ne avessero ancora 

ClichC Capello 

Effetto di sole sulla laguna visto dalla strada vice11ti11a. 

saputo nè principio nè fine alcuno, vi dirò che restò sospesa già sotto 
il governo <lcllo· Spiege\,feld. il quale non si accorse della propria be
stialità e responsabilità, se non quando vide che i suoi ordini avevano 
vuotata la cassa civica. Egli allora spacciò fandonie alla Cod~. e 
propose una raccolta di azioni per finirla. La sua proposta venne in 
circolazione appena dopo la sua morte. ma 11011 produsse che un solo 
ed uniG.o az.ionista. il quale, per quanto dicesi, si sottoscrisse onde 
farsi beffa della sciocchezza del progetto. Così si amministrano le 
sostanze di una città!)) 

Cliché Cape llo 

Miramare visto dalla strada vicentina. 

Giacomo Vicentini 11011 insistette a voler realizzare il 
suo progetto; e quando, sci o sette anni più tardi si riaf
facciò la necessità d'una nuova strada per l'altipiano, lasciò 
che altri (il barone tfoyn, direttore delle fabbriche) ne 
tracciasse una nuova. che dalla Caserma «al casello della 
barriera nuova», portasse alle alture di Cologna e oltre 
al monte fiascone (o Artemisio). girasse verso il varco 
di Opicina. li l~ossetti disse male anche della nuova, che 
trovava a\l' ingresso «sinuosa» tanto che «pare di entrare 
nelle cantine delle case di via Romagna», e aggiungeva 
«credo che ttuyn, per avere il nome di autore di questa 
strada abbia nei calcoli fatto mettere lucciole per eseguire 
lanterne»; ma, aggiungeva, «pagherà la città Pantalona». 

Così la città ebbe la strada nuova per Opicina anzichè 
sJUella per Prosecco, ma le rimase. preziosa eredità di 
valore turistico, questo tronco di mille metri di via alpina 
scavata nella roccia, fiancheggiata da una muraglia altis
sima strapiombante candida e fredda sul fianco della stra
da che è certamente una delle curiosità più pittoresche dei 
nostri dintorni. «Se si vuole avere una idea di ciò che sono 

ClichC Capello 

La stf.ada «vice11tina1) e il Faro della Vittoria . ., .... 
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ClichC Capdln 

L'aspetto dolomitico della cortina di roccia. 

Ie Dolomiti» - osservava un appassionato dell'alpinismo. 
- «basta prendere il viottolo mulattiero che dal belvedere 
di Poggioreale corre a destra, fra pini , arbusti, sterpaglie 
e ... sassi. T re chilometri da fare o poco più; ma col com
penso di uno dei più sorprendenti panorami ciel nostro 
Adriatico.» 

Un pittore di marine o di ÌJaesaggio, difricilmente tro
verebbe punto più bello di osservazione. Dalla «strada 
vicentina)), si g-o<lono tramonti sul mare d\111a bellezza 
incomparabile. giochi di luci ed ombre meravigliosi . Le 
fotografie che pubblichiamo, dovute all'abilità e al senso 
d"arte del doti. Renato Timeus, dànno un'idea della ori
ginalità dell"opera. della sua sclvag:gia grandezza, e del-

C!icht: Capdlo 
Aspetti della costiera verso Contovello. 

l'arditezza veramente napoleonica del!' ideatore. «Eviden
temente -- ci diceva un forestiero - la Compagnia Cook 
come ignora le molte altre attrattive della Regione, ignora 
anche questa)> . Ma è certo che se la strada «vicentina» 
fosse stata tracciata altrove (in Svizzera, per esempio), 
essa sarebbe divenuta la meta del turismo europeo e for
s'anche americano. Comunque è stata un'eceellrnte idea 
quella del Podestà Pitacco, di disporre perché venisse 
reso meno malagevole il sentiero che dal!' Obelisco di 
Poggioreale conduce all'abbandonata strada. Questo prov
vedimento, rendendola più accessibile, la farà meglio co
nosciuta e più ammirata. 

Giulio Césa.ri. 

Cliché Capello 
Co11tovello - l' a11tirn Mo11cola110 - (dalla strada vice11ti11a) .' 
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BIBLTOTECA 

dcli ls\i\uto ~e1• il ~1·omoiime~to 1i: i ~,cc ola in~[stl'ie 
per Trieste, I' lslria e il Carnaro 

Le chiese nuove di Trieste 

I: ur: luogo comune molto abusato che Trieste sia po
vera Gli chiese. Certo non conta le 99 chiese di Venezia, 
nè le 360 di Roma; certo è pure, che Trieste non possiede 
chiesè ricche per marmi, dipinti, ornamenti, oggetti d'arte, 
rnme le altrn sorel!€ della Penisola, anche le minori. Nel 
'700, quando la città contava appena una ventina di mi
g liaia di abitanti, aveva parecchi conventi e numerose 
chiese. La soppressione della Compagnia di Gesù e le ri
forme di Giuseppe 11 diminuirono improvvisamente chiese, 
conventi, confraternite ancl1e antichissime, venerabili e be
nemerite. Alcune chiese furono vendute per usi profani, 
alcune demolite, altre cedute a Comunità non cattolicl1e: 
S. Silvestro ai g rigioni, il Rosario ai luterani. Le memorie 
che rimangono delle chiese soppresse non le fanno rim
piangere: non erano monumenti degni di essere conser
vat i: esempio la chiesa di S. Sebastiano, nella via omo
nima, ancora esistente, e conservante sulla facciata l'em
blema di S. Rocco (la conchiglia con cui si da va da bere 
ai lebbrosi), prova che la chiesa oltre a S. Sebastiano era 

Fot, Opiglia Cliché Capello 

la chiesa del S. Cuore in via del R.onco. 

Fot- Opiglia 

Nostra Signora di Sian. 
C!ich<: Capell 1 

stata dedicata a S. Rocco. Di questa chiesetta il cav. Eu
genio Garzolini conserva nel suo Museo privato due pic
coli bassorilievi di marmo rosso che dovevano ornare uno 
degli altari di S. Sebastiano. 

La città, dopo il periodo giuseppino, conservò e s'ap
pagò delle chiese rimastele: S. Giusto, S. Maria maggiore, 

Fot. Opiglia Cliché Capello 

la chiesa del Sacro Cuore. 
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S. Antonio, S. Pietro. S. Cipriano. Il suburbio aveva con
servate le sue. La mancanza delle soppresse non fu sentita . 

In pro,:rcsso di tempo tornarono i cappuccini; una 
chiesa nuova fu costruita (1830-37) nel borgo delle Saline 
(S. Antonio nuovo). Le monache di S. Cipriano cedettero 
al Comune alcuni loro orti per costruirvi una chiesa da 
dedicarsi a S. Francesco (1852) ma il Podestà di allora 
(il botanico Muzio Tommasini) preferì trasformare gli orti 
in Giardino pubblico. ma in compenso fece erigere una 
chiesa in Ponziana (S. Giacomo), una in Guardiella (S. 
Giovanni), una a Roiano (Ss. Ennacora e Fortunato). 

Cinquant'anni fa - e proprio un secolo dopo il pe
riodo giuseppino demolitore di ch iese e conventi - Trie
ste era passata da 20.000 a 154.000 abitanti. e aveva au
mentate considerevolmente le sue chiese. Oltre a quelle 
antiche sopraccennate. possedeva; la eh iesetta del Ro
sario. riacquistata dai luterani e riconsacrata in sostitu
zione di quella di S. Pietro soppressa nel 1871; le chiese 
di S. Giacomo, S. Giovanni, Ss. Ermacora e Fortunato, e 
S. Apollinare (dei Cappuccini). 

Spesso si confondevano chiese e parrocchie. e poichè 
le parrocchie cittadine erano sei. si voleva dire che Trieste 
- città che si avviava verso i 200.000 abitanti. - non 
aveva che sei chiese. In realtà, alla iine del secolo X IX, 
le condizioni della città erano ben diverse da quelle in cui 
l'aveva lasciata - in materia ecclesiastica - Giuseppe IL 
Allora le chiese vecchie erano: 

S. Giusto; 
S. M aria Maggiore; 
B. V. del Soccorso; 
S. Antonio nuovo: 
Ss. Rosario; 
S. Cipriano, delle monache; 
S. Giacomo, in Ponziana; 
S. Giovanni. in Guardiella; 
S. Lorenzo. di Servo la; 
Ss. Ermacora e Fortunato, di I~oiano. 

/~ 

Fot. Opiglia Clicht!" Capc:llo 
La chiesa dei Salesiani in via dell'Istria. 

Fut. Opiglia r:Hché Capello 
S. Vincenzo (le' Paoli. 

Non erano dunque sei ma dieci; ed altre si stavano 
costruendo o preparando, per diverse iniziative ed anche 
con scopo diverso, ben sei chiese nuove. 

Fot. Opiglia Cliché Capd\o 
la B. V. Ausiliatrice in via Pasquale Bese11ghi. 
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Una delle chiese che avrebbe dovuto riuscire bellis
sima se eseguita secondo i piani dell'architetto Enrico 
Nordio (1890), era quella dedicata a S. Vincenzo de' Paoli, 
nel rione che andava formandosi alle Sette fontane. L'opi
nione pubblica s'era anche interessata dell'opera. ma la 
Curia fece intempestivamente sapere che considerava 
quella, una chiesa suburbana e l'avrebbe afiidata a clero 
slavo. Subito mancarono alla chiesa le simpatie e, ciò 
che più conta, il denaro dei cittadini. La fabbrica fu in
terrotta, e nessuna offerta del Comune di concorrere alla 
spesa per il compimento dell opera, condizionando il con
tnibuto ad una più onesta e realistica osservanza dell' Or
d inariato vescovi le, de l diritùo del la cittadinanza ita li ana 
ad avere chiese italiane, riuscì a smuovere la resistenza 
del vescovo e dei suoi consiglieri . La chiesa fu poi finita 
alla meno peggio per intervento del Ooverno austriaco 
che erogò l00.000 corone a tale scopo, a patto che venisse 
rinunciato ad ogni velleità di fare della chiesa un monu
mento d'arte, e che la chiesa stessa divenisse «Oarnisons
Kirche», cioè chiesa del presidio. S. Vincenzo fu consa
crata nel 1905 dal vescovo e futuro cardinale Nagl. 

La Redenzione ha modificato molte cose, e c' è spe
ranza che la chiesa di S. Vincenzo - divenuta parrocchia 
- possa essere completata secondo i disegni clell'arch. 
Nordio, e costruito il campanile . 

Un'altra chiesa, molto elegante nel progetto dell' ar
chitetto Laborey, è quella sorta in via Alice per cura del 
Collegio delle dame francesi e dedicata a Nostra Signora 
di Sian. li progetlo è del 1895. 

Alla fine de l secolo passai© si diffuse un giorno \' an
nuncio che la Compagnia di Oesù, dopo un'assenza di 120 
anni, sarebbe· tonia;ta a Trieste, che aveva acquistr,te aree 
in via del Molin ·Rrande e adiacenti, e ... che i padri non 
sarebbero stati nemmeno italiani. I gesuiti vennero, ma in 
numero di due e, si racconta, anche ignari della lingua del 
,paese. Costruirono due case, e al pianterreno di una di 
queste apersero un oratorio, mentre - con la facciata 
sul la via del Ronco e con \' abside su quella dedicata a 
Pietro Nobile (il costruttore di S . Antonio nuovo!) -
facevano costruire, architetto il prof . Mario Ceradini una 

chiesa in stile romanzo, di belle e sobrie linee architet
toniche, tosto aperta al culto e divenuta subito cara ai 
fedeli di quel rione. 

Anche i Salesiani, venuti frattanto a istituire a Trieste 
un loro oratorio. vollero avere una chiesa in cui poter 
raccogliere i rag:azzi che affluivano alla loro istituzione 
educativa. Un iilantropo, il cav. Jasbitz fornì i mezzi, 
l'arch. dott. Cornelio Budinis diseRnò i piani e curò la 
costruzione della bellissima chiesa, che è a due piani, cioè 
possiede una cappella sotterranea della stessa ampiezza 
della chiesa soprastante. 

Una chiesa di bella apparenza è quella dedicata alla 
B. V. Ausiliatrice de lle anime, retta per conto delle Suore 
della v isitazione in via Pasquale Besenghi. È opera del
l'architetto Giuseppe Oualandi e fu compiuta un anno 
prima dello scoppio della guerra. 

Una sesta chiesa fu eretta dai padri francescani in via 
Domenico Rossetti, architetto Carlo Polli. Essa è divenuta 
la chiesa della nuova parrocchia del Ss. Cuore. Avrà in 
progresso di tempo, un altare consacrato ai Caduti nella 
guerra di Redenzione. 

Con queste chiese siamo giunti al numero di sedici, 
tra vecchie. nuove e nuovissime. I:'. vero che non tutte sono 
accessibili al pubblico: quella di Nostra Signora di Sion 
e quella di via Pasquale Besenghi, per esempio. Ma alle 
altre quattordici, che sono pubbliche, si può aggiungere 
l'oratorio dei padri spag:noli, in via ,Ruggero Manna, molto 
frequentato. Anche I' Orfanotrofio S. Giuseppe possiede 
una chiesa discreta, riservata alle orfanelle; cappellanie vi 
sono ali' Ospedale Regina Elena e a quello Psichiatrico, e 
non mancano a Trieste le cappelle private. Per cui è sfa
tata la ]egg:enda che la città nostra, per irreligiosità o per 
altra causa di carattere confessionale, sia priva di chiese . 
Nel 1690 e· erano nella piccola Trieste (4 o 5000 abitanti) 
ben sette conventi e dodici altre chiese. Oli abitanti sono 
passati, in 230 anni, da 4 o 5000 ad un quarto di milione; 
le chiese sono minori di numero, ma inconfrontabili, per 
ampiezza e capacità con quelle che Ireneo della Croce 
trovava «ragRuardevoli ». Evidentemente anche in questo 
campo la città ha realizzato qualche progresso ..... 

Per la scuola di bambinaie ,,nurseries" 
de~li Amici dell' infanzia 

La clinica dei lattanti in via A. Manzoni. 

La Società degli amici dell' infanzia conta 44 anni di 
esistenza. f'u una emanazione del vecchio e glorioso Partito 
nazion,1le, e svolse a Trieste un'attività degna di ricordo, 

perché nel campo della preservazione delle nuove genera
zioni, perse):uì scopi non dissimili eia quelli che qualche 
,inno più tardi intraprenderà nello stesso_ campo, ma con 
ii1tend1menti spirituali e politici la L.;ga i'lazionale. Perciò 
la Società degli amici del\' infanzia è benemerita cieli' ita
lianità del pese, e raccolse e raccoglie simpatie in ogni 
classe della popolazione. Alla Società degli amici dell' in
fanzia si devono iniziative come r Ospizio marino, le Co
lonie feriali alpine e marine, il Presepio, la Refezione sco
lastica, il Pranzo di Natale ai bambini poveri, i Convale
scenziari per I' infanzia, la cura elioterapica. 

Dopo la Redenzione, diminuita se non cessata, la ne
cessità di molteplici attività conservatrici e di difesa la 
Società degli amici, ceduto 1· Ospizio marino alla beneme
rita Croce R.ossa Italiana, mantenne in attività e anzi 
moltiplicò le Colonie marine e montane, estese o riformò 
altre sue istituzioni e a queste aggiunse (1922) la Clinica 
dei lattanti, in via Alessandro Manzoni e due anni dopo 
la Scuola per bambinaie (nurseries). 

I disegni che riproduciamo mostrano l'esterno e una 
corsia interna della Clinica dei lattanti - che, a giudizio 
di illustri clin ici, fa veramente onore alla nostra città -
l'aula della Scuola ,di puericultura o delle nurses e un 
gruppo di allieve. 
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L'opera della Società degli amici dell'infanzia (che è 
presieduta dal senatore Alfonso Valerio e diretta dal suo 
vicepresidente cav. dott Alfredo Brunncr) avrà ora nuovo 
sviluppo con l'ampliamento della Scuola delle bambinaie. 
In data 28 agosto la direzione della Società degli amici 
dcli' infanzia rimetteva al Podestà la seguente offerta : 

«La Clinica per le Malattie dei lattanti istituita dalla scrive,ntc 
Società nel 1922. ha compiuto ormai un lustro di esistenza ed ha 
dato risultati veramente brillanti. Co.struita secondo i dettami del-
1' igiene ed edilizia mnderna ospitaliera. fu definita «1111 vero gioiello,> 
da S. A. Reale la Duchessa d'Aosta e trovò pure il plauso e l'ammi
razione di quanti, proiessori e scienziati qui convennero dai centri 
universitari patrii per visitarla. 

Furono circa 1500 i bambini accolti e curati. quasi tutti gratui
tamente, in questa Clinica: sommano a decine di migliaia le presenze 
di fanciulli e néonati portati negli ambulatori e consultori congiunti, 
e la somma erogata dalla Società degli Amici dell'Infanzia per tutto 
l'esercizio quinquennale della Clinica. della Scuola di Puericultura, 
della Scuola delle Allieve-Suore. dei Consultori prenatali. dei Consul
tori per Madri allattanti ecc., ammonta a circa 1.350.000,- Lire. 
Inoltre. lig! al proprio statuto. che dice all'art. 2 a) che «l'attività 
sociale sarà svolta allo scopo di prevenire e combattere la tuberco
losi infantile», la Clinica dei lattanti svolge mediante le vigilatrici 
dei Consultori annessi. efficace opera di cura e di prevenzione anti
tubercolare , particola,rmente con la ricerca e l'allontanamento dei lat
tanf.i conviventi in ambienti infetti di tubercolos,i e con il loro collo
camento presso famiglie fidate sotto il continuo, vigile controllo del Dispensari'.l. 

Il Comune di Trieste ebbe il vantaggio di tale eminente opera 
di profilassi. di assistenza e di cura della prima infanzia, (opera voluta 
e sancit.a poi dal Governo fascista colla promulgazione della legge 
FOOerzoni sulla protezione della maternità e del!' infanzia) senza al-

Una corsia per la scuola oratica 

cuna spesa da parte sua. Anzi. la Società degli Amici cieli' Infanzia 
fece ancor più . mise gratuitamente e con grande proprio dispendio 
a disposizione i locali per il Dispensario Comunale del latte, vista la 
grande utilità di questa Istituzione per la prima infanzia. 

Ora la crescente affluenza di bambini malati alla Clinica, l'af
follamento dei Consultori ed Ambulatori. la necessità di aver nuovi 
locali per il corso professi-a nale della Scuola di puericultura. che si 
è già molto bene affermata nel Regno, rendono indispensabile un am
pliamento della sede divenuta insufficiente alla Istituzione. 

A quest'uopo potrebbe servire benissimo· parte dell'attiguo im
mobile di proprietà comunale ove si trova il Settore Municipale e 
parte dei magazzini dei servizi dell'Acquedotto. 

Per tale tenuta la Società degli Amici del\' Infanzia offre la 
somma di Lire 225.000.- oltre ad assumere a proprio carico le spese 
di trascrizione, pagabile con Lire 125.000,- alla firma del contratto•, 
mentre le rimanenti Lire 100.000.- verrebbero versate alla Cassa 
comunale al più tardi il 31 dicembre 1929. 

Nelle ma,ppe accluse sono indicati i limiti del terre.no, nonchè 
le servitù di aria e di luce necessarie alla ricostruz,ione degli stabili 
occorrenti. 

In fine si richiama l'attenzione dcli' Jnclito Municipio sul § 42 
del proprio statuto. siccbè veramente tutto lo stabile rimane quasi proprietà comunale. 

li Podestà, udito l'Ufficio. comunale d'igiene, delibe
rava di accogliere l'offerta della Società degli amici del
]' infanzia, prendendo in data 15 scttèmbre a, c. la seguente 
decisione: 

Un gruJ}f)O di allieve. 

Premesso elle la Società degli amici dell'infanzia è proprietaria 
dell'immobile N. 653 di Chiadino, all'angolo della via Alessandro Man
zoni e della ferriera, -sul quale esistono gli edifici adi'biti ad ospedale 
per latta:-iti e annesso ambulatorio; 

premesso che la Società, allo scopo d.i istitui,re una Souola per 
bambinaie (nurses) ha chiesto al Comune la cessione in ,proprietà di 
una irazione di circa m. Q. 919 dell'immobile comunale co,nfinante, 
N. 138 di Chiadino (12 via della ferriera) facente parte a suo tempo 
del soppresso Riformator.io dei corrigendi e sul quale esiste un edi
ficio -di pianterreno e un piano con annessa tettoia ad uso idi garage; 

comiderato lo scopo altamente benefico della Società. che man
tiene in sede propria, accanto all'ospedale, a,nche il Dispensario per 
lattant,i, al quale altrimenti il Comune dowebbe provvedere la sede 
con notevole aggravio, e considerata a!tresì l'uN!ità della SG.uola per 
bambinaie che la Società intende istituire; 

avut-0 riguardo alla circostanza che a sensi dello statuto il pa
trimonio della Società passa, in caso ,di .scioglimento, al Comune: 

premesso che, tenuto conto di queste circostanze e della consi
stenza dell'immobile, l' Uificio tecnico comunale ritiene equo e accet
tabile il prezzo offerto di lire 225.000, con le tasse e le spese del tra

sferimento a carico del compratore e con una serv.itù dì aria e luce 
a peso della rimanente area comunale; 

delibero di vendere alla Società degli amici dell'infanzia, per 
l'istituzione d'una Scuòla per bambinaie (nurses), la f.razione del!' im
mobile N. tav. 138 di Chiadino-città della superficie ,di circa mq. 919 
coi fabbricati sopra esistenti, e di accordare a favore <lella frazione 
da vendere , a peso del!a frazione di circa m. Q. 197 del N. tav. 138 
e di circa m. Q. 69 del N. tav. 189 di Chiadino-città, la serv,itù di aria 
e luce, il tutto verso il prezzo di lire 225.000, ,cl •icui lire 125.000 pagabili 

t::~e~;:: 3:l i?t~~:::i·d~ \1m~a~~?a ~\ 
1:r~c1~~~~0a0~n~~fre

0 
/~/~~~ìsfis~ 

altra trattenuta, e con ciò che tutte le spese e tasse inerenti al tra
s-ferimento stesso stiano a esclusivo ca•rico della Società compratrice. 

Divenuta effettiva questa deliberazione del Podestà 
e firmato il contratto, la Società degli amici dell'infanzia 
passerà immediatamente all'adattamento dello stabile ac
quistato ad uso dell'ampliata Scuola di pueriGultura, che 
viene ad accrescere il numero degli istituti di educazione 
civile e sociale della nostra città. 

l'aula per la scuola di puericollura. 
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Le deliberazioni del Podestà 

Per la Croce Rossa Italiana 

!-'i110 al .30 otto·bre 1918 esistette a Trieste una sezione della 
Croce Ros.-.a A11s~riaca. la quale possedeva ~111 fo,11do clic fu poi con
vertito in titoli del Consolidato 5% per no111i11a!i L. 57.600 cd era 
affidato in a•mmi11ist.razio1ie del Comune. Il Comitato di Trieste della 
Croce Rossa Italiana, data l'identicità degli scopi. chiese di entrare 
in pos:-esso <li quel fondo. A ciò occorreva il nulla osta ciel Municipio. 
Del rc'ito le sezioni della C. R. A. erano state disciolte legalmente 
dal Commissariato generale civile per la Giulia ~ià il 27 novembre 
1920: la R Pretura aifidava successivamente la cura della. sostanza 
della C. I(. A. all'avY. Ugo Trevisini: con decreto della R. Prefettura 
24 marzo '2.3 la gestione provvisoria dell'anzidetta sostanza veniva 
aifidata definitivamente alla C. R. I. Perciò il nulla osta chiesto al 
Comune per la consegna del capitale diventava una pura formalità 
am111i11isirativa di v,:ltura d'un certificato 1rnmi1wlivo :li c~nsoliJatJ, 
dal Comune al!a C. R. I.. formalità che fu eficttuata con de\iherazt:--:nc 
podestarile del 25 agcsto . 

Energia elettrica fino alla vetlè, del farneto 

La prolungata via Pasquale Rcvoltella s'è andata popJla11do di 
case e ville: inoltre le case poste in vetta· al Farneto. tra la villa 
l~evoltulla e il 1::-crdina11deo hanno hiso.0:110 di 111a_g_gior ~lisp :·:-;izi~nc 
cli energia elettrica. Perciò il Po-destà accogliendo le proposte J~l
l'Azienda corn11nak elettricità e gas deliherò la col loca1,io11(.; di un 
1111 ovo cavo sotterraneo primario, a 2000 Volt, l1111 go la via Pasquale 
Rev ;:i lt.el!a prolungata, \n collegamento con la rete primaria esi,;t:!nte, 
e la cost,ruz.ionc cli una nuova cabina di trasformazione in vetta al 
farneto, e la costrnzione delle linee secondarie di distribuzione, con 
la spesa complessiva di lire 194.950, a carico dcli' importo di lire 
5 milioni mutuato all'Azienda dall'Istituto nazionale di credito per il 
lavoro ita\i2:110. 

Per la fondazione ,, I:-IesRy" 

Alla morte dc! prof. ing. Carlo Hesky, benemerito dirette-re del
\' Istituto Industriale. ottimo cittadino, fervidissimo italiano, i! collegio 
degli inscg11u11ti. gli ex-alunni e ,·a,ri cittadini co11ir ib11iro,no a ior
rnare il ca pitale per una fondazione intitolala al nome del compianto 
estinto e i cui redditi costituissero un premio annuale da assegnarsi 
ogni ar1110. nell'a'lll1iversario della morte del prof. Carlo Hesky al 
migliore altmno di un•a delle sezi o·ni cieli' Istituto. Il Comitato promo
tore si rivolse a,nclie al Comune pcrcltè concorresse a questa forma 
cli perpet 11a onoranza a!l' i,nsig11e i11seg11a11te. li Podestà deliberò di 
asseg,11are alla (< fondazione c;arlo Hesky» lire 500. 

La domenica e i barbieri 

C'era diversità di opinione e cozzo d'interessi fra categorie di 
pr;Jprictari barbieri e parrucchieri. e fra proprie tari e prestator i d'o
pera circa la chiusura domenicale. la quale se era praticata nella 
città, non lo era nel s-11burbio e nelle località dcli' agro. Il Pcdestà. 
tenuto conto delle condizioni diverse ma at)cl!c de!\'opp:Jrt1111ità di 
conciliare gli opposti interessi col rispetto della Carta del lavoro. 
stabilì di accogliere solo parzialmente le domande del!a Comunità 
artigiana e del Sindacato barbieri. adottan<lo la chiusura completa 
domenica le dei saloni da barbiere situati nella città e nel suburbio , 
di autorizzare gli esercenti barbieri di Servola e 13arcola e nel su
burbio agricolo e tutti quelli dell'Altipiano di tenere aperti i loro 
esercizi per cinque ore nelle domeniclie fino alle 12, con ciò che il 
riposo dovrà decorrere per tutti questi dal mezzogiorno della dome
nica al mezzogiorno del lunedì successivo. 

Per il Teatro della Commedia 

La Societc:'1 per una sce-na stabile di prosa (Tea tro de!la Com
media) ini11iò la sua attività ~1el settembre 1927, e, a giudizio di critic-i 
esperti, svolse finora una intensa proficua e sana attività quale ricrea
torio spiritua le per la cittadinanza. La Società stessa allestì pure vari 
spettacoli adatti per la gioventù e una scena stabile di marionette 
dedicata al mondo piccino, facilitando la frequentazione agli scolari 
ed agli imegnanti con modicità di prezzi e anche con biglietti gra
tuiti ai Balilla, ai ricoverati nell' Educatorio e ai cieohi dell'Asilo 
Rittmeyer. La Direzione del T d. C. si impegnò a continuare nelle 
facilitazio,n i stesse anche per la stagicne 1928-29, mettend o· a dispo
sizione biglietti d 'ingresso gratuiti per circa lire 10.000. Perciò il Po
destà dci:berò di assegnare, una volta tanto, al Teatro della Com
media . a titolo di contributo del Comune, lire tremila. 

Per le scuole materne 

Anclie q11est'a11no per a11torizzazione ci el Ministero della P. J. iu 
o,rgan izzato a Tri este u11 corso estivo per maestre di scuola materna, 
avuto rig~ardo alla scarsità di educatrid qualificate secondo le norme 
vigenti. A questo corso estivo il Co11rn11e ha contribuito con l' impr,rto 
di !ire 1500. venendo così incontro alla richiesta del R. [:>ro\·,,editorato 
agli studi. 

Pavimenta;;ione cli vie 

Anche 1111 tratto Jclla via di Chiadino. dalla tra\·crsalc Costan;ino 
Ressmann in su. sarà pa\ imenlata con cubetti di porfido. A tale s:..: po 
iu stanziata la spesa di lire .)U.0U0. 

Uu montacarichi per l'Ospedale R. E. 

Nei la\"Ori di co111pletamc11to dell'Ospedale comunale 1çe_giu;1 t":
lena era preventivata anche la posa tl'1111 m~rntacarichi elettrico aù 
uso della lavanderia. Ouusta opera fu tk:liherata dal Fndestà in data 
I. settembre. co11 !' approvazione della spesa relativa, di lire 311.ll!JO. 

Per la conservazione de~li edifici comunali. 

I! PcJestà appro\·(1 le seg11u11ti spese nei limiti del hihrncio: 
di lire 9000 per 1;: sistemazione di 101 .~rupp·.i J · latrine p.;r i ·,na

degli stabili comunali N. 23 e 25 di v_ia Arnmndo lJiaz (Sa:1irà): 
di lire 9000 per la sistemazione di un gruppo di latrine per i na
schietti, nella Casa rionale "Balilla di S. Luigi di Chiadino. dc
traen<lo questo imp.;rto da q11cllo maggiore di lire 27.000 già stan
ziato per l'incatramazio11e del campo dei _giochi dello stc:-;~'.l ricrea
torio. incatramazione che in limitata, p..:rciò, a due .erzi del campo: 

di !ier 10.000. per la riicrma dei cessi della Casa ri;1nalc Balilla 
<( Gig\i J Padovan 

di lire 10.000. per la rifazione delle facciate \·erso bina Jdh 
scucia municipale .,Duca d'Aosta,, in \"ia Paolo Veronese; 

di lire 30.000, per riparazioni alle facciate e ai serramenti dd
r ttotel comunale «ferdinandeo>), in vdta al 1--arneto; 

di lire 12.000. per raddoppiare i serramenti dei corridoi e dei 
cessi della scuola municipale ,Principe Umberto di Sav:.,ia . a P,J.V:
_giorea le (Opici11a) e ciò per poter riscaldare g-!i ambienti Jmantc 
l'inverno: 

di lir e 10.000, per !a sistemazione <lei pavimenti di parte (:ci 
corridoi del I e li piano della scuola municipale di via Oi11scppe Pa-
i'ini: 

di lire 10.500, per l'mgGnte sostituzione dei radiatori dd ri.-.cal
damento centrale dcli' Vili pa,diglione della Maddalena : 

di lire 2800, per la si)siiiuzionc delle corde d'acci~!i: Jc.c.ii 1 scc11-
sor i del Monte di pietà: 

di lire 8000, per la ripariJzione delle grondaie e delk facc:::tte 
della scuola municipale «Antcnio !3crgama.s)). in Yìa Scuok 11110\·e; 

di lire 15.000 per la riparazione de! coperto. grondaie L serra
menti della villa Re\·oltella: 

di lire 4000 per la riparazione delle grondaie e del cornicione del
la Scuola materna (Asilo) di ,·ia A. Manzoni: 

di lire 3000 per 1111 lavcrn identico alla Scuola materna di R.:11a 

nuova: 

di lire 27.000, per la costruzione e posa ill opera di mq. J629.36 
di albi di pubblicità, parte in i11to1 E1co parte in legnJ. effettuate ntJt?:li 
a1;ni 1926 e 27, compresa la fornitura del materiale. 

di lire 6000 per ri1rnrare il coperto dell'avancorpo del\"eclificio 
filtri di S. Croce e cli lir e 4000 per la riparazione dell'edificio medesimo. 

La ,,porta" ... daziaria di Trieste alla Riviera 

In se_guito 21\'apertura della mrnva stra<la costiera da /\•\iramar 
a Sistiana, quasi tutto il traffico ira Trieste e il Friuli si SYolge lungo 
i! mare. Perciò il casello del dazio consumo a Barcola è diYenuio 
insuificente alle operazioni. Non esiste nemmeno una hila-ncia a p:Jnh::. 
Si è resa necessaria la costruzione d'un edificio corrispondente ,li 
decuplicato movimento, edificio che costerà 66.000 lire. L"ediiicio :-:arà 
costruito dalla ditta Trezza e C .. , ·erso rimbors1 da parte del Comune 
in 5 annualità senza interessi. 
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I ,,cestini'· dei riiiulì. 

Accog-1ie11dn la d'1ma11da della ditta (ìiuseppc Bassi. il Po:.h::st;ì 
ai..:t:ordii il permesso di porre in opera . pr;.:\·io parere ~Id\' Uiiicio 
tecnico. nelle Yic di ma.~gior 1raifico. nei giardini e pubblici passcg-_g-i, 
10011 cc~tini o cassctti11c mciallichc con sponc!li aprihili a ribalta. 
recanti scritw o disc).!11i di pubblicità. per !.i r::tcc:~lta di carte e riii11ti. 

La J1:rata dL'lla conccssic11e è di armi 5 dal I ouohrc 1928: ddk: 
cassc!tinc. 150 saranno poste nei \·iali p:1hblici e _giardini: la ditta è 
res1J:·w ah;Jc della :1?an11tc11zionc delle rassettinc: ~•~ye spostarle a 
richksta del Comune: snstituirlc in caso di guasti. ·rrnscorso il fcr
mi11c della co11ccssio11c. o se la ditta Yi ri111mciasse prin1a. le cassct
tinc riarnrr;rn1u proprietà del Com1111e. 

Per San Giusto 

Com'l! 11nto la I~. Soprìnteudcnza alle opere ùi antichitù e d'arte 
sta cscgncndo la\'nri di ripristino e di restau ro della basilica di $. 
Giusto. che brcsenta \'ari segni di dissesti per cui già l'anno scorso 
iu stanziato nel hi!ando del Comune un credito di lire 50.000 per la 
ripa.razione dei muri pericolanti. Ora il Podestà. con deliberazione del 
22 scitcrnhrc ha decìsn di assegnare alla R Soprimendcnza. q11cll'im
porto Ji !in~ Sll.1100. pcrchè \·oglia - continuando i !anni da essa 
iniziati pro,·\'edcr;,: anche al rista11r:1 di quei mmi. 

La sistemazione di \'ia Pasqua!~ Revoltella 

La \'ia Pasqirnlc Rc\'o!te\la prolungata verso la vetta del colle 
del Farncto. a1te11de,a di essere sistemata: la costruzio11e della 11uo\'a 
linea tranYiaia co1rn11ale ha fatto ricordare che fra il Comune e i 
proprietari elci fondi che hanno ceduto aree per la strada stessa esi
ste\·ano contratti clic obbligano il Comune alla costrnzionc di \'ari 
muri di S('Sfcgno delle aree stesse. Per ora la Yisfe,razi'Jne ck:lla \'ia 
de\ 'essere portata <1lme110 fino alla scala l~ug_gcro fh11ghi per cui la 
spesa si ricluèe a lire 170.000 di cui 140.000 per i lavori di sterro e d1 
pa\'imentazione in rapporto alla posa dei hinari tranviari e lire ~0.000 

per ];; w.::re uwrarie. ()11cste 11]\illlc im~ono aiiid.ate .. ~Il via .di .licita~ 
zitmc prh·ata all.1 Cooperativa triestina tra operai cdiii. con ti ribasso 
del 5.25% sui prezzi iissati dall' Uffici:l t~c11ico comunale. li resto del 
lavoro ,·iene csc,g-11i10 i11 rc~ìa com1111ale. 

Una scala in \7ia Ca/vola 

L' lstirnto Co1111male Abitazioni Mini111e (lcam). fra le prime case 
cc-~nom!chc ç:-;[rnitc c 1rnt~ quelle di \·ia Ca l~rola. ~l pr!mo gruppo 
altri se ne :~ggiunscrn; 1na non iu Pr<'\'\·cduto 111 tamr é\1111! a .rcgnlarc 
q11ella \·ia. Per co11segue11za a11d1e le laterali non sono s~ate sistemate. 
A pa,r .:re Jcl\' Uificio tecnico conrn11ale occorre , costrn1re l!n'.1 scal_a, 
con la spesa di lire 90.UQO. cli cui circa la 111otc1 per lavori 111 reg1·él 
C(ìHHmalc. 25.500 per opere t.la 11111ratnrc e sterratore. e 19.500 per 
fornitura e prsa i11 opera dcll,1 pietra lavorata. Il Podestà deliberò la 
esecuzione del lavoro, oltre c.he per ragioni di ,·iahilità. ig-icnc, sic.11-
rezza del transito. anche pe.r knirc la clisoccupazione. Sui lavori da 
11111ratore. affidati all'impresa l:11rico Fcrllu!a il Comune ottenne 1111 

ribasso del 15.01 '.1,, : sulla fornitura della pietra, affidata alla ditta 
Anicnio Orci. 1111 ribasso ciel 16%. Il ]anno sarà csep;uito immecli'.lta
meme. 

La calefazione centrale al Municipio 

Il palazzo dd Municipio fu rifabbricato nel 1876. ma al risca!Ja~ 
mento degli uiiici non si iro\·ù allora di provvedere ahrimenti che e.on 
srnie a legna. mutate, più tardi. per alcuni uffici. con stufe a gas. 
Questi sistemi di calefazione fi11irono con l'essere oltre che irrazionali 
e pericolosi anche dispendiosi. I! sistema del riscaldamento centrale 
rende possibile con una spesa minore, di 1Hov,·eclere a riscaldare tutto 
i! palazzo compresi scale e corridoi. ammortizzando. con le cc;;uo111ie 
realizzate . la nuova spesa d'impi:rnto in sette anni. Dato che sono in 
corso laYori cli restauro del palaz,,o, il Podestà deliberò pure l'i11tro
d11zione della ca!eiazionc centrale. affidata. previa scelta fra tre of
ferte. alla ditta ing. C. Tolazzi e C. per lire 91.707.50. La spesa tota le 
compresi i !avori lii adattamento e m11rari, sarà di circa lire 125.000 
a carico del bilancio 1929. 
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