




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

Vendita biglietti per Teatri - Cinematografi - Piroscafi della 

navigazione costiera - Autocorriere - Rappresentazioni e Feste 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ CITTADINA 

ENRICO LOSER 
INDUSTRIA LUCIDI PER CALZA TURE E AFFINI 

TRIESTE 
VIA CARPISON N. 10-12 

I 

Underwood 
I la macchina da scrivere più diffusa I I C. A. Mohov;ch - Tr;este-F;ume I 

GRAFOFONI ,,COLUMBIA" 
:: DISCHI NUOVA INCl510NE ELETTRICA SE NZ A !="RUSC10 

PAGAMENTO LIRE I. AL GIORNO. !T\J VED!TA PRESSO 

MAGAZZINO MOBILI 

PUNZO - VIA CARDUCCI N. 10 - DUNZO 

,,CEMENTI ISONZO" 
SOCIETÀ ANONIMA 

TRIEST E 

Direzione ed uffici; Piazza S. Caterina, LIV 

,'11agazzino di vendita: Via Lazzaretto vecchio, 9 

Tdefono : 56-05 e 75-14 

CE,'v\ENTO PORTLAND MARCA ,SALONA D'ISONZO· 

CEMENTO SUPER PORTLAND 

ARDESIA ARTIFICIALE ,,SALONIT" per cope rture 

e rivestimenti 

MARMI ARTIFICIALI 



LASTRE DI VETRO comuni e incise di qualsiasi qualità 
--- . 

PIETRO 51ROTICH 
TRIESTE 

CORSO GARIBALDI N. 18 - TELEFONO N. 82-22 
C. C. I. TRIESTE N. 2223 

SI ESEG\JISCE prontamente lavori in lastre a domicil io come 

pure coperture e riparazioni in genere per Trieste e !a Venezia 

Giu!ia. 

DEPOSITO LASTRE DI VETRO e CRISTALLI. Specchi lisci con 

faccetta rettangolare e sagomata. Cristalli e lastre incise di 

qualsiasi qualità e dimensione. 

PREZZI MODICI PREZZI MODICI 

RAIMONDO CIMADORI 
SOCIETA' TRASPORTI 

TRASPORTI MERCI E MOBILI -VENDITA CARBONI E LEGNA 

VIA CARLO GHEGA, 3 TELEF. 30-45, 30-46, 63-16 

DANTE ZUCCHERO 
DEPOSITO CARTA 

TRIESTE 
VIA TIVARNELLA N. 2 - TELEFONO 89-97 

,,EMULBIT'' 
Asfalto a f,eddo, il miglio, prodotto 

per tutte le costruzioni stradal i 

DISTILLAZIONE DI CATRAME 
Cartoni catramati da copertura 

,,(ONTINENJJ1l" Feltro-cuoio impermeabile 

Grassi lubrificanti per carri ed automobili 

Prodotti chimici 

PRIMA FABBRICA MONFALCONESE ASFALTI E PRODOTTI GHIMIGI 

EDOARDO BREITNER & FIGLI 
TRIESTE (102) 

Via N. Machiavelli N. 3 - Telef. N. 4585 - Casella post. N. 354 

Telegrammi: .,Ebrcitner" - Trieste 

CARLO COZZI & C. 0 

Via Trento, 16 p. t. TRIESTE Telefono N. 3007 

STUDIO D'INGEGNERIA E COSTRUZIONI INDUSTRIALI 

* 
Ascensori e montacarichi ,,Stigler1

' - Impianti di riscaldamento 

Filtri per acqua potabile - Compressori e marlelli pneumatici 

Motori e locomobili ad olio pesante. 

Quando i venti e le piogge 

le piene dei fìurni, le burrasche in mare 

dernoliséono ogni lavoro 

di cakestru220 ordinario prima che indurisca 

è prezioso il 

CEMENTO FUSO 
indislrullibile dopo poche ore 

Società Istriana dei Cementi 
Anonima in Pola 

Trieste - Via Riccardo Pitteri N. 8 

ROIANO 
Vicolo Gelsomini, 6 

Fabbricazione di bullonerie lucide, Viti, 

Dadi, Pezzi sagomati, Rubinetteria -

tutte le lavorazioni in serie compresi i 

piccoli montaggi. 

TRIESTE TELEFONO 62-59 

Alessandro Billitz 
Casa di spedizioni 

e 
Henzia marittima 

TRIESTE - Via Carlo 6beéa N. 3 

FIUME - Via Zara ·N.1 

BAGNO ROMANO 
TRIESTE 

VU S. APOLLINARE N. 1 - TELEFONO N. 79-72 
* 

StabHimento di I.o ordine allestito col massimo coFlfort mo

derno e sec011do le più sc~·upolose norme dell'igiene. 

Bagni a Yapore etl aria calda. cla secoli riconosciuto il miglior 

rimedio per reumatismi, goi ta, a:1:tnite e pinguedine. 

La scienza medica moderna insegna che anche per persone sane 

questi bagni costi,tuiscono il migliore e più potente mer.zo igie

nico di pul,izia e disinfezione del corpo e nello stesso tempo 

preserva da raffredclori e c~tanL 

Bagni a c-onca e doN;ia - Massaggi - C'n11ista - Uarbiere -

Grantli bacini (l' ac,1ua calda, e l'rcdda - R,iscaldamento ccntrnlc 

· Pi·opria lavanderia a. vapo1·e. 

Orario: giorni feriaJ.i dalle 7.30-19: domeniche e fes te dalle 7-13. 

Direllore propr. ENRICO PRB6BL 



ue111smmo ~eni-~1·u111uY1111l!lrnruenr~ccu1r111uusm~ 
r--------------'~er Tries!~l)!elria e il~C_•_rn_a_r_• _________ _ 

RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIESTE 

EDITA A CURA DEL ,c:o:,:•u:•~E------------------7::'' 
~------ <J[> \.../ 

D,IREZ JONE E AMMINISTRAZ ION E Un numero separalo L. 5.- !n vendila presso 
DRCSSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STA.T!S'f/CA. la Libreria Minerva - Tries!e, Piazza della Borsa N. 10. 
Abbonamento annuo L. 50.-

ANNO I. ••••••••• TRIESTE, DICEMBRE 1928 - ANNO VII l·••······I N .ro 6. 

.-----------------SOMMARIO--------------
PA.R'l'E.PRIM.1-1: LA PRIMA VISITA DI BENITO i\IUSSOLDH A TRIE8TE (ton due i/lustraM:on-i). - ALTRE OPEHE DELI/ A:KXO 
Vl (con tre iltu,sfravion·ii. - I TJTOLI D'ORGOGLIO DELLA MODERNA TRIESTE (con otto illu.strctx-i'ont'.). - LA VJLL.\. REVOLTELLA 
(oon sei/e illusiraxioni). -· GLI STATUTI TRECENTESCHl DEL COMU:<!E 1ll TRfESTE. - IL i\>IUSEO ClVICO Dl ~TORIA KATU
RALE (con sei iUusbrrvx,iom;), - L'URJ3ANES[M:0 , IL COìv[CNE E J SE~ZA. TEITO. - PER lliA SETTIMANA TURTSTrCA (;-[ULTA. 
- LA SCUOI.A. DELL' ALTlPIANO E I MAESTRI (eon una, iUu.s~raxione). - LA VJTA. DEL COMUNE. - P .1LR'l'E SRGOXDA (Strdistù-a): 
NOTE JLL11JSTRATIVE SUI DATI Sl'Al'IST!CI CONTENUTf NELLE TABELLE (con "ndiei _qrafiei). - HETIWROLOGJA. - ì\IOVI
MENTO DELLA POPOLAZIONE. - DEMOGRAFIA. - PREZZI E CONSUN!f. - ASSISTENZA SAXITARfA. - IGlE:SE E l'OLIZ IA 

tiAXITARlA. - ,\..o.'\'NONA. - EDILfZIA. - BJBLlOTECHE E iliGSEf. - :-lill!ERI INDICI DEL CORTO DELLA Y!TA. 
(Riservati tutti i d1riUi di riprodw:ioue, tanto delle fotografie che degli articoli). 

UN ANNIVERSARIO 

La prima visita di Benito Mussolini a Trieste 

sangue e aveva veduto mutarsi 
il rosso in tricolore. Più tardi, 
quando la guerra già arderà sul 
Belgio, sulla Francia invasa. 
sui laghi 111as11riani, sulla Sava, 
(mentre l'Italia proclamerà la 
propria neutralità) i triestini u
dranno nuovamente il nome di 
Benito Mussolini, «interventi
sta", dissidente dalla Santa Si
nodo . del socialismo lombardo 
contemplativo e parolaio , fonda
tore di quel Popolo d'Italia, ch'è 
già un'ardente dichiarazione di 
guerra ali· Austria fatta dalla 
rinnovata coscienza della na
zione italiana. In quel periodo 
che va dall'agosto 1914 al mag
gio 1915 a Trieste i giornali d' I
talia giungevano come un pre
zioso e difficile contrabbando; 
ed i giornali interventisti erano 
già parecchi, «ma bisogna leg
gere gli articoli di Mussolini» 
·- - si ancia va dicendo - e il 
«Popolo d'Italia» era più dif
ficile a trovarsi che ih,Corriere 
della sera», perchè anche la Po
lizia austriaca gli dava la cac
cia e cercava di impedirne l'en
trata. Una notte un cronista del 

Di Benito Mussolini i trie
stini, prima della guerra, sape
vano poche cose: ch'era stato 
a Trento, nella pattugl ia che si 
stringeva intorno a Cesare Bat
tisti in quel suo giornale che, 
fondamentalmente socialista, 
non poteva liberarsi dal «pre
giudizio nazionalista », quel san
to «pregiudizio» che ardeva in 
fondo al cuore di Battisti, e fa
ceva del «1€ader» socialista un 
impenitente nostalgico adorato
re del!' irredentismo. Nel 1912, 
al Congresso della Lega Nazio
nale, ricordo di aver veduto 
sulla soglia del Teatro di Per
gine - dove si svolgevano i la
vori del Congresso - la figura 
del tribmno trentino. Ascoltava 
cli là i disco,si e le ondate di 
applausi che pur la prudente 
eloquenza degli uomini della 
Lega sapeva suscitare. Battisti 
era serio, grave, un po' triste. 
Lo rivedrò - identico nel sem
biante - in quelle immagini che 
di lui gli austriaoi ritrassero 
nell'ora del supremo smpplizio: 
a Pergine Battisti era già -
presago - ridonato alla Causa 
italiana e Marx era dimenticato. 
Si comprendeva che Benito 

Guglielmo Obcrda11. (Opera di Giovanni Mayer). «Piccolo», Curzio Donati, dispe-
Cliché capdio rato di non aver trovato in nes-

Mussolini, accanto a Battisti, non poteva essere un rinun
oiatore della patria. Perciò era simpatico ai triestini, come 
era loro riuscito simpatico il Marangoni - altro socialista 
ohe, venuto a Trieste. s'era sentito subito rimescolare il 
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suna delle sedi di distribuzione clandestina un «giornale 
italiano» (la Polizia ne aveva fatto man bassa), mi disse: 
«non c' è cht una risorsa: andare dal portiere della i. r. 
Luogotenenza» (che faceva anche lui il contrabbandiere 



di giormdi). Il Donati entrò nel\"attualc palazzo prefettizio 
e ne uscì un minuto dopo: aveva potuto avere «Corriere», 
«Carlin<h), {(Tribuna», ma non il «Popolo d'Italia» ... Quello 
ccrcavar..o di sopprimerlo, tanto ne temevano o ne odia
vano la libl!ra voce. 

Cntrata l'Italia in guerra. qui nessun giornale potè 
più essere letto.. salvo quelli che potevano giung-erci da 
Vienna. dove era più facile elle giungessero attraverso la 
Svizzera. A Linz. in casa di un deportato. potei vedere 
oltre al «Corriere». a! «Carlino» e al «Messaggero>>, anche 
il «Popolo d'Italia», ma mutilato. 

Invece nell'autunno del 1917 un giornale svizzero (la 
«Ziirchcr Zcitung>> od altro giornale. non so precisare) 
recava un articolo, che 
fu letto e tradotto a tut
ta la brigata dei depor
tati da Silvio Bcnco. in 
cui dicevasi che la guer
ra «aveva rivelato ali' I
talia un uomo di ecce
zionale spirito ori.rnniz
zatorc»: il «giornalista 
Benito Mussolini». La 
_guerra. si diceva, su per 
giù, in quel!' articolo. 
ha portate devastazioni 
morali anche in Italia; 
il Mussolini s'è mosso 
contro tutte le degene
razioni antipatriotticilc, 
riuscendo a string-ere in
torno a se tutte le resi
stenze morali del popolo 
italiano. 

Dovevamo atten-

Indimenticabile g-iorno. Il supplizio di Oberdan era 
avvenuto il 20 deccmbre 1882, ed ogni anno, non ostante 
la gelosa vigilanza della polizia austriaca quella ricorrenza 
era stata ricordata a Trieste in mille guise, talvolta con 
scg-uito di prvccssi e di prif,!"ionia per i non immetnori. Ma 
\ibera111ente. in pubblico, tra la folJa, il nome e la gloria 
del Martire, non erano state mai proclamate. Questo com
pito Trieste afiidò a Benito Mussolini. Altri uomini, e di 
valore. avrebbero gradito quell'onore. Trieste prescelse, 
con inconsapevole animo presago, l'uomo che aveva mo
strato cli a111are l'Italia al cli sopra di og-ni altra cosa, di 

porre il perosiero e J"idea 
della patria più in alto 
cli qualunque altro pen-
sitro o di qualunque al
tra idealità. 

dere la fine della guerra 
per conoscerlo personal-
111cnte. Nel deccmbre del 
1918 il Popolo d'Italia, 
a\'cndo appreso che la 
madre di Nazario Sauro 
vi\'eva poverissimamen
te a Capodistria, apriva 
una pubblica sottoscri
zione fra i cittadini cli 
Milano. e in poclli g-iorni 
raccog-!ieva la cospicua 
somma di lire 81.227, 
che si affrettava a ri
mettere alla madre dc! 
Martire. Per farne la 
consegna venne a Trie
s1e lo stesso Benito 
Mussolini, accompagna
to da Manlio Morgagni, 
amministratore del suo 
giornale. da A mal do 
Mussolini e da Arturo 

XX Dicembre /918: Benito M11ssofi11i commemora per primo, 

Il 20 decembre 1918 
fu veramente il giorno 
dell'apoteosi di Oberdan 
- l'apoteosi promessa 
trentasei anni prima con 
cig-Jio umido di lagrime, 
rnani tremanti ma cuore 
profetico, da Giosuè 
Carducci. Oberdan quel 
giorno apparve vera
mente, alle ingenue ani
me popolane della rn
C:cnta Trieste, quale era 
stato nella breve vita 
piena di fati: il veggente 
che sa come non v' è 
causa che meriti trionfo 
s~ non è irorata dal san
g-ue del martirio; il pre
cc,rsore che non cura la 
propria salvezza pur di 
compiere la missione af
iidatagli dal Destino. 
« lo voglio - aveva det
to - «che un sacrificio 
di sangue consacri Trie
ste ali' Italia; io voglio 
che un abisso si apra 
tra Italia e Austria; io 
confido che la mia vita, 
cli' io getto ai fati, giovi 
a far di Trieste i1 grido 
<li guerra di tutto il po
popolo italiano.» Egli 
era venuto, come diss€ 
Carducci, non per ucci
dere ma per morire. E 
il suo martirio era stato 
rnramente il seme e il 
fermento di una nuova 
coscienza, il germoglio 

sul luogo del supplizio, Guglielmo Oberda11. 

Rossato. redattore del Popolo cl' Italia. La simpatica comi
tiva fu accolta festosamente alla redazione della Nazione. 
Poi nel pomeriggio del 19 decembre Benito Mussolini, 
Morgagni e h'.ossato. si recarono a Capodistria - accolti 
con affettuose dimostrazioni di popolo - a portare alla 
madre di Sauro quell'attestazione della fattiva simpatia 
della cittadinanza milanese. Alla consegna del clono erano 
presenti il comj)ianto conte Avogadro di Quinto - allora 
R Commissario della città sorella - il capitano J~omiti 
e il capitano Biagio Cobolli. 

Ali' indomani, Benito Mussolini, che si era sentito 
«commosso fino nel più profondo dell"animo» - come eg-li 
stesso narrò - «dinanzi alla testa canuta della madre di 
Sauro», foce un altro dono ai redenti: accettò di essere il 
primo libero oratore che in Trieste redenta commemorasse 
pubblicamente Guglielmo Obcrdan 1 

d'un nuovo ·diritto. Per 
lui, dunque, in og-ni occasione, per oltre trent'anni, esi
stette una «questione cli Trieste». Nessuna ideologia poté 
più prescindere dalla «soluzione della questione di Trie
ste». Il liartmann non poteva comprendere l' «Oberdan
Cultus»; eppure ammetteva che da Oberdan datava l' im
posizione alla coscienza cli tutti i popoli, che Trieste do
veva appartenere ali' Italia. L'Imperatore, che aveva re
spinto l'appello di Victor liugo, ad essere magnanimo, e 
quello di Francesco Carrara ad essere generoso, firmando 
la sentenza di morte di Oberclan aveva firmata la rinuncia 
a Trieste. li 20 dcccmbrc 1882 appare lontano mal€rial
mentc dal 24 maggio 1915 - dal giorno cioè in cui «Trie
ste» diventa il grido di guerra cieli' Italia - ma nella sto
ria del mondo è vicinissimo. 
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* * * 
In ijuel cortile della vecchia caserma teresiana (o 

meglio giuseppina, percliè Maria Ternsa aveva fatto co
struire nn ospedale che Giuseppe !1! mutò in caserma), nel 
pomeriggio del 3(!} decembre 1918 convennero il generale 
Petitti di Roreto, Governatore, il sindaco Valerio, i vice
presidenti del Consiglio BrocGhi e Daria, le rappresen
tanze del Consiglio, delle associazioni patrie, dell' Eser
cito e dell Armata, e folla enorme. Alle rappres©ntanze 
convenute per il· rito eccezionale rivolsero il saluto Co
siantiiw Doria e il sindaco Valerio; poi Benito Muss@lini, 
salutato da una i,ndimentiGabile ovazione, parlò al popolo. 
La Nazione pmbblicò ali' indomani il riassunto del discorso 
che .a,veva elettrizzaita, commossa, trasportala la folla a 
vero delirio. 

«Trentasei anni fa, in questo giorno, - comirn;i,a il dis:,orso -
l'Au-str-ia preparavai la fos-sa per Guglielmo Oberda,n, saGrincato a\ 
ve00hio imp:iccato-re. Contava fermamente con q~ell'es~m?_i0 di ter: 
ribile crudeltà Gon6ro il quale inva•no s'ergevano 1 cuon PILI gene.rosi 
del mond0,, a~er rintuzzato per sempre l'a,nimo 1d·i Trieste italiana; 
contava godersi la sua signoria su T,rie-ste per sempr-e. Non pe~1sava 
di aYer accesa una lampada votiva che mai si sarebbe spenta hno al 
gi0rno della vendebta.» 

L'oratore proseguì narrando il fatale svolgersi degli 
eventi fino allo scoppio della guerra in cui «tutta Italia 
si sentì giunta all'ora ne!lla quale un popolo s'accorge che, 
se voglia vivere deve esser pronlo a morire». 

Mussolini ricordò a questo punto che «l'uomo pen
sante sa che, oltre la propria vita, v' ha l'immensa vita 
dell'indomani; c)Je spento lui peF l'idea, l'idea attinge 
una vita nuova». 

Poi, trascinato dalla foga oratoria e seguito con ansia 
palpitante da lutta la folla, Mussolini riGOFdò I epopea del
!' J.talia, quale gli a,pparve rivedendo Redipuglia, Doberdò, 
il netw lago, tutte le tappe del suo reggunento glonoso. 
«E qui Gaddero i marti·ri - disse - che veramente conqui
starono Triesne, che primi vi enrtrarono idealmente <::ol 
loi:o pensiero!,, Esaltata la forza dell'anima roazionale ehe 
seppe superare la fosca,ggine di Caporetto, Ghe divenne 
muraglia d'acciaio al Piave, nel Trentino, sul Grapp,a, B~
nito Mussolini, con vibrante voce prometteva che «l !talla 
non lascierà toccare alla sua vittoria!» E suggellava: 
«1Dov' è ]' Italia, rimarrà! E a TFieste e vi rimarrà; è a 
Fiume, ~ vi rimarrà; è a Zara, e vi rimarrà. E poichè _nella 
Dalmazia vi sooo tanti italiani che si rivelano ogni gwrno 
con l' invocazione e col pianto, non dovrà esseFe dimen
ticato il loro diritlto ! » 

La chiusa del discorso di Mussolini era stata un'esal
taz,ione generosa e magnifica ds;l PS,J?Olo italiano .«questo 
popolo cl1e 011:gi è grande di ·foFza vita.le più di tutti_ i po
poli d' Europa», prospettando con eloquenza trascmante 
la visione d' un' Italia vittoriosa e rinnovata che ascende 
verso la grandezza, la potenza, il benessere, per cµi <'la 
quel «luogo di lutto oggi inondato di luce, può gettar~ il 
grido più alto di tutti: Viva l' J.talia1» 

Nel discorso di Trieste è già il condottiero della nuo
va Italia che si manifesta: arso di insuperabile amore per 
il popolo italiano, desideroso sopra ogni desiderio, di farlo 
grande potente e felice, e presentente che dal popolo sa-

rebbero venuti consensi e forza per poter compiere la ri
volta ideale contro tutti gli accaparratori, i botteg;ai, i fa
risei che tenevano l' Jtalia in ginocchio, dimentica del suo 
destino. della sua forza, del suo diritto. 

Benito Mussolini assistette quel giorno al primo alto 
di ricordanza del martire, allo scoprimento cioè della 
targa, fusa col bronzo di un cannone austriaco, e nella 
quale erano slale incise le parole dettate da Attilio tiortis: 

INDOMITO CHIAMA ITALIA 

LL 01"1)0 

CHE A 

GUGLIELMO OBERDAN 
QUI 

L' AUSTI,JA 

INVANO STROZZO 

TRIESTE POSE 
ADDi XX DICEMBI,E 

PRIMO DALLA LIBERAZIONE. 

Diversi i tempi, diversi i destini; ma non diversi gli 
uomini: Benito Mussolini era stato veramente il comme
moratore che il Martire aveva diritto di attendersi. Anche 
Mussolini - uomo provvidenziale donato ali' Italia per 
salvarla dal divenire il vituperio delle genti, lo zimbello 
delle altrui diplomazie, la donna sfruttata da tutte le sette 
- apparteneva a quella progenie che di quando in quando 
appare sulla Terra quasi au affermare l' esistenza d'un 
Destino e di un Ente arbitro della vita del mondo. Davvero 
il commemoratore era degno del commemorato: anche 
lui un giorno (meno cli quattro anni dopo il discorso di 
Tries!e) offrirà tutto se stesso all'azzardo d'un gesto re
dentore: tutto il prnprio passato, e il suo pensiero e i sogni 
del presente e i presagi dell'avvenire, e la propria libertà 
e la vita - se necessario - egli gettò il 28 ottobre 1922 
sulla bilancia del destino. Ma sulla via ampia di Roma, 
- in cui tante volte aveva galloppato la gloria od era 
passata la burbanza straniera, - il condotiero passò, in
vulnerato e invulnerabile, salendo al Campidoglio tra il 
pla,iso di tutte le moltitudini che attendevano un Capo! 

A Trieste il 20 dicembre 1918 c'era forse già l'attesa 
del salvatore, e forse la folla, plaudendo in delirio Musso
lini, avrà presentito ch'egli era davvero il designato a 
compiere la · ges"ta necessaria ... 

Mussolini doveva ritornare altre due volte a Trieste, 
in torbidi tempi, ma già irradiati dalla nuova luce della 
rinascita, per preparare da qui la grande riscossa che do
veva portare alla Marcia su Roma. 

c. 
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Fot. Opig!ia le case del!' «lncis» al viale Regina Elena.! 

Fot. Opiglia Cliché Capello Fot. Opiglia 
Le case dei ferrovieri a Roia110. 
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Altre opere 
del!' af\nO VI 

' 

J Nelfa ,Rivista dedicata 
all~ 'Òpere del)' Anno VI, 
no'n poterono trova re posto 

l ·, queste illustrazioni di al-

I .· · cune tra le più importanli 
costruzioni edilizie compiu-
te entro il 28 ottobre 1928. 
Sono: le eleganti case del

Cliché Capello 

!' Incis (Istituto nazionale 
case impiegati dello Stato), 
al viale Regina Elena; il 
bel gruppo di case cretto 
nella Valle di Roiano dalla 
Cooperativa fascista dei 
fc:rrovieri; e il sobrio pf!
lazzo che i signori Modia
no eressero in via Maz,zini 
all'angolo di via S. Cate
rina. 

* 

Cliché Capello 
Il palazzo Modiano in via Mazzini. 



BIBLI O TECA 

dell'Istituto ~er il ~romoiimento delle ~iccole inuustrìi 
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--- I titolt ce orqoqlio-aèlfa~ moderna Trieste 
Il primato nella costruzione navale 

Tra i m1merosi motivi di orgoglio e di fierezza del 
Porto di Trieste, ·gigantesca ope"ra che sotto il soffio po
tente della ricostruzione fascista va quotidianamente tra
-smutamdosi e mig-liorandosi, al primo posto sta indubbia
mente la sua poderosa flotta mercantile e, tra le navi che 
la compongono, primissime le motonavi «Saturnia» e 
«V11lcania» della Società Cosulich. 

Non v'è bisogno di dire, parlando ai triestini, che 
··cosa rappresentino queste due navi per la città e per le 
sue fortune. va·ste e magni!icile, concepite e costruite con 
senso di larghezza e di signorilità in tutti i particolari. 
a unanime giudizio dei tecnici competenti italiani e stra
nieri · esse sono considerate come grandi capolavori della 
tecnica e dell'arte navale. 

A un anno di distanza dalla «Saturnia" la Motonave 
«Vulcania» unendosi agli altri superbi transatlantici già 

·in linea è venuta ad accrescere la potenzialità della Ma
rina Me,-cantile Italiana e a contribuire a meglio soddi
sfare le_ esigenze sempre crescenti del nostro traffico ma
rittimo. li 19 èlcembre, la colossale nave partirà da Trie
ste pec affrontare l'Oceano e po,tarsi a rivaleggiare con 
i colossi delle altre marine attraccati sul liudson, il grande 
fiume newyorkese su cui si può dire si cimentino nelle più 
gigantesche competizioni tutte le grandi nazioni marinare. 

Volendo riassumere l'impressione che si riporta da 
questa nave confrontandola con la gemella «Saturnia» va 
rilevato che la «Vulca.nia» segna un deciso miglioramento 
nel campo delle varie sistemazioni un più armonioso in
sieme di stili e di decorazioni una maggiore comodità. 
Nel complesso le più importanti modHicazioni sono co
·stituite. dallo spostamento del salone da pranzo di terza 
classe verso prora in modo che si è potuto impiegare lo 
spazio e;he esso prima occmpava per la sistemazi0ne ·delle 

-cabine di classe. Inoltre abolendo l'interruzione del ponte 
dei saloni e prol11ngandolo invece fino a poppa si è otte
·nuta una nuova ed ampia passeggiata scoperta di seconda 
celasse ·e s-ottd di ·essa una comoda passeggiata coperta. 

Per i passeggeri di seconda è stata pure costruita una 
spaziosa veranda, che offre una nuova comoditlÌ. a questa 
classe. 

Altra caratteristica della « Vulcania» è costituita dal
la più ampia partecipazione delle ditte italiane al suo 
arredamento e alla fornitura dei suoi apparecchi acces
sori. Per la «Saturnia» si era dovuto ricorrere abbastanza 
largamente ali' estero, perchè l' industria italiana non po
teva offrire tutto l'affidamento necessario per la fornitura 
di certe sistemazioni ed apparecchi speciali, trattandosi per 
la più parte di vere innovazioni. I progressi notevoli fatti 
nel frattempo dalle industrie nazionali ed il desiderio dei 
costruttori di non ricorrere all'estero se non per quanto 
fosse strettamente necessario, portarono alla quasi esclu
sione delle forniture estere. Tra le varie rinomate ditte 
italiane, larga parte nell' arredamento della « V ulcania» 
ebbe l'architetto triestino Pulitzer, cui venne affidata la 
decorazione di numerosi ambienti che sulla nave gemella 
erano stati decorati da ditte estere; ed anche il reparto 
arredamenti del Cantiere Navale Triestino eseguì lavori 
veramente mirabili. 

Visitando la nave si ha la sensazione precisa di 
quanto vi è di titanico e di prodigioso nella creazione di 
questo enorme organismo. La piscina in stile romano è 
squisita opera architettonica ed è costituita da una grande 
vasca capace di 320 metri cubi d'acqua, contornata da 
snelle colonne di marmo bianco; lungo le sponde' sono 
disposti dei bassi sedili pure di marmo. Il solfito chiaro 
e l'ampio lucernaio rendono l'ambiente molto luminoso ~ 
ne accrescono la vastità. Notevole è la canc·ellata di 
bronzo dalla quale si accede alla magnifica piscina. In 
prossimità del bagno sono gli spogliatoi, i bagni dnucè, 
ad aria calda, ecc. è la sala di ginnastica dotata dfi più 
moderni apparecchi. · 

Il salone da. pranzo delll) prima classe, vastissimo, ci 
trasporta ·nei fastosi ambienti dei palazzi fiorentini del 
'400. La decorazione è curata al massimo grad·o. "Ehtrando 
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U! Sala delle feste della « Vulcani a» Cliché Capello 

ricca di stucchi preziosi di ori sl'i11til!a11ti richiama il fasto della corte reale <li Versaglia. 

si ha subito r impressione di essere in un locale vastissimo 
ed il giuoco degli specchi contribuisce ad accrescerlo. 
Una novità rispetto alla «Saturnia » è costituita dalle due 
,alette laterali per coloro che desiderano pranzare ap
partati. Nella parte proviera vi sono undici appartamenti 
di lusso ciascuno dei quali comprende una camera, un 
salotto e bagno; è questo il vero quartiere signorile della 
città galleggiante e nulla è stato risparmiato per renderlo 
degno della ricca clientela che dovrà ospitare. Legni fi
nissimi alle pareti, camere ampie decorate in istile, salotti 
civettuoli, bagni lucicanti di maioliche a colori e di metalli. 
Su un altro ponte vi sono i due appartamenti imperiali, 
ognuno dei quali si compone di un salotto, di una camera 
con due letti, di una cabina per il seguito, una propria 
veranda, bagno e bagagliaio. Più che il lusso che è vera
mente regale questi locali colpiscono per la bellezzaz del 
loro arredamento. 

Passando da una classe alJ' altra non si sa se più 
ammirare la g-randiosità e la modernità dei locali e tutte 
le comodità desiderabili che si offrono al viaggiatore 
transoceanico, oppure la magnificenza degli arredamenti. 
La sala delle feste cui si accede da un vasto vestibolo è 
l'ambiente che ira tutti gli altri desta veramente un senso 
di ammirazione e di stupore. E' un gioiello degno del 
Louvre, tutto sete, dorature, cristalli cui sovrasta una 
armoniosa cupola a cristalli istoriati. Due ampie porte 
nna a destra e l'altra a sinistra nella parte poppiera del 
salone conducono alla sala da musica e alla rosticceria, 
quest'ultima in istile iiorc;;tino del '400. Dal lato opposto 
v'è la sala da musica dalie decorazioni leggiadre alter
nate da arazzi in istile neo classico. 

La nota predominante dell'arte e dell'elega.nza illieta 
però anche gli ambienti delle altre classi. La seconda 
classe economica & una vera classe turistiGa, la classe 
cioè che corrisponde ad un IJuovo bisogno del traffico 
passeggeri specialmente del Nord America.. Anche ijui il 
vasto salone da pranzo comodissimo, luminoso, venlilato 
e decorato con semplice ekganza; il salame da musica, 
la sala da gioco, la sala di lettura riproducono con minor 
lusso ma con uguale ino'derni:tà e comodUà le corrispon
denti sale della seconda classe. Un.'altra cosa ,che Gol
pisce il visitatore della «Vulcania» è la comodità e bel
lezza degli alloggi di terza classe, dove gli antiohi dor
mitori comuni sono spariti per far p0sto a ,m gran numero 
di cabine per circa 600 posti, ciasouna da 2 a 4 persone. 

La popolazione di bordo può arnmontare come ·è noto 
fra passeggeri ed equipaggio, a circa 2500 persone. Le 
principali caratteristiche del nuovo colosso transatlantie0 
si possono così -riassumere: lunghezza dello scafo metri 
192, larghezza metri 24.25, altezza al puntale metri 14.17, 
dislocamento a pieno carico 26.630 tonn., stazza lorda 
24.000 tonn., velocità 21 miglia orarie. Il doppio,.fondo del 
sistema cellulare si estende per tutta la lunghezza d.ello 
scafo. Dieci paratie stagne dividono la nave transversal
mente in compartimenti disposti in rnodo da renderla 
praticamente insommergibile. Altre paratie speciali con
sentono di isolare gli alloggiamenti in caso d' incendio 
impedendo l'estendersi del fooco. li caratteristic0 fuma
iolo della nave è di tali dimensioni che per abbracciarlo 
alla base sono necessarie dalle 30 alle 40 persone con le 
braccia distese, mentre la sirena di segnalazione posta 
sull'albero di trinchetto riesce a farsi sentire per un raggio 
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di 16 migli:.. li complesso dei 
soli corridoi raggiunge quasi 
i 5 chilometri di lunglaezza. 
senza comtare le scale, i pia
ncrottoJi, le ùerrazze, così che 
l'attraversare la nave da una 
pmte all'altra e da un ponte 
all"aliro costitwisce da per sè 
uma discreta passeggiata. 

Un rapido sguardo alla 
caIDina cli navigazione, quella 
che può dirsi il cervello della 
nave, ci dà subito l' impres
sione della perfeziol'le, della 
modernità della nave e dei 
prodigiosi congegni che ren
dono questo colosso docile 
a1ìa guida del timoniere e ne 
garantiscono la sicurezza as
soh,1~a così ccrntro gH imcendi 
come contro g li allagamenti, 
gli investimenti e ogni altro 
pericolo clne può mimaeciare 
una nave in navigazioto€. Si 

La Sala da Pranzo di I.a classe nello stile del Ri1wscime11to foscuno. Cliché Capello 

può infatti vedere la rnacchina del ti,none giroscopico che 
J•ermette un:. volta stabilita la rofita di abolire il timo
niere; l'apparecchio el€tiirico di scandaglio mediante il 
quale in qualsiasi unwmento si può determinare la profon
dità del mare in Cl!ti la nave sta na\'igando per mezzo 
della celer,tit del suono; gli apparecchi indicatori d' in
cendio per le cabine e le stive; il radiogoniometro e altri 
meravigliosi apparati. La nave è inoltre dotata di un PG-
1iemtissirno impianto radiotelegrafico e radiofonico. 

L'apparlo propulsore della motonave «Vulcania» co
struito i1~terarnente dallo Stabilimento Tecnico Triestino, 
come quel.10 per la motonave gemella «Satmnia» & costi
tuito d:. due rrwtori principali del sistema a qmattro lempi 
ed a doppio effetto, ciascuno dei quali aviona diretta,mentc 
un'elica. 

f vari m:.cclnin..ri costituenli l'appawto motore soIJo 
distribuiiti in due locali contigui separati da una paratia 
stagna. Nel locak poppiero, in centro, sono sistemati i due 
motori propulsori ciascuno dei quali si C0mpone di oito 
cilindri verticali del diametro di 840 mm. con una corsa 
dello stantuffo di 1500 mm., divisi in d;1e gruppi di quattro 

La Piscina vomveiana. 

cilindri. Nel centro, fra i due gruppi, è collocato il posto di 
manovra, con tutti i comandi e le trasmissioni per l'albero 
a camnw e gli alberi di manovra, la pompa del combusti
bile, la macchina d'avviamento e la macchina d'inversione. 

Ciascuno dei due motori principali di propulsione è 
capace di sviluppare in servizio continuativo, coll'aiuto 
di una soffiante. la potenza di 10.000 liPe a 125 giri. Alle 
prove al freno in officina, i motori ragg-iunsero una potenza 
massima individuale di circa 12.000 liPe a 125 giri - e 
senza soffiante 9000 liPe. - Tale potenza unitaria è la 
più forte finora raggiunta nel campo delle costruzioni 
navali ed è stata superata in un solo caso nel campo dei 
motori stazionari. Questo primato assoluto di potenza uni
taria è raggiunto non solo dalr intero motore, ma anche 
da ciascun cilindro (1250 liPe per cilindri). 

L'unico motore già costruito cli potenza complessiva 
maggiore (2-80000 liPe su quattro assi in confronto di 
20.000 liPe su due assi) ma di una potenza unitaria minore 
(7000 in confronto di 10.000 liPe) è quello della motonave 
«Aug-ustus». 

li rendimento totale meccanico dei motori risultò alle 
prove uguale a 0.85 e la pres
sione indicata media per am
bedue gli effetti a 6.88 Kg. 
per cm2

. 

Il peso totale del com
pleto apparato motore, com
preso tubolature, valvolame, 
pezzi cli riserva, dotazioni, 
ecc., ma senza acqua, nafta 
ed olio alle tubazioni, risultò 
di circa 3373 tonn. Il peso di 
ogni motore propulsore fino 
all'attacco con albero reggi
spinta, compresa la viratrice 
cd il silenziatore, ma senza 
la soffiante e relativa tuba
zione è di 743 tonn. corri
spondenti ad un peso (rife
rendoci alla potenza di 9000 
HPe sviluppabili senza sof
f,ante) di 82.5 Kg. per liPe 
rispettivamente di 70.2 Kg. 
per liPi. 

iPer motori di simile pe
so e potenza, si presentava 
ùi capitale importanza la ri
soluzione del problema delle 
vibrazioni prodotte dalle mas
se in movimento, che a giusta 

Cliche Capello ragione costituisce il costantè 
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incubo degli armatori. Ma lo Stabilimento Tecnico .Trie;; 
stino, agevolato dalla lunga esperienza acquistata nella''''· 
costruzione sia di motori Diesel ( 151 motori per una po
tenza complessiva di circa 200.000 HP) come di scafi 
(775 unità per 1.300.000 tonn .) poté affrontare e risolvere 
così brilantemente le nuove e rilevanti diliicoltà, riuscendo 
a migliorare le ottime condizioni di stabilità già ottenute 
nella precedente costruzione e sistemazione dei motori 
gemelli per la motonave «Saturnia». cosicchè riesce as-
sai difficile al passeggero, stando in qualsiasi punto della 
nave, percepire, senza guardare fuori, se la nave sia o 
no in moto. 

Fra i vari macchinari ausiliari sono principalissimi: 
I motocompressori ccl i n°otoelettrogcni. 

Il Vestibolo della li.a classe. Clidié Capell<>. 

In complesso vi sono: 
Due gruppi motocompressori a 6 cilindri motori e tre 

cilindri compressori ciascuno della potenza di 1350 HP
asse a 175 giri. Peso di ogni gruppo 176 tonn. 

Un gruppo motocompressore a 4 cilindri motori e due 
cilindri compressori della potenza di 900 HP/asse a 175 
giri. Peso 125 tonn. 

Due gruppi motoelettrogeni a 6 cilindri direttamente 
accoppiati ad una dinamo di 900 KW, a 195 giri. Peso di 
ogni gruppo, dinamo compresa 163 tonn. 

Un gruppo motoelcttrogeno a 3 cilindri direttamente 
accoppiato ad una dinamo di 450 KW, a 195 giri. Peso 
compresa la dinamo 109.6 tonn. 

Tutti i trentuno cilindri motori di questi ausiliari 
hanno lo stesso diametro (550 ·111111). le stesse testate, le 
stesse valvole, gli stessi stantufii ccc. per modo che i 
pezzi corrispondenti sono intercambiabili. Varia invece 

la Sala da pranzo di Il.a classe. Cliché Captllo. 
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La Rosticeria. Clkht: c~pt:llo. 

leggermente la corsa, che per i motocomprnssori è di 
1000 111111 mentre per i gruppi elettrogeni è di 900 mm. 

Tutti i sei motori ausiliari sono del tipo a stantuffo 
tuffante. 

Questo tipo di motore, che lo Stabilimento Tecnico 
Triestino costruisce, non ostante qualche prevenzione sfa
vorevole che talunni hanno al riguardo, ha sempre dato 
in pratica ottimi risultati quando la costruzione e l'uso 
furono corrispondenti alla scopo. 

Così i gruppi elettrogeni da 450 KW installati pure 
sulla motonave «Saturnia» continuano a funzionare inin
terrottamente senza dare il minimo disturbo. 

Con la costrnzionc dei potenti motori per la moto
nave « Vulcani a» e di quelli della gemella «Saturnia» si è 

Cabina di- I.a classe co1i terrazzino sul mare. Cliché Capello. 

segnato un passo decisivo nello sviluppo delle motonavi,. 
portando la propulsione con motori Diesel al primo posto 
nella lotta fra i vari sistemi di propulsione navale. 

La «Vulcania» è la risultante di più ardimenti e di 
una capacità creativa eccezionale; è, assieme alla gemella 
«Saturnia», l'opera più importante che nel decennio tra
scorso dalla redenzione sia stata eseguita. Coloro che la 
hanno voluta hanno guardato in faccia al problema della 
navigazione quale si presenta ali' Italia di fronte alle grAn
·di contese oceaniche fra le compagnie di navigazione di' 
tutto il mondo, e hanno operato con chiaroveggenza, con-
forme ali epresenti e, più ancora alle future necessità della 
patria. e giusto quindi e doveroso soffermarsi ad esaltare 
quello che è stato fatto, quel che Trieste ha fatto e fa allo 
scopo di assicurare al Paese nuovi strumenti di espan
sione e di potenza. 

Dott. R.agusin.. 
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La Villa Revoltella 

Cliché Capello 

L'interno della r;hiesetta. 

Pasquale 1,'.evoltella era nalo a Venezia me! 1799; smo 
padrn era macellaio a Rial to; giovanissimo venne a Trie
ste, dove 11011 sui banchi della scuola imparò la difficile arte 
di arricchire, ma nel contatto com i commercial'lti triestini , 
allora im fama di audaci, pratici e fortunati, e trequen lando 
la Borsa. 

Parn clne .Rcvolte]'la comit1ciassc dal commerciare 
in bestiame da macello. Ma nel 1832 e nel 1834, per 
esempio, doveva essere già ricG:o abbastanza da tentarè 
altre vie. li barnnc Oiovanmi Sarlo,io, g rande commer
ciante t ries tino, lo ebbe compagno a Tolone in due viaggi 
per acqttisto di legnami per costr rn zione navale per I' i. r. 
Arsenaie di Vc14ezia. Qu:.lche anno dopo il Sartorio nar
rerà: «fui a Kl:.gemfurt C©n I :.rnico .Revoltella». Nel 184~ 
allorchè i «commerciamfl i l ries tini» decid0110 di inviare una 
deputazione a far omag-g io al g-iovine imperatore Fra n
cesco Giuseppe, ne lla depulazione stanno, oltre al Sar
torio, elio Morpc1r!,co e il .Revol·teila. 

Nel 1840 il .Revoltella è t ra i fondatori del Tergesteo, 
dell' liotel de la Ville (ch e dapprima si chiamò Albergo 
Principe Metternich); ma non è ne) Consiglio comunale 
detto li'erdinadiano, nè tra' i soci del Casimo Nobile. Sarà 
invece nel Consig lio decennale (1850-60). 

Nel 1850 il .Revoltel,la istituirà la prima Scuola di 
disegno professionale, madre c\el fu luro Banco modello, 
e poi, dell' Tstitmlo induslriale. J:: del 1854 la sua amicizia 
con Ferdinando di Leseps, che tro\/erà in lui appoggio 
anche finanziario a l1l' impres:. del l aRlio dell' Istmo di Suez, 
tanto da essere chiamato alla vicepresidenza della Società 
del Canale. 

J:: del l853 l'idea el ci ferd inan deo - in sostituzione 
d\m 1rionumento accademico al i' imperato re che aveva 
res titui to a l Comune il bosco del fa rneto - e qucst' idea 
è pa trocinata dal .Revolte lla che s · è innamo rato del far
r.1.eto e della sua vetta, e i111 111 ag: i11 a cl i crearsi lassù una 
«vill a di delizia » come a ll ora si diceva. Il Ferdinandeo si 
inizia nel 1853, a rchitetto il Hi tziR, que ll o s tesso cl1e di
.segl'lerà poi il palazzo R cvo ltella cli via elci Lazzaretto . 
11 l\evol tel la gl i chiese a llora il disegno d'una Villa, «anche 
- mi fu na rrato - per far la vedere al suo amico Bot
tacin», che in quel torn o aveva voluto possedere una vi lla 
che ripetesse la rom antica Abottsford di Walter Scott. che 
l' aveva commessa a11 ·arch . Bernarcl, che cercò di accon 
t entare i l commi ttente costr uendo al margine c\'una forra, 
a S. Giovanni, il castel letto scozzese che ancor OK.!,d attira 
l'attenzi one dei forest ier i. 

I! .Hi tzig, che aveva mano fe lice e rapida, disegnò alla· 
brava uno chalet sv izzero, che ayesse apparenza di essere 
costruito in legno e mattoni , ma facendolo invece «in 
Jjetra da tag lio, muratura e ferro fuso », perchè potesse 
siida re la bora più vi olenta. 

La cost ruz.ione affidata all i11 g . Sforzi, procedette ra
i:icia, fra g li anni 1857 e 1860, quando la città era piena 
di a r tis ti , pe rch è è di que l per iodo pure la costruzione ciel 
cas tello e ciel parco cl i Mirama rc e l'abbellimento con 
senso d'a r te cli pa recchie vi ll e signor ili. La vi lla fu, come 
il palazzo, costruita senza economia : si condusse l'acqua 
in ogni direzion e, si scavarono r ipiani, si adattatono av
Yallamenti, si tracciarono v iali , un parterre fiori to, si co
str uì una serra imponente con calorifer i. si trasportarono 
anche da altri climi piante e fior i rar i. In brevi ann i, v in
cendo con l'a rte le idrosincras ie della natura . .Rcvoltella 
JJOtè most rare agli amici un parco che poteva garcggiai:e 
con quello porten toso d i Mira ma re, ta nto più favo rito dalla 
pos izione, al coper to cl a llc fu r ie clella bora e ri parato clai 
colpi del libeccio 

L amico Pottacin, non ne fLt geloso . Avrebbe eletto: 
<d~cvoh ella mi ha mostra to elle cosa si può fare .» - Ma 
volle fare al vincitore nella gara una << sorpresa». Acquistò 
!ln'area nuda, là dove il bosco si dirada e presenta una 
fron te s enza difesa agli im peti de l ve nto che da Monte 
Spaccato s i precipi ta ulul an do so pra co lli ne, boschi e cam
pa!-;ne, e vi fece erigere una spec ie di scenari o medioeva le: 

Fot. Opigl ia Cl iché Capello 

La serra. 
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Fot. Opiglia Cliché Capello 

lo «chalet». 

un alto muro con iintc torri, il quale, veduto da Villa Re
voltella, poteva credersi o un vecchio castello feudale o 
una rovina. Di fatti il popolo ancora oggi lo chiama il «ca
stello» e la «rovina Bottacin». 

La villa fu completata nel 1865-67 con una chiesetta, 
che il barone Revoltella volle consacrata a costituire il 
mausolec> dcl!a madre e suo. Questa volta fu un architetto 
tedesco di Praga a disegnare l'opera, veramente interes
sante dal lato architettonico: l'arch. Giuseppe Kranner. 
La chiesetta, a croce bizantina, è tutta di pietra bianca 
del Carso, salvo le parti ornamentali interne, in marmi 
preziosi cd alabastro. A dipingere le leggende di S. Pa
squale Baylon (al quale la chiesa è dedicata), il Revol
tella cl1iamò il pittore Domenico fabris di Osoppo il 
Trenkwald di Praga, I' !sella di Lugano. Tutta l'ornamen
tftzione e così pure l'arredamento sono in istile con la chie
setta che i forestieri considerano una delle curiosità più 
interessanti della villa. 

La villa Revoltella nel 1867 accolse, il 17 maggio, per 
la festa di S. Pasquale, tutte le autorità cittadine, col Po
destà dott . Carlo de Porcnta, amico personale del Revol
tella, e il vescovo mons. Bartolomeo Legat: in quel giorno 
la chiesetta fu consacrata con solennità, e i convenuti 
scesero anche nella cripta dov'erano state collocate due 
tombe, una per la madre del Revoltella, l'altra pronta per 
lui. Nessuno immaginava che soltanto due anni dopo, o 
poco più ''), tutti sarebbero ritornati in quella chiesa ad 
assistere alle esequie dell'uomo che aveva voluto prepa
rare una così splendida dimora al suo cadavere. 

Ma il Revoltella aveva fatta una ancor più suntuosa 
toilette per la posterità, incaricando il suo amico avv. 
Scrinzi di Montecroce, di preparargli un testamento che 

*) Il ba.rone R.evoltella morì il 6 settembre 1869 e fu sepolto 
nella cripta di S. Pasquale in vetta al Farneto. 

dovesse ,,eternare il·suo nome in un'opera di pratica utilità 
per i suoi concittadini di elezione». L'avv. Scrinzi - un 
trentino, vissuto appartato dalla vita italiana, elaborò un 
testamento per il suo cliente, il quale è una curiosa prova 
cli sviscerato sentimento civico non disp;iunto da grande 
amore ali' italianità del paese. Il l~evoltclla legava al Co
mune il Palazzo cli via Lazzaretto vecchio, «perchè ne 
uscisse una Galleria d'arte moderna», di cui la città era 
priva, e col palazzo un capitale cospicuo per il suo nnan
tcnimento e per l'aumento della raccolta; legava fiorini 
d'oro 200.000 per la istituzione di una Scuola superiore di 
commercio. e altri 40.000 fiorini come capitale intangibile 
di una fondazione per l'invio - con le sue rendite -
degli alunni più distinti della Scuola stessa, all'estero in 
viagp;io di perfezionamento nei commerci; da ultimo le
gava al Comune. per uso ciel Podestà. la sua villa in vetta 
al farneto, condizionato il legato al mantenimento in de
coroso stato della chiesa. degli edifici, elci parco, e ad una 
messa da celebrarsi il 17 map;gio di op;ni anno. Il civismo 
dell'uomo è manifesto nel codicillo 24 p;ennaio 1868 al suo 
testamento, in rapporto alla Scuola superiore: 

«Gli ,studi attuali non mi sembrano bastevoli ad animare i gio
vani ad alti e maturi concepimenti; perciò ritengo indispensabile far 
toccare più nobile meta. con l'appoggio delle scienze della pratica, con 
la conoscenza di estere pi,azze e di tutto quello che al loro com
mercio ed ai loro prodotti si riferisce. Se Iddio mi ,dà vita, mi riservo 
cli preparare io stesso il piano organico di questa Scuola superiore, 
previa consultazione con pe.rsone di eminente fama ed esper,ienza.') 

La Scuola superiore di commercio fu inaugurata otto 
anni dopo la morte del suo fondatore ed ora ne conta 
oltre cinquanta. trasformata nella R. Università commer
ciale «P. Revoltella». 

Il barone l<evoltella era stato uomo benefico in vita 
e volle mostrarsi eccellente cittadino in morte. La Scuola 
superiore di commercio, !a Galleria d'arte moderna, la 

Fot. Opiglia Clic:bC Capello 

Dinc:nzi allo «chalet» a specchio della baia di Muggia. 
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Fot. Opiglifl Clicbé Capello 

Il chiosco marmoreo. 

V\lla ciel Podestà, sono doni che rendono il donatore «be
nemerito degli studi e del decoro cittadino». 

La Villa è invece tutta un sorriso fiorito: i suoi viali, 
le serre, la grotta, il «parterre», il chiosco di marmo in
tarsiato, la capanna indiana, il vasto prato presso la 
chiesa - il solo punto malinconico - tutto parla di pace, 
di dolce raccoglimento, di «reverie». Da quasi sessant'anni 
tutta la giovinezza •di Trieste è salita tra quel ,verde, tra 
quei fiori, a intrecciare i nodi della vita, a cantare con gli 
occhi la eterna leggenda dei cwori, a prepararsi, sotto quel 
cielo tanto azzurro quando è azzurro, dinanzi a quel mare, 
che la distanza fa rassomigliare ad un trasparente cri
stallo che il sole fa risplendere di tutti i colori, la musica 
incantevole della divina illusione dell'amore. Sembrerebbe 

Fot. Opiglia Cliché Capello 

La fontana presso la grotta. 

cl1e il suo creatore abbia pensato a dare uno scenario per 
la celebrazione dei primi soavi e timidi atti ciel senti
mento: le macchie degli alberi, la teoria complicata di 
viali e vialetti, la distribuzione sapiente dei «bucuos rcti
ros», sembrano adatti alla scherma dei cuori. T,,tta la 
Trieste giovanile è passata per quella Villa e vi ha lasciati 
ricordi, rimpianti, sospiri. Talvolta vi si incontrano coppie 
g'ià curve per gli anni, o in grigie chiome, e si vedono 
sostare alla fontana, o nel parterre svizzero, accanto alle 
statue, o entrare nella grotta: sono i ricercatori di sen
sazioni anticl1e e di memorie non totalmente obliate. Ogni 
vecchio albero, ogni statua, i muri degli edifici, quelli della 
chiesetta, sono pieni di nomi, di date, cli simboli: cuori 
allacciati, parole di promessa, giuramenti. Qualche volta 
salgono lassù famiglie intere per rivedere il luoy:o dove, 
tanti anni prima, una promessa d'amore fu sca:nbiata e 
mantenuta, e gli anziani assistono al ripetersi dello stesso 
gesto, da parte dei loro figlioli . Così la fiaccola della 
vita perpetua la sua fiamma, tenuta alta e viva passando 
di mano in mano, come una fatale e benefica eredità che 
non andrà perduta finchè sulla Terra l'umanità troverà 
nell'amore diviso il solo vero e grande compenso per tutte 
le amarezze. 

La Villa - lasciata al Comune per uso del Podestà -
dovrebbe appunto portare il nome di «Villa del Podestà». 
Qualcuno dei Podestà della vecchia serie (il primo a go
derla fu Massimiliano d'Angcli, che fu alla testa del Co
mune dal 1869 al 1879), vi salì ogni anno a passarvi l'e
state. Allora la Villa veniva chiusa al pubblico, salvo alle 
domeniche e feste. Altri la trovarono non comoda dimora 
per chi doveva non dimenticare i pubblici affari. ln pas
sato il salirvi appariva disagevole per la lontananza che 
doveva essere superata in carrozza. Il nostro tempo, con 
l'automobilismo, ha singolarmente avvicinata alla città la 
Villa che per gli escursionisti e podisti si trovò sempre 
«a quattro passi» dalla città. 

Alla vigilia della guerra era staia disegnata una stra
da facile e pianeggiante lungo i fianchi a mezzogiorno 
della collina, che avrebbe dovuto essere percorsa da una 
linea tranviaria. La strada fu in parte costruita, ma il suo 
compimento, che esige alcune espropriazioni, fu rimandato 
a miglior tempo. Questo però non ha impedito che la città, 
espandendosi, si avvicinasse notevolmente - da quel lato 
- alla Villa del Podestà. La quale non tarderà a divenire 
la passeggiata consueta di molti cittadini amanti delle 
bellezze panoramiche che offre Trieste. Dalla Villa, di fatti, 
si gode uno dei panorami più aperti e luminosi del golfo. 
La insenatura di Zaule, i monti che serrano la vallata 
verso Sud, S. Servalo, Monte d'Oro, il Tajano; la dolce 
collina alle spalle di Muggia; i promontori che si proten-

Fot. Opiglia Cliché Capello 

Il «parterre». 
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dono n.:rso il g:olfo: e tra il mare e !a Villa. l'ondulato 
mul~icolorc e multiforme tcrrc110 elle scende a sca.1..t·lioni. 
tra avvalla1111.::nti e po~.!.ti. offrono a.e.:li occhi un quadro 
di singolare vivacità e di sorprendente bellezza. ()uanclo 
si dice clic Trieste nulla offre ai forestieri». si dimentica 
elle. ira le J11olte attratti,·e c··è anclic questa \'illa ciel Po
dcstù. YCra «corbcillc» di fiori preparata proprio per !a 
gioia degli ocelli di chi. amando le bellezze naturali. si 
compiaccia di troYarsi lontano dai fra.t.tori della vita ur-

bana. un po' isolati tra i fiori e il bosco, e dina1ni alla 
maestà solenne d'un oi-i;,zontc che s· incurvi su!J'azzull"ra 
vastità del 111are. Per le anime contemplative e assetate 
c1· ideale la Villa f<evoltclla è un romito rifugio fecondo cli 
intimi raccoglimenti. 

forse perciò i cittadini non si rammaricano che il 
tra111 ritardi aucora ad allacciare la Villa alla città, per 
fai-ne un co111u11c ,<giardino pubblico» per tutti i sonnolenti 
amatori del dolce far niente 1 

Gli Statuti trecenteschi del Comune di Trieste 
Nel H:ì.29, alla fine della sua accurata e appassionata 

descrizione degli Statuti trecenteschi giacenti, iµ:noti a 
tutti, nell'Archivio del Comune, Domenico 1<ossctti si chic
dcn1 se e quando fossero per \·edere la luce. t: rispondeva 
amaramente cli disperarne. poichè chi potc,·a pubblicare i 
codici non Yolcva, e citi YolcYa non ne aYeva !a possibi
lità. Vent'anni dopo l'ielro Kandler, esauclcnclo almeno in 
parte il voto del maestro. pubblicò g-li Statuti del 1318. 
recando un i111portantissi1110 contributo alla storia patria; 
ma tuttora sono inedite le due sillogi statutarie maggiori 
e più importanti. quelle ciel 1350 e del 1365, le quali se
g;nano la massima potenza e floridezza ciel libero Comune 
trecentesco e costituiscono una fonte preziosissima e ricca 
di dati e di notizie riQ·uarclanti la storia economica di 
Trieste, e. indirettamente, la storia ciel diritto italiano. 

Avendo scelto il prof. Marino Szombathely quale ar
gomento della sua tesi di Jaurea in giurisprudenza «L'evo
luzione clclla costituzione comunale e della leg;islazione 
statutaria di Trieste», l'illustre on. prof. Pier Silverio 
Leicht sottosegretario di Stato d'istruzione, l'esortò a cu
rare l'edizione delle sillogi suddette cd il desiderio fu ac
colto dal compianto Podestà gr. uff. Carlo Archi. 

Il prof. Szombathcly compilò la trascrizione del codice 
orig;inale preparando la prefazione storica, le note e un 
accurato indice sistematico. Il nostro Comune se.l!;uendo 
l'esempio di molte altre città sorelle. cospicue o piccole, 
sollecite di far conoscere i documenti della loro antica 
storia, provvide assieme con la R Università di Trieste 
e con il Colle.o:io dcli' Ordine cleRli Avvocati,all'iniziativa 
con la spesa complessiva di lire 12.000 per 300 copie. 

Il \'O lume avrà quasi 400 pagine, compresa la prefa- · 
zionc e r i11clicc; la stampa è affidata alla Azienda G. 
Capri11, che s'è pro\"vista elci segni tipog;rafici necessari; 
nella veste e nei caratteri sarà preso a modello il Corpus 
Statutorum diretto eia Pietro Sella. Tre o quattro tavole 
fuori testo riprodurranno in fototipia pagine belle e ca
ratteristiche ciel codice. 

Infatti Rii Enti che s'addosserebbero I' cdizioae avreb
bero fondata speranza d'esser rimborsati appieno clclla 
loro quota, giaccilè il volume potrà servire a tutte le bi
blioteche re.o:ic e comunali ed ai gabinetti delle università, 
a prescindere da;di studiosi; è sperabile che le spese per 
l'edizione sieno in tutto o in parte rimborsate. 

Il Podestà in data 4 ag-osto 1928 deliberava di appro
vare la spesa di lire 5000 a titolo di contributo alle spese 
necessarie nella somma di lire 12.000 per la pubblicazione 
degli statuti trecenteschi del CoJ11une, che verrà curata 
dal prof. Marino Szombathely, con ciò che tale importo 
venga versato dal Comune a condizione che 

1) il Comiglio d'Amministrazione della locale R. Univer
sità contribuirà a sua volta con r importo di lire 4000 
e il Colleg;io degli Avvocati con l'importo di lire 3000; 

2) che dal ricavato della vendita dell'opera vengano an
zitutto rimbors~i.ti i tre Enti che hanno contribuito alla 
pubblicazione in proporzione alle loro quote di contri
bufo. riservato di decidere sulla destinazione dell'even
tuale civanzo. 
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dell'Istituto ~er il ~1'omovimanto della ~ccola inuustrii 

Fot. Opiglia Il vecchio edifìcio iu Via Sa11itd. Clich!: Capello 

Il Museo CIVICO di Storia naturale 

TriGste e la Venezia Giulia hanno, dal punto di vista 
zoologico e botanico, una posizione eccezionale, forse uni
ca in Europa, per la ricchezza di speeie rare e ricercate, 
in un'area relativamente piccola. Tale ricchezza è dovuta 
al fatto che proprio da noi s'incontrano ed in parte si 
sovrappongono i più sva riali elementi faunistici e flori stici 
di Europa: gli occidentali cogli orientali, i medio-europei 
con quelli della reg ione mediterranea . A questi vari in
flussi geografici si aggiunga la grande diversità orog ra
fica e climatica della stessa Venezia Giulia, che va dalle 
nevose giogaie delle Alpi ai lidi azzurri dell'Adriatico, 
dalle sterili petrai e del Carso alla ubertosa pianura friu
lana; e si comprenderà facilmente come a queste condi
zioni del tutto spèciali delìbano corri~pondere i più svariati 
tipi di piante e di animali, provenienti da diverse regioni 
e adattati singolarmente ai più svariati ambienti . 

La ricchezza della nostra fauna e flora e non meno 
quella dei prodotti marini, hanno attirato già da oltre un 
secolo l'attenzione dei naturalisti, per i quali i lidi dell'A
driatico col suo naturale retroterra erano e sono tuttora 
una attrattiva speciale per i loro viaggi, per i loro studi. 
In un territorio tanto interessante non potevano però man
care i cultori delle ricerche naturalistiche nel paese stesso 
e così fu che g ià nel 1846 si costituiva, per iniziativa pri
vata, una «Società di amatori delle scienze naturali» che 
fondò il Museo Zoologico in alcune stanze di Via Sanità, 
-- ora Armamdo rDiaz n. 19. Esso passò nel 1852, per ini
ziativa del Podestà Muzio de Tommasini e di Pietro Kan
dler, in possesso del Comune e venne trasportato nel 1856 

al terzo piano .dell'e difizio comunale in Piazza A. liortis 
4, ove trovasi tuttora. 

l viaggi del Direttore Syrski nell'Estremo Oriente e 
quelli del Marchesetti in E?:itto e nelle Indie fruttarono dei 
materiali preziosissimi. che anelaro no successivamente ad 
arricchire il Musco di Trieste. Sicc\1è già nel 1884 il nostro 
Museo contava quattordici sale e stanze, comprese quelle 
della Direzione e della Biblioteca speciale per la classi
ficazione del materiale raccolto. 

lnsi9:ni naturalisti, venuti a Trieste per compiere ri
cuche di biologia marina, trovarono ospitalità nel nostro 
Museo e poterono compiere qui i loro studi. Per brevità 
ci limiteremo a nominare soltanto un Oscar Schmidt, un 
Camillo lieller, un Kowalewsky cd il sommo fisiologo di 
Berlino lohannes Miiller, i quali non mancarono di rile
vare nell e loro pubb licazioni l'importanza del Museo cli 
Trieste e della sua biblioteca annessa per le ricerche sulla 
fauna marina del nostro Golfo. Lo stesso Syrski fece nel 
nostro Museo i suoi classici studi sull'anatomia delle an
guille e vi scoperse gli organi sessuali maschili, che !in 
dai tempi di Aristotele erano riguardati un enigma. Al
berto Perugia creò la bellissima collezione di pesci adria
tici e ne pubblicò il catalo?:o nel 1866. Tra gli osJ)iti del 
Museo degli ultimi anni nominerò soltanto il prof. Arturo 
Artom il qual e raccolse e conservò il materiale, che gli 
servì per ultimare la sua monografia della Arten1ia salina. 

La sistemazione del Museo iino allo scopJ)io della 
!(uerra la si deve in g ran parte al doti. Carlo de Marche-
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setti che ne resse le sorti 
quale direttore dal 1876 al 
1921. A collaboratore assiduo 
egli ebbe per oltre quaranta 
anni il compianto prof. A. 
Valle. Naturalista appassio
nato, amante dei viaggi e in
stancabile raccoglitore, il 
Marchesctti si dedicò con 
speciale fervore allo studio 
della botanica, della geologia 
e della paletnologia patria. 
I suoi fortunati scavi nella 
necropoli di S. Lucia frutta
rono quella meravigliosa col
lezione di cimeli preistorici. 
elic fu oggetto di una classica 
monografia e che passò que
sfanno al Museo di Storia 
ccl Arte. Rimangono nel no
stro Musco di Storia naturale 
i numerosi avanzi di orsi spe
lei cd altri mammiferi dilu
viali, scavati dal Marchcsetti 
nelle caverne della regione 
Giulia . Oli studi botanici del 
Marchesctti sono stati coro
nati dalla sua «Flora di Trie
ste» che uscì nel 1897 in oc
casione del SO.o anniversario 
della fondazione del Museo. 

Al Marchesetti succedet
te nella Direzione del Museo 
il compianto dott. Mario 
Stenta, insigne biologo e stu
dioso di cose patrie. Lo Sten
ta trovò il Museo ricco di 
materiale, però talmente con-

Fot. Coceani 

gestionato per mancanza di" 
spazio, da rendere impossi
bile 1111 ordinamento raziona
le. Le collezioni erano e sono 
in parte tuttora talmente sti
pate, da rassornigliaTe piut
tosto ad un deposito che acl 
una esposizione metodica e 
didattica; numerosissimi og
getti preziosi si trovano rin
cl:iusi in casse nelle soffitte 
ccl ivi erano accatastate an-
che le pubblicazioni periodi
che che pervengono in iscam
bio dai musei nazionali ed 
esteri. 

Cura precipua del prof. 
Stenta fu di togliere questi 
inconvenienti, per cui egli de
dicò fin da principio tutta la 
sua attività alle pratiche per 
ottenere un ampliamento del 
Nluseo! compito ingrato, i~to 

, di difficoltà e non privo di 
dispiaceri e disillusioni; il 
tutto per il benessere del' I
stituto da Lui diretto con 
g rande sacrificio di tempo e 
di energia, che egli avrebbe 
potuto altrimenti dedicare ai 
suoi studi prediletti. Il prof. 
Stenta presentò al Municipio 
numerosi memoriali per l'am
pliamento del Museo, ogni
qualvolta si presentava l'oc
casione del trasloGo dell'Ac-

Fot. O pi1,lia Il compianto prof . Mario Stenta cikhé capello cademia nautica, della Scuo-
direttore del museo civico di Storia naturale. la magistrale e del Museo di. 

Il Il Il 111 rI· n ·Il 1 : . 

•· - li - " lf lf i '~ Il Il Il Il 
Il Il Il Il . Il Il 

Hl: ~ ~ 

l' (1/tuale sede del Museo in Piazza A. Mortis. Cliché Capello 
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F,.,t. Opiglia La Sala Adriatica collo scheletro del Cavodoglio. Cliché Capt:l lo 

Storia ed Arte; ed elaborò, insieme col conservatore prof. 
Mliller, un piano organico di riordinamento e di sistema
zione del Museo, che egli, purtroppo, non vide che in parte 
realizzato. 

Tra i lavori eseguiti durante la Direzione del prof. 
Stenta va annoverato anzitutlo il riordimamento della bi
blioteca centrale al terzo piano e la creazione di una sala 
·speciale per i numerosi periodici del Musco, i quali erano 
prima praticamente inacces-
sibili; poi il riordinamento 
dei Selaci nostrani che occu
pano ora una intera parete 
della sala adriatica; il riordi
namento dei fossili istriani e 
della preziosa collezione er
-petologica; lo smistamento di 
Lutta l'enorme raccolta orni
tologica con sistemazione di 
i:na nuova sala di deposito al 
primo piano, per sfollare le 
vecchie raccolte esposte al 
pubblico; la creazione di una 
nmova sala per i mammiferi 
diluviali della Venezia Giulia 
di cui il nostro Museo vanta 
una delle più belle e ricche 
collezioni. Era intenzione del 
<lott. Stenta di ampliare le 
raccolte mineralogiche e geo
logiche nei locali evacuati in 

per l'entomologia, per l' antropolo!?;ia; ma purtroppo la 
morte improvvisa, prematura, avvenuta nel settembre 
scorso, non gli concesse di vedere realizzato il suo sogno. 

La vasta erudizione di Mario Stenta e la conoscenza 
dei bisogni culturali della nostra città fecerò sì che egli 
considerasse il suo Museo da un punto di vista più ele
vato: il Museo doveva essere non solo raccolta di oggetti 
da esporsi nelle vetrine, ma sopratutto centro di studi na-

wralistici e palestra d' inse
gnamento. di cultura, nell'am
bito delle scienze naturali. 
Per cui lo Stenta creò un'au
la, nella quale egli stesso, ol
tre a tanti altri studiosi con
cittadini, tenne numerose 
conferenze, lezioni, dimostra
zioni di materiale scientifico, 
che erano sempre bene fre
quentate per il vivo interes
samento che destava la sua 
illuminata, facile parola. 

seguito al trasporto dei bron- cot. op;gi;, 

zi di Santa Lucia; di creare 
Cliché Capello 

Il gramle squalo «Carcarodon Rondolettii )) 

Giova notare che negli 
ultimi anni il nostro Museo 
c·bbe una notevole affluenza 
di visitatori, specialmente le 
domeniche e feste. La cifra 
complessiva annuale dei visi
tatori ammonta negli ultimi 
anni a circa 30.000, le visite 
domenicali variano da 300 a 
700; le visite delle scuole si 
susseguono, nella stagione 
primaverile, con un ritmo ac-11uove sale per la botanica, catturato nel 1906 nel Quarnero. 
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ctlerato, non di rado due o tre visite cli intere classi di scolari nella stessa giornata. Numerosissime sono le Yisite di studiosi triestini e forestieri i quali vengono a consultare la biblioteca e le collezioni del Mnsco a scopo cli studio. Già molte memorie e monografie sono state e vengono tuttora compiute col materiale conservato nelle varie collezioni del Museo. 
Appena negli ultimi anni sono state incorporate al Museo le ultime stanze al 3.o piano, che erano occupate 

Fot. OpigHa 
I due enormi {}esci «luna». 

a suo tempo dall'Accaclemia di Commercio. Sicchè appem adesso il Museo può disporre dcli ' intero terzo piano dell'edifizio in Piazza liortis, in modo da potersi effettuare il giro delle sale senza dover rifare la via 1,ià percorsa. Recentemente è stata allestita. per ordine del nostro Podestà, una nuova aula del Mnseo al primo piano dell'cdiiizio già occupato dal Musco di Storia ed Arte, aula che servirà per le. festività, le conferenze e le dimostrazioni scientifiche del Musco. E così pure sono state evacuate recentemente altre quattro stanze del medesimo piano, le quali, sebbene non abbiano le migliori condizioni di luce, serviranno almeno per staccare dalle collezioni generali cd ubicare in appositi locali le collezioni cli studio, quelle cioè 

che non servono affatto per il gran pubblico, ma che sono, 
indispensabili per gli studiosi della fauna, flora e gea_ lo_calc e che interessano quindi anzitutto 1 van spcc(alish. La sorveglianza del Museo di Storia Naturale e a!fIdata ad un Curatorio di cinque membri, presieduto attua_lmcntc dal cav. Gnattacini. Per l'intervento del Curatono e per la fattiva opera ciel suo bcnemento Presidente, 1! Musco, ancora ai tempi del compianto dott Stenta, pote esplicare una attività maggiore, sia per un lieve aume~to 

Cliché Capello 

della dotazione, sia per la concess10-
nc cli nuovi locali. Se esso, in ottanta 
anni cli vita. non potè raggiungere la 
.,·rancliosità dei Musei di Genova e di 
IÌ1ilano, lo si deve unicamente alla ri
strettezza dei mezzi e dello spazie, 
che non consentono ancora uno svi
luppo adeguato alla ricchezza delle 
sue collezioni e ali' importanza scicn
tiiica e culturale di questo Istituto 
scicntiiico cittadino. 

li risveglio generale delle nostre 
energie sotto l'egida potente del nuo
vo Rcg-imc e r interessamento perso
nale ciel nostro Podestà per le sorti 
del nostro Museo sono arra sicmra di 
una rapida realizzazione di quei prov
vedimenti clic già il compianto pro!. 
Stenta aveva prcg-ettato e perorato 
con fiducia nei provvedimenti del I' Au
torità preposta. 

È nostra intenzione di illustrare 
s11cccssivamente i vari reparti del 
1\i\useo, con speciale riguardo ai nuovi 
ov)(etti da esporsi e alle nuove sale 
che si stanno man mano sistemando. 
In questo numero della Rivista ci li
miiererno alle collezioni aclria/i.che 
che sono raccolte in gran parte nella 
sala cli cui si dà qui la fotografia. 

Al primo entrare ci si presenta lo 
s,J1eletro cli un capoclo)(lio che occupa 
qnasi tutta la lunghezza,del soffitto: 
tsso misura metri. 9.10. E uno dei sei 
esemplari che si arenarono il 15 a
gosto 1853 nel porto di Cittanova alla 
costa istriana. La preparazione ana~ 
tomica di questo colosso del mare e 
stata eseguita in una campagna net 
parag_l[i dell'attuale Boscl1etto. 

Altri mammiferi marini sono col
locati in questa sala nella vetrina 
sotto il capodoglio. Anzitutto in alto 
le <ilue specie di delfini adriatici: il 
Delphinns clelphis dal muso appuntito, 
con circa 40-50 denti per lato di ogni 
mascella, e il De/phinns tnrsio che a 
Trieste sembra più frequente e che 
possiede soltanto una ventina di denti 
in ogni mascella. Sul fondo della 
vetrina trovasi un raro cetaceo, il 
Grampus grisehs, dal capo arrotondato. con soli 4-6 denti conici per parte nella mascella inferiore. Esso è stato catturato nel 1897 nelle acque dì fasana, presso Pola. Nello scompartimento di mezzo sono èsposti tre cse1ùplari della foca adriatica ( Pelagius monachus) che è del tutto simile nell'aspetto esteriore alla loca dei mari nordici, ma diversa nella dentatura (nella mascella superiore quattro denti incisivi, anziché sei). Le foche adriatiche vivono nascoste nelle caverne marine lungo le sco.((iiere della Dalmazia meridionale, specialmente nelle isole dì Lagosta, Lesina, Curzola, Pelagosa, Lissa, Busi ecc. Un esemplare è stato catturato anche nel iiumc Narenta, tra Metcovich e Mostar. Sempre nel

la stessa vetrina trovansi anche alcune testuggini ma-
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rine, cioè la solita Tlwlassochelis corticata e la rarissima 
Chelone midas. 

. Tutta la pa~·ete in fondo della sala è occupata dalla 

belhss1ma collcz1011c cli selaci o pescicani adriatici. In alto 

un Hexa.nchus griseus, con sci aperture branchiali e denti 

seghettati, un Odontasvis ferox, con cinque aperture bran

chiali e denti appuntiti, due Oxyrhina Spa/la.nzanii, con cin

que aperture branchiali, denti appuntiti e la coda lateral

mente carenata. Più sotto la Selache maxima specie nor

dica, rarissima nell'Adriatico e nel Mediterra~eo con cin

que enormi aperture branchiali, minutissimi denti ~d il capo 

protratto ali' innanzi nelle forme giovanili; l'Alopias vul

pes, dalla coda lunga quasi quanto il corpo; il pesce mar

tello (lygaena malleus) cogli occhi situatl su una spor

genza laterale elci capo; le due specie nostrane del genere 

Carcharias, dai denti triangolari, finemente seghettati, 

senza carena laterale alla coda; e precisamente il Carcha

rias g/.aucus, dal corpo snello e il dorso di un bel colore 

azzurro-nerastro in vita, e il Carcharias Mi/berli, specie 

più tozza, di color plumbeo. Altre specie minori comple

tano questa interessante collezione. Una tavola colle ma

scelle dei vari pescicani ci dimostra chiaramente la diver

sità della dentatura, ehe permette senz'altro l'esatta classi

ficazione dl ogni singola specie. 

La lunga parete a destra (dirimpetto alle finestre) è 

occupata dalle vetrine contenenti la ricca collezione di 

pesci adriatici, opera precipua di Alberto Perugia, ampliata 

e ristudiata dal Valle e dal Marchcsetti. 

. L'eccesso di luce solarn durante la stagione estiva ha, 

purtroppo, scolorato quasi tutti i vecchi preparati di pesci 

in alcool; appena negli ultimi anni sono state applicate alle 

finestre le tendine scure che serviranno certamente a pro

teggere dal! azione deleteria della luce i preparati nuovi 

che si stanno man mano facendo. Olére ai pesci marini 

questa collezione comprende anche un certo numero di 

pesci d'acqua dolce, per lo più del bacino idrico dcli Isonzo. 

Una specialità prelibata di questo fiume è la trota isontina 

(Trnttct genivittata), dal corpo cosparso di macchie brune, 

senza macchiette rosse. 
l pesci delle altre acque dolci della Venezia Giulia 

mancano quasi totalmente nelle nostre collezioni e non 

sono mai stati og;g-etto di uno studio sistematico, compa

rativo; percui rivolg-iamo viva preghiera a tutti coloro che 

hanno occasione di pescare nei fiumi e nei lag-hi del!' Istria 

di porre attenzione alle varie specie e di riservare il mate

riale raccolto per il nostro Museo. Nel Carso della Croazia, 

Bosnia e Dalmazia vi sono dei pesci semicavernicoli, en

demici, che vivono almeno una parte dell'anno, durante il 

periodo della siccità, nei meandri sotterranei degli inghiot

titoi carsici; è probabile che esistano specie consimili anche 

nelle acque del nostro sotùosuolo, ma converrà appena sco

prirle, impiegando reti e nasse da pesca. 

Sopra le vetrine della raccolta ittiologica adriatica 

sono poggiati tre grandi preparati a secco, cioè un pesce 

rospo ( Lophius piscatorius), un pesce spada ( Xiphias 

g/adius) e una stranissima razza cornuta, detta volgar

mente pesce diavolo ( Dicerobatis giornai). Quest'ultima 

specie raggiunge talvolta dimensioni considerevoli, come 

ci dimostrano singoli esemplari osservati in Dalmazia (p. 

es. a Zara uno col diametro trasversale di 4 metri). 
Le vetrine basse nel mezzo della sala contengono una 

collezione di conchig-lie adriatiche dovute in gran parte 

alle cure del compianto melacologo triestino Adolfo Stos

sich. Notisi la grandissima chiocciola Dolium galea delle 

coste dalmate e liburniche, specie intcrressante per il con

tenuto di acido solforico libero nelle sue ghiandole salivari. 

Nelle stesse vetrine di mezzo sono collocati anche i pre

parati a secco dei maggiori crostacei adriatici. L'astice 

(Homa.rus vulgaris), dal dorso marmoreggiato, azzurro

gnolo, e dalle chele grossissime, è diffuso in tutto l'Adria

tico, fino a Trieste, mentre l'aragosta (Palinurus vulgaris), 

di color rosso bruno e colle chele ridotte, abbonda soltanto 

in Dalmazia e nelle acque del Carnaro. Lo scampo (Ne

phrops norvegicus), cli minori proporzioni e di colore roseo

biancastro, sembra limitato a pochi siti del Carnaro, ove 

esistono delle sorgenti sottomarine; mentre la sua pre

senza lungo la costiera cli Trieste, verso Duino, non è pcr

anco del tutto accertata. 
Le vetrine a sinistra, tra le finestre, contengono la 

fauna marina degli invertebrati. Anzitutto preparati in al

cool di molluschi e crostacei, poi gli altri gruppi (Tunicati, 

briozoi, vermi, echidcrmi, celentarati). I<ichiamiamo l'at

tenzione sopra un bellissimo esemplare di Argonauta argo 

pescato recentemente nella baia di Muggia presso Trieste 

(esposto nella vetrina dei molluschi, presso quella dei sc

iaci); poi sopra la ricca collezione di crostacei parassiti 

dei pesci, che è stata creata e studiata dal compianto prof. 

Antonio Valle. 
Una serie di alghe marine, riunite in un quadro, com

pleta le collezioni adriatiche e ci dà un' idea della flora del 

nostro mare. Si tratta di preparazioni speciali in una sorta 

di gelatina, atta a conservare le alghe tra due lastre di 

vetro coi loro colori naturali. 
Tre soli esemplari della fauna adriatica non poterono 

trovar posto in questa sala e sono collocati, per esigenze 

di spazio nella grande sala della fauna marina generale. 

Anzitutto il grande pescecane (Carcarodon Ronclolettii) 

catturato nel 1906 dal Capitano Morin nelle acque del Car

naro (vedi fig.); poi i due pesci luna (Ortagoriscus mola, 

vedi fig.) uno dei quali misura in altezza nientemeno che 

3.25 metri ccl è uno dei più grandi esemplari della specie 

cl1e si conoscano. Esso è stato catturato nel nostro Golfo 

presso la dig;a del Porto franco . 
(Cnntinua). 

Prof. Miiller , 

BIBLIOTECA 

del\' \stitutu ~eri\ ~rumuiimeatu delle ~cllle iouual~ 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 
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well' Istituto pe1' il promovimento delle ~ccoie induitrit 
ll•r Trieste, l'Istria e Il Carnaro 

L'urbanesimo, il Comune e senza tetto 

Uno dei più g-ravi inconvenienti del fenomeno dell'ur
banesimo contro il Quale il Regime è risoluto ad adoperare 
og-ni ,nczzo conscntitog-\i dalle \eg-g-i e autorizzato c\alla 
preoccupazione dcli' interesse nazionale. è quello della 
creazione nelle g-randi città di nuclei sempre pili numerosi 
di famii,:lic prive di al\og-g-io. A l~oma e a Milano, città 
situate in pianura e a contatto di campag-nc e zone pasto
rizie, s'è venuta creando per i senza tetto l'altra peri
colosa piaga elci baraccamento. Contro di questa perni
ciosa abitudine hanno dovuto moversi quei Comuni con 
provvedimenti straordinari, molto dispendiosi. atti a sop
primere le baracche e ad allog-g-iare in sede stabile i senza 
tetto. 

Convien riconoscere che il fenomeno dell'cirbancsimo 
è antico. ma che ha preso uno sviluppo considerevole spc
cia\111cntc neg-\i ultimi decenni: Inghilterra e Oermania vi
dero svilupparsi e crescere le città in modo sorprendente. 
Da un esame delle statistiche comparative dell'ultimo se
colo si rileva che le città ing:lesi e tedesche si gonfiarono 
di popolazione in modo impressionante e con un ritmo 
sempre più accelerato. Un g-eografo e statistico di cui non 
ricordiamo il nome, affermava or son pochi anni, che non 
sono : oltanto le industrie che attirano nelle città i campa
gnoli. ma proprio il desiderio di fare la vita del cittadino. 
E citava la famig:lia di un ferroviere che diceva: «Ad An
gouleme 11011 lavoravo che io e si viveva meschinamente; 
a Parig:i abbiamo trovato occupazione io, le mie due fig:lic 
rnagg:iori e un ii~lio; la nostra casa conosce un benessere 
che nou avremmo neanche sog:nato ad Ang:ouleme». -
Un campag:nolo pug:\iesc, portato dal servizio militare a 
Trieste, diceva: «Già il campare a Trieste è un diverti
mento; nel mio paesetto J!Uadagnavo in un anno ciò che 
qui guadagno in due mesi; nel mio paesello non avrei po
tuto ammogliarmi; qui ho potuto metter su casa e dar 
vita non disagiata alla mia moglie e a due bambini.» Un 
altrn cor,taàino giunto dalla campag-na in città, diceva che 
«la campag-na è bella cd ha la sua poesia; ma la città 
significa la vita. )> 

li compianto Italo Svevo aveva osservato che lo stesso 
fenomeno dcli· iniiltrazione più o meno rapida ma conti
nua dell'elemento campag-nolo nelle città, avviene anche 
in Inghilterra: «li Governo ing:\ese non poteva non pre
occuparsene. anche per il fatto che \' immigrazione ag:ri
cola nelle città aumentava la piaga della disoccupazione, 
Ma nessun provvedimento avrebbe impedito ai contadini 
- iibcri cittadini - di sceg:liersi il domicilio che avreb
bero voluto e\eg:gcrsi. Mentre il Ministro di casa (of liome) 
studiava il problema, è venuta improvvisa la radiofonia 
a risolverlo - almeno in parte - per conto proprio.» 
cd ag:giungeva: «La radiotelefonia ha trasformato pro
fondamènte la vita del ceto rurale inglese: non c'è 
campag:nolo, ormai, che sia privo dell'apparato radio. Per 
effetto di questa conquista della sciénza il campagnolo 
inglese è diventato cittadino: alla sera, finito il suo lavoro, 
con la famiglia si raccoglie intorno al suo apparato ed 
ascolta un concerto del Covent Garden, un discorso del 
Premier ing:\ese, una conferenza d'interesse agricolo, una 
«causerie». una scena del teatro di prosa. i listini dei mer
cati, l'ora esatta di Greenwich, le notizie sulla navigazione 
britannica. li «cottage» non è più sperduto nella brumosa 
campagna. lontano da og:ni movimento civile, ma è in 
immediato contatto con la vita politica, con quella degli 
affari, con quella scientifica o artistica di Londra. L'abbo
namente alla radio costa una miseria; la sicurezza delle 
percezioni è garantita; non esistono, in lng:l1ilterra, inter
ferenze che compromettano la diffusione di questo mira
coloso pQrtato della scienza.» Così, concludeva Italo Sve
vo, il fenomeno dell'urbanesimo inglese, f.J fermato - se 
non soppresso - non con leggi o provvec;;menti eccezio
nali ma in virtù di un ritrovato della scienza applicato a 
ref!dere più sopportabile l'esistenza. 

Nel nostro paese il miracolo clella radio difficilmente 
darebbe gli stessi risultati che in Inghilterra, in quanto 
l'esodo dalle campagne verso le città è in Italia dovuto 
all'eccedenza demografica che eia tempo immemorabile si 
verifica fra le popolazioni rurali. Quando la campag-na 
non può nutrire tutti i suoi figlioli, quelli cl1e si sentono a 
disagio in campagna, scendono a cercarsi un pane in città, 
e trovatolo, vi si fanno rag_triungcre dalla famiglia. Nessun 
appareccl1io radio potrebbe trattenere in campagna una 
famiglia clic non trova il modo di camparvi e che confida 
di trovare il pane in città. Naturalmente vi sono casi di 
avventurismo, di aspirazione a mutare luogo e stato, di 
assaggiare il frutto vietato cle\la vita cittaclima. Per questi 
casi il portare nel villag:g:io un rag:g:io di quello che la città 
può dare. servirebbe certamente a trattenere in campagna 
il contadino avido di vivere almeno un po' di vita urbana. 
In Austria da poco hanno adottato un metodo di propa
ganda agricola mediante la radio, e con la radio aggiun
l=!:0110 alle lezioni agrarie, radiotclefonatc, anche informa
zioni di altro genere e qualche numero divertente. Con 
questo metodo in Austria hanno surrogato felicemente -
almeno per la parte tecnica - le cattedre ambulanti di 
agricoltura. In Germania, dove l'industrialismo continua 
ac\ essere il dominatore della vita del popolo, a frenare 
l'urbanesimo ci pensa l'emigrazione. In Spa?;na e Porto
gallo l'urbanesimo è poco conosciuto, perc\1è il superfluo 
della popolazione campagnola alla città preforiscc \' e
sodo verso l'America latina, per g:li spag:noli e per i porto
ghesi vera continuazione della patria. 

La Trieste moderna, cli' è certamente figlia dell'urba
nesimo, fino allo scoppio della g:uerra mondiale doveva 
preoccuparsi assai seriamente di quel fenomeno, in quanto 
esso era in considerevole parte - neg:li ultimi anni -
dovuto ad un accorto piano politico deg:li slavi. Quando 
a Lubiana, Marburg: e Cilli, e nelle campagne fra le Giulie 
e la Sava, e' era congestione di disoccup'ati, essi venivano 
istradati verso Trieste. Talvolta queste immi?;razioni ave
vano aspetto di invasione di masse - come al tempo in 
cui fu inaug:urata la ferrovia Transalpina. - La città 
nostra ingoiava con sempre magg:ior difficoltà quegli im
mig:rati ch'erano in gran parte alloglotti; e per contro
bilanciare l'influenza etnica che avrebbero potuto alla 
lung-a esercitare su Trieste, cercava di incrementare la 
immigrazione cli italiani del :Friuli, del Trentino, delle 
vecchie provincie, arrivando ad un vero favoreggiamento 
dell'urbanesimo che si risolveva nel creare a Trieste un 
centro ambiguo di elementi inquieti, torbidi e disposti a 
tutte le possibilità sociali e politiche. 

'L'esito vittorioso della guerra liberò Trieste dal peso 
pericoloso di quella artificiale immigrazione slava, e da 
allora l'urbanesimo non diede più motivo .a preoccupa
zione di carattere nazionale, ma ci lasciò quelle cl' indole 
sociale. 

L'affluenza di immig:rati portò alla insuffiG:ienza deg:li 
al\og:g-i, insufficienza non dovuta soltanto alla crisi delle 
costruzioni edilizie; e più tardi costrinse il Comune ad 
urgenti sacrifici per provvedere al ricovero dei «senza 
tetto». In queste pag:ine g-ià informammo dei provvedi
menti deliberati dal Comune per dare un centinaio di al
log:g-i ultraeconomici ai privi di un tetto, in S. Luigi di 
Chiaclino, e un'altra sessantina di alloggi al marg-ine della 
valle di Zaule. Ma si è ben lung-i dall'aver coperto il fab
bisogno di ricoveri per le famiglie fatte sloggiare per 
insolvenza. Perciò il Podestà con deliberazione del 12 
ottobre, premesso che «g-li attuali ricoveri comwnali per i 
senza tetto non sono sufficienti ad accogliere tutte le fa
mig:lie prive di allogg:io», stabi·liva quanto segue: 
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«Poichè il sign. Anto.nio Leiter, proprietario delle· ca,se N.ri 914 

e 915 di· Servala e del terreno attiguo. si off,re di ampliare quelle case 

e <li sistemarle ad a\lo.g,gi per ,i ·senza tetto~ secondo ,i pia.ni de!l' Ufficio 

teon'ico comunale, e di darle in locazione a1 Comune ,per un quin

quennio, verso la pigione annua d·i lire 28.000: visto che questa e le 

altre co,ndiz.ion-i propo.ste ©.al Leiter sono c-Que e,d, accettabili, e che 

accettandr,le si potrà disporre in breve tempo di un nuovo allog5!:io 

per i s·enza tetto, anche in relazione alla domanda della R. Ammini

strazione militare che chiede lo sgombero -delle ca.se erar,iali in Pnn

ziana ora occupate dai senza tetto; visto che a. diminuzione della spesa 

l'Amministr,azio.ne mili,tare si è dichiairata d.isposta a contribuire co,n 

l'importo di lire 40.000; deli-beira: 

«•di pr~ndere a pi.gione per uso di aHoggi dei senza tetto. l' im

mobile cost.ituito da frazioni dei N. tav. 724, 752 e 1399 di Servala, 

della superficie di circa 1900 metri quadrati, situato in via -dei Soncini. 

Gon le soprastanti case N. 914 e 915. sti,pu\and:} contratto di affittanza 
:E TT · ·-r 

per anni cinque col proprietario Antonio Leiter, che si obbliga a far 

eseguire lavori di ampliamento e adattamento delle due case. sccondci 

i piani dell' LJ.fficio tecnico comunale, verso J.a pigione complessiva dì 

!ire 140.000 (28.000 lire. annue,}. I !avo.Ti di ampliamento e adattamento 

dovranno essere eseguiti entro quattro mesi. Alla scadenza i! CGn

tratto potrà essere rinnovato di anno in anno alla stessa pigione. per 

la durata massima di un ulteriore quìnquenrlio. Tutte k riparazio-ni 

statiche. dei tetti. delle grondaie. dei serramenti esterni, ~ -.;c. saranno 

a carico del Joca-tùre mentre il Comune locatario si assur;c le piccole 

riparazioni. ecc.». 

Con questo nuovo provvedimento il Comune prov

vede, almeno si spera, a tutte le possibilità avvenire d'un 

aumento considerevole di famig-lie rimaste prive di al

log-gio, e si fSepara all'eventualità di nuovi sfratti nel 1929. 
T O';l., E A. 

de11· ls\i\u\o ~er il ~rnmoiimen\o dille ~ccole iiuustrie 

Per una setffman~1

riat~
1ri ;ti0

ca qiulia 
Le rappresentazioni classiche nelle Grotte di Postumia 

Una volta si diceva che Trieste e la Regiorae che la 

circonda non fossero tali da attrarre l'attenzione dei fore

stieri. Le narrazioni di viaggiatori che toccarono Trieste 

sono tutte povere o assenti di sensazioni triestine. Pure 

Dante - se veramente fu nella Oiulia - dovette essere 

di diverso parnre. La leggenda vivente nella nostra terra 

intorno alla visita o al sog?;iorno di Dante fra noi, lo mo

stra curioso indagatore delle nostre votte, contemplatore 

di incomparabili paesa?;gi come quelli che si possono am

mirare dalla rocca di Duino o dai poggi di Pola. Quattro 

secoli più tardi il capo della scuola romantica in Francia, 

il visconte di Chateaubriand, troverà che Trieste è povera 

di monumenti, Desaix la guarderà con la curiosità che un 

uomo d'arme può sentire per un bazar commerciale. Si 

assicura che Byron trovasse questa sponda, queste rupi e 

questi poggi, degne cornici ad un romanzo sentimentale, 

e Carlo Nodier veramente l'aveva trovati tutti a questo 

scopo. Madama Récamier, la contessa Potocka, ed altri 

viaggiatori e viaggiatrici, non trovarono mai nulla che qui 

destasse il loro interesse. La città era «un emporio com

merciale", i dintorni «rudi, aspri, inospiti ", l'Istria sfug

giva alla loro attenzione, le grotte si e no si trovavano 

degne della perdita di un giorno. 
Alcuni anni fa, quando Trieste raggiungeva in un 

anno la cifra di J 00.000 forestieri scesi nei suoi alberghi, 

si era pensato che convenisse fomentare un movimento di 

forestieri verso Trieste e la sua Regione. Era sorta allora 
la Sor;:ietà per promuovere quesfaf.fiuenza, «che avrebbe 

fatto conoscere le bellezze del paese ... e alimentato traffici 

e commerci». 
La guerra, con gli spostamenti politici, economici e 

sentimentali ch'essa apportò, parve dover deviare quella 

seppure esigua corrente di forestieri. Un tedesco che era 

vissuto in Ingh ilterra, si meravigliava - pochi anni la -

di questo disinteressamento del mondo turistico per Trie

ste e i suoi dintorni, asserendo che, in realtà, un movi

mento di forestieri a Trieste non esisteva, il transito esi

stente dovendo attribuirsi piuttosto alla circostanza essere 

Trieste capolinea di servizi marittimi, e al fatto che la 

ci,ttà era centro di rifornimento per le provincie conter

mini. Di fatti, bastò che il capolinea di taluni servizi pas

sasse da Trieste a Venezia, perché quel movimento di fo

restieri che aveva illusa Trieste, cessasse o diminuisse in 

proporzioni impressionanti. Quel signore tedesco avo-iun

geva però che a suo parere l'attenzione del mondo turi

stico poteva essere richiamata agevolmente su Trieste, 

asserendo che «sarebbe bastata la creazione di una filiale 

della casa Cook and Sohn, a Trieste, per vedere accorrere 

a comitive in questa regione inglesi, nordamericani, cana

desi, olandesi e tutto quel mondo cosmopolita che si fa 

trascinare volentieri dalla Cook and -Sohn su i due emi

sferi alla ricerca di sensazionali curiosità della Natura, 

della scienza, dell'arte. 

Convien riconoscere che I' Enit prima e la Ci . - e per 

esse la nostra Società per i I movimento dei ,'orestieri 

- hanno fatto e vanno facendo mirabili sforzi per far 

divenire questa nostra terra meta alle escursioni del tu

rismo nazionale e internazionale. Ma certamente molto di 
piè, si potrebbe fare e, a nostro parere dev·essere fatto. 

I<ecentcmente la S. M. F., in una sua bellissima e 
compiuta pubblicazione diceva che Trieste è il naturale 

centro ct· irradiazione d'un movimento turistico che ha un 

vastissimo campo di curiosità e di 'bellezze da offrire al

l'attenzione del viaggiatore. Di latti da qui il viaggiatore ha 

la possibilità di visitare e g:odersi posizioni amenissime o 

raccolte, di esplorare misteriose cavità pittoresche situate 

nelle viscere delle montagne, di avere a breve distanza 

stazioni marine di gran lusso come Brioni, spiaggie di 

velluto come quelle di Orado, stazioni termali come quelle 

di Monfalcone e di S. Stefano, sog-giorni deliziosi, estivi 

o invernali come quelli che possono offrire Portorose ed 

Abbazia. L'appassionato dell°arte antica può ammirare i 

dissepolti tesori di Aquileia. «seconda Roma", le arditez

ze architettoniche cli Pola latina, il saggio meraviglioso 

d·arte bizantina di Parenzo. Trieste non ha monumenti da 

ostentare, ma può mostrare tutta se stessa come un sag-_g:io 

delle possibilità concesse a pocl1e generazioni di creare, 

in una breve sponda ingrata, serrata tra le collere del 

n1are e l'aspra durezza di rocce strapiombanti a picco in 

una breve valle, una ?;ra nde città moderna, con impianti 

portuali, sanitari, industriali. scientifici che molte metro

poli possono invidiarle. Poi. a due passi dal tormentato 

sconvolto mondo di pietre che costituisce !°Altipiano car

sico che circonda Trieste, può offrirsi alla pensosa atten

zione dei forestieri la terribile fronte della guerra, dove 

per oltre tre anni si svolse il più crudele e spietato dei 
conflitti umani. 

Diceva un professionista della réclame: 
- Quest' è un'arte che non si concede a tutti; ma per 

chi la conosce e la domina, essa è generosa di successi. 
- - Tn Inghilterra - diceva quel tedesco poc·anzi ci

tato - sanno adoperare la réclame in modo da attirare 

folle cli gente a vedere in un campo un albero estinto che 

dopo qualche anno di inerzia si copre di fronde. In questa 

regione vi SGno straordinarie possibilità di attrarre l'at
tenzione dei forestieri. .. 

Parlavamo di ciò col nostro Podestà on . .Pitacco, il 

quale appunto, allarmato dalla notevole diminuzione d'af

fluenza dei forestieri a Trieste e nella 'Regione, pensava 

convenisse escogitare qualche provvedimento atto a su

scitarla . 
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L·azione del Podestà, in questo campo, è stata ra
pida e concreta . :Egli pensò che, fra le altre cose si po
trebbe dare una valorizzazione nuova alle incomparabili 
grotte di Postumia, approfittando delle loro immense e 
pittorescl1e cavità per farle sede d'un teatro greco, nel 
quale si possa dare la rappresentazione d'una qualche tra
gedia o dramma antico. congiunto alla esecuzione di danze 
classiche. Siracusa è stata posta all'ordine del giorno del 
mondo intero con le rappresentazioni classiche del teatro 
ellenico. Postumia può emularla senza arrecare danno alla 
operosa città siciliana, in quanto le stagioni dei due teatri 
e l'ambiente e lo scenario sarebbero fondamentalmente 
diversi: a Siracusa le rappresentazioni si fanno all'agosto, 
in un clima e sotto la volta d'un cielo eccezionale; a Po
stumia si faranno nelle viscere d'una montagna con una 
vòlta costellata di diamanti e in mezzo alla più fantastica 
architettura che mente umana possa immaginare. 

II Podestà ha scritto in proposito alla signorina Lac
titia Ce!Ii, di Roma, che è l'anima delle rappresentazioni 
di Siracusa c delle danze classiche, attirando la sua at
tenzione sulle possibilità oltremodo lusinghiere che offri
rebbe la fcerica grotta di Postumia, a rappresentazioni 
del genere di quelle date a Siracusa, e all'esecuzione di 
danze classiche. 

Contemporaneamente il Podestà ha informato dell' i-

niziativa da lui presa il gr. uff. Spezzotti, presidente, e il 
cav. Perco. direttore della R- Amministrazione delle Grot
te di Postumia. ed ha richiamato su di essa la attenzione 
così dell'operosissimo Ufficio stampa della Cosulich-Uoyd 
come della solerte Società per il movimento dei forestieri. 

Secondo l' idea del Podestà, converrebbe organizzare 
ogni anno una <<settimana turistica g-iulia», della quale 
sarebbero capisaldi: le rappresentazioni e le danze clas
siche nella grotta di Postumia, la visita a Brioni, Abbazia, 
Portorose, Grado, la visita a monumenti a ntichi e moderni 
della Regione e ai campi di battaglia. 

La primavera giulia è deliziosa quanto il maggio nella 
divina Toscana; allora anche il brullo Carso si costella di 
fiori, così che l'aria ne è profumata e sorge il sospetto che 
il povero Carso sia un po' ca lunniato; Postumia, tutta 
verde, apre al visitatore i suoi portentosi palazzi sotter
ranei, dove le stagioni sono immobili; le spiaggie istriane 
hanno inviti dolci di tepori d'aria e di lievi onde marine: 
tutta I' !stria è allora coperta cli verde. e fa ric:ordare il 
tanto citato Boezio che la vedeva «pingue di biade, tra il 
verde pallido degli uliveti e i festoni di pampini promet
tenti gran gioia di ebrezze per il ridente autunno». 

In verità la «settimana turistica g-iulia» può diventare 
un'attrazione non solo nazionale. ma europea e forse an
che mondiale. Tentare licet ... 

La scuola dell'altipiano e i maestri 
Un provvedimento razionale 

Il ritorno dell'Italia nella Regione di Cesare Augusto 
ba portato per conseguenza, fra l'altro, alla nazionalizza
zione delle scuole, prima straniere. Per provvedere all' i
struzione nella lingua del Paese, si dovette assumere per
sonale abilitato all'insegnamento in lingua italiana, man
dando così nelle campagne un elemento abituato alla vita 
nei centri urbani. Questa circostanza costituì un grave 

Il tipo di casa pfescelto. ClichC Capello 

imbarazzo per l'amministrazione e un danno per gl i inse
gnanti_, che, non trova_ndo, nei vari villaggi, appartamenti 
di c1vi!e condizione, s1 rassegnavano - dovendo abitare 
in c1tt~ - a. fare ogni giorno la spola fra il villaggio e 
la c1 tta. Part1colarmente gravosa era la' situazione degli 
mseg nant1 a S. Croce, Trebiciano e Cattinara, dove oltre 
a tutto non c'erano disponibili nemmeno case da co~tadini 
per. co!locarvi a fitto i maestri e le maestre, nè vi era pro
bab1 l1ta _d1 costruzio_ni nuove che potesse far sperare che 
quella s1tuz1one s1 risolvesse favorevolmente 

Per Cattinara il Comune potè provvede~e con l'adat
tamento d'una c~sa di civile condizione; per Trebiciano e 
per S. Croce, s_1 dovette pensare ad un provvedimento 
rad1_cale: costru1rv1 le case per gli insegnanti e le loro 
fam1;;!1e . 

. Il P_odestà chiese all'Istituto Comunale Abitazioni Mi
nime, di presentargli un progetto di case decorose da 
ad1b1rs1 ad abitazioni per i maestri dei due villaggi, e 

r lcam. si affrettò a presentare al Podestà non soltanto 
il disegno di due sobrie cd eleganti villette di ridente 
aspetto campagnolo, ma anche il progetto finanziario per 
la loro immediata esecuzione. li Podestà, esaminate le 
offerte e consultato l'Ufficio tecnico comunale, prese la 
seguente deliberazione, risolvendo razionalmente il pro
blema degli alloggi del personale insegnante in due im
portanti frazioni dell'Altipiano triestino: 

«Rilevata !'opportunità che i maestri delle scuole elementari del
l'altipiano risieda.no nella località dove insegnano; 

«premesso c!Je a S. Croce e Trebiciano, causa la deficienza di 
corrispondenti alloggi, ciò non è possibile, e che è quindi necessario 
che siano costruiti edifici con un con_gruo numero di abitazioni; 

«Premesso che \' Istituto comunale per abitazioni minime si è 
dichi.arato disposto a costruire gli stabili in parola, alla condizione 
che 11 Comune gli ceda i terreni conteggiando il prezzo in aumento 
~€~la dot.a_zione del Comune al predetto Istituto, e gli fornisca i! 
::,O% dell _ importo occorrente alla costruzione, preventivato in Lire 
120.000 circa per ciascun fabbricato quale mutuo per la durata di 
50 anni, verso rimborso eia parte del]' I.C.A.M. in 100 rate semestrali 
postecipate, com1Jrensive delle rate d'ammo.rtamento e degli inte
res~i scalari in ragione del 4%, mentre l'ulteriore SO% della spesa 
:~~js~f~t~}o con un mutuo, che la Cassa di Risparmio ha assicurato 

_ «premesso che, giusta il parere degli o.rgani competenti, frazioni 
d1 terreno comunale in quelle ville sono a<latte allo scopo; 

«premesso che in seguito al prestito testè as<Sunto dal Comune 
Questo è in grado <li fornire ali' I.C.A.M. a titolo di mutuo il so% 
cieli' importo occorrente per la costruzione; 
_ «p remesso che col lavoro -in parola verrà lenita la disoccupa-

zione nelle due ville, il Podestà delibera: 

1) di ce?ere a_ll' Is_tjt~to comuna,le per abitazioni minime per la co
struz.1011e d1 ed1f1c1 CO'll ahitazfoni per i maestri comunali frazioni 
di te;reni comunali nelle ville di S. Croce e Trebiciano. con ciò 
~~~: I/,s~i~~~~~ vada in aumento ,della dotazione <lei Comune a 

2) di mutu_ar~ ali' l~tituto comunale per abitaz.ioni minime un ~m
porto d.1 circa Lire 120.000. corrispondente al SO% del costo di 
costiru~1011_e dei due edifici ad 1) per la durata di cinquant'a,nni, 
verso _11 rimborso da parte del!' Istituto in cento rate semestrali 
postecipate, comprensi_ve delle rate _ d'ammortamento e degli 
interessi scalari del 4% (quattro per cento); 

3) d! richiedere ali' l.C.A.M. che nella costruzione dei nuovi edifici 
Ì~~afe~~a, a parità di condizioni, la preferenza alla mano d'opera 
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La vita del Comune Por lrieste, ,,,:,!//8Jt/o!/e11e/Jlr:co1e, ✓. 
Le deliberazioni del Podestà r,« • il 11/!0Jth 

Carntt.ro tilt 

La re1;olpzione di via Fabio Severo 

Il piano regolatore prevede lo spostaqnento del primo tratto della 
·via Fa1bio Severo. tra la piazza Dalmazia e il foro Ulpi,ano (che sor
gerà dinan:ii all'ingresso monumentale del palazzo di Giustizia). In 
seguito a ciò quel primo tratto -di via avrà la largheraa di m. 20, e a 

piedi <lei muraglione che sorregge il p,rimo tratto della via Romagna, 

lascierà disponibile una striscia di terreno cieli' estensione di circa 
950 metri quadrati. 

Per questa strisc,ia di terreno il Comune ricevette una domanda 

d'uso precario per anni 35. - verso il pagamento d'un tenue canone 

annuo - per costruirvi un garage. L'edificio, costruito a spese del
l'offerente sig. Mario Vivante, di,verrà immediatamente proprietà del 

Comune. mentre il costruttore ne avrà l'uso gratuito per il tempo 

della concessio11e. Dell'edificio stesso il Comune adopererà gratuita
mente tre locali verso il foro Ulpiano - di 40 m. q, di superficie -

per deposito di att-rezzi stradali e per ca,bina ,di trasformaz.ione, e 
altri locali verso piazza Dalmazia. - ,di m. Q. 60 di superficie - ad 

uso di orinatoi, di latrine e di sala d'as·petto per le autocorriere, alla 
co1J1dizia,11c che !'uso deg\,i orinatoi sarà gratuito mentre per le latrine 
e per la sala d'aspetto_ il concessionario oot-rà riscuotere un compenso 
in base a tariffe <la stabilirsi. 

Il sig. Vivante presentò il progetto d'edificio. che l' Uificio tecnico 
comunale e ,la Co111missio\1e edilizia trovarono co,r,rispo-ndente in linea 
tecnica e di -decoro edilizio. 

La costruzione dell'edificio dovrà cominciare entro sei mesi dopo 
avvenuto lo spoistamento della via Fabio Severo. 

Lungo tutta la fronte dell'edificio sarà -costruito dal conoessio
J1ario un marciapiedi in asfalto. Sull'edificio si troveranno tre terrazze, 
che potranno essere a,dibite a luogo di convegno: (caffè, trattoria}, 

esclusa qualunque sopraelevazione di corpi di fabbrica; una scala 
laterale ,dovrà facilitare lo -sfo!lamento delle terrav1.e. Qualora le 

terrazze non venissero adibite a caffè o trattoria. ne sarà inibito 
l'accesso al pubblico,: dovranno ~ssere il!uminat,e: il muraglione di 
via R.omagna, in corrispondenza delle due terrazze laterali dovrà es

sere mascherato con piante: tutto l'edificio dovrà essere fornito della 
fognatura. di canne di ventilazione secondo le norme igieniche e in
dustriali. e di drenaggio delle acque; latrine e ces·si. dovranno avere 

luce ed aria diretta. essere sciacquati e circondati di pare~i imper
meabili. L'eventuale ristauro del mura,glione di via R.omag:na non darà 
luogo a richieste d'indennizzo da parte ,del concessionario, che dovrà 

a-nzci a sue spese demolire e ricostruire le parti dell'edificio che pe,r 
quel ristauro dovissero essere manomesse. 

Analogo contratto fu esteso fra il Comune e il richiedente sig 

Vivante, con le clausole della decadenza nel ca.so di inosservanza delle 
varie clausole. La concessione non è cedibile a J}ersona senza il bene

placito del Comune, che al 35.o• anno entrerà in possesso di tutto 
ì' edificio. 

L'influenza fisiologica dei raggi ultravioletti 

Già rilevammo in queste pagine la disposizione presa dall' Uf
ficio nrnnicipaJ.c d'igiene per le ricerche sulle -influenze fis•iologiche dei 

raggi ultravioletti negli alunni ospitati in aule munite di infissi prov
veduti di lastre «Uvicl». Queste ricerche esigono 1111' indagine minu

ziosa dello stato ematologico dei ra.gazzi durante l'esperimento che 
avrà la durata di circa ,dieci mesi. Perciò, a richiesta cieli' Ufficio 

di igiene il Podestà. visto che per ragioni tecnico scolastiche. tali 
indagini non possono essere praticate nei repairti ospedalieri e ta,nto 

meno nei laiboratori scientifici de~di istituti sanitari cittadini, ma deb
bono essere eseguite presso l'Ufficio d'igiene, e rilevato che ad ana

loga domanda le direzioni degli istituti sanitari harn10 dichiarato di 

11011 poter prestare l' i,strurnentari0 occorrente, essendo esso stretta
mente limitato· ai loro Disogni, ,deliberò ,d:i cosHtuire una dota.zione 
propria di tali i,strumenti per l'Ufficio d'igiene con la spesa di 

lire 1180. 

Le rette spedaliere 

!Esaminato il resoconto de~di os,pedali, il Podestà deliberò di ri

dunre le rette seguenti: per l'O..spedale Regina Elena a lire 23. per 
quello della Maddalena a lire 26. Tali rette entrera11110 in viP-.,re .dal 

L gennaio p. v. mentre rimarranno invariate quelle per dozzinanti 
ricoverati in stanze separate, e oioè lire 40 per i degent,i per conto 

di una delle Divisioni 11100.iche oppure a!la Maddalena, e lire 50 per 

i degenti per conto di una delle Divisioni chirurgiche. 

Migliorie al cimitero comunale 

Dicemmo già delle migliorie deliberate dal Podestà per !a Ne
·Cropoli comunale di S. Anna. Fra l'alr.ro era stata ,deck<;a l'incatrama

zione dei viali. Però siccome. per eseguirla, occorreva prima proce

dere alla .riparazione delle cunette e dei canali. il Podestà approvò 
tale lavoro entro i limiti di spes,a <li lire 30.000. Oltre a questa spesa 

il Podestà concesse l'approvazione di altra di lire 15.000 per la siste

mazione del piazzale centrale della Necropoli. 

La conservazione degli edifici del Comune 

li Podestà approvò le seguenti spese per la conservazione degli 
edifici comunali: 

di lire 4000 per la riparazione del coperto della palesbra e delle 

gronda,ie della SGuola di via F. Rismondo: 
di lire 3600 per il restauro della caserma della Milizia in via 

della ferriera: 
di lire 11.000 per la riparazione delle tettoie annesse al giardino 

pubblico «Mtnio Tommasini»: 
di lilfe 5000 per la costruzione di un muro divisorio che separi il 

piazzale della Cappella mortuaria del\' Ospedale Regina Elena da 

qu~llo della Scuola-Convitto per infermiere; 
di lire 14.200 per la riforma de! reparto dell'Ospedale della Mad

dalena adibito all'esposizione delle salme dei deceduti contagiosi; 
di lire 18.000 per la copertura in tegole della Scuola materna di 

S. Vito; 
di lire 3400 per l'arredamento cli due aule della soppressa Scuola 

materna di Gretta, che saranno occupate da allievi della scuola ele

mentare «Emo Tarabocchia» di Roiano: 

La lotta contro la processionaria del pino 
Le nostre piantagioni boschive - fatte con gran dispendio e 

gran fatica negli ultimi sessant'anni - sono minacciate, come è noto, 

da un parassita pericolosissimo, la cosidètta «processionaria del pino". 
Contro questa minaccia che compromette l'opera di oltre mezzo se
colo tutti sono interessati ad intervenire: poteri pubblici, enti e privati 

cittadini. La lotta contiro la processionar:ia si svolge in tutta la Re
gione con una Gerla intensità e metodicamente. Ma è anch'essa di
spendiosa. Per l'esercizio 1928 i! Comune aveva preventivata una 
spesa di lire 20.000, ma ne erano state già erogate, nell'ottobre 

10.816 lire. A queste dovettero J)Oi essere aggiunte altre 4.114.90 cli 
cui 3.414.90 a saldo della spesa anticipata dalla sezio11e agricolo
forestale del Consiglio provinciale dell'economia. e 700 per rimune
razione - proposta eia!\' Unione forestale - a nove vigili rurali e 

cinque guardaboschi che si sono particolarmente distinti nell'opera 
di distruzione della processionaria nelle pinete di proprietà comunale. 

Reintegrazioni a S. Andrea 
Per reintegrare gli alberi andati distrutti nei lavoiì dì riatta

mento. sistemazione e aU.argamento del Passeggio di S. Andrea dallo 

Stabilimento tecnico verso città, il Podestà approvò la spesa di lire 
750 a carico dell'analogo capitolo (giardini e viali) del bilancio 1928. 

Per la chiesetta di S. Silvestro 
Gli archeoloihi assicurano che la chiesetta di S. Silvestro, alla 

salita di S. Maria Maggiore sia la più antica chiesa cristiana di 

Trieste. e la Sovrintendenza alle antichità e arte ne constatò ve
ramènte la vetustà, mettendo a nudo particolarità architettoniche 
veramente singolari. Però si tratta di una costruzione del Trecento, 
proha,b ilmente costruita sul!' antica chiesetta eh' era intitolata alle 

martiri Eufemia e Tecla. Per i lavori di restauro. che riuscirono a 

ridarci la chiesa quall'era prima dei riiacimenN arbitrari del '700 e 
cieli' '800. si spesero recentemente lire 100.000, -di cui 35.000 fornite 
dalla Comunità elvetica, 5.000 dal Comune, 40.000 dalla Sovrinten

denza. R.imaneva scoperto 1111 disavanzo di lire 20.000, per il quale 
la Sovrintendenza ieCe appello al Comune. il ristabihmento di S. Sil

vestro nel!a elegante forma antica riuscendo di decoro e di interesse 
della città.Poichè nel bilancio 1928 quella somma era disponibile al

l'art. 146 del bilancio stesso. il Podestà deliberò di accogliere la do
manda della Sovrintendenza e di erogare all'accennato scopo le 20.000 
lire richiesteg\i. 

La steno1;rafia nelle scuole del Comune. 
Data l'importanza che la stenografia ha assunto nella vita civile, 

e considerato \' impulso che alla diffusione della stenogrnfia vuol dare 

il Governo nazionale. il Podestà ha deliberato che nell'anno scolastico 

1928-29 nei corsi integrativi siano istituite 16 cattedre di stenografia 
(sei nmschili e dieci femminili) ciascuna di due ore settimanali, da 
afiidarsi ad insegnanti elementari a ciò abilitati. Gli allievi, dei due 

sessi che hanno domandata l'introduzione di tale studio nei corsi 
integrativi, sono 499. 

Corsi pratici di economia domestica 
Già prima della guerra il Comune aveva introdotto nei pro

grammi delle sue scuole i corsi di economia domest ica. Quest' a1111'J 

201 alunna <.!elle terze classi inte51:rative hanno espresso il desiderio 

che si attuino lezioni pratiche di economia domestica atte ad inte
grare le lezioni teoriche che ~ià fanno parte dei programmi delle classi 
inte.11:rative femminili. li Podestà, udito il Direttore centrale didattico, 

deliberò di aprire nella Scuola «Elena di Savoia» un corso pratico di 

economia domestica, diviso in sei sezioni ed un secondo corso nella 
Scuola ,iGiuscppe Parinii>, diviso in quatbro sezioni. per le alunne
delle terze classi integrative co1111111ali. 
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