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FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DcUE VENEZIE 
BEPOSITI IIMMINISTRATI CIRCA LIRE 2.100.000.000.-

CASSA DI RISPARMIO TRIESIINA 
FONDATA NEL 1S42 

Filiali : MONFALCONE, POSTUMIA, SESANA 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 

Dicembre 19 19 29.S04.663 .~6 

Dicembre 1921 74.924.579.11 

Dicembre 1923 99.131.410.17 

Dicembre 1925 103.556.011.53 

Dicembre 1927 108.427.455.05 

Dicembre 1928 125.695.594.46 

(Fondata uel 1867) ''DANUBIO,, (Fonda ta uel i 867) 

Società Anonima di Assicurazioni Generali 
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j1 BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
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Piazza Ponterosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 
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~ Bosco/o Giovanni & Comp. ~ 
: Trieste = 

In agrumi, ortaglie e frutta _ 
Via Gioachino Rossini, 10 - Telefono 93-37 § 
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o g ONORATO GORLATO g g IMPRENDITORE E PROPRIETARIO DI CAVE g ~ Uffici: Muggia - Trieste - Via Lazzaiello Vmhio H. 13 - Telelono 54-10 ;3 Q ---=--- o "" Lavori stradali e marittimi - P rodu zione pietra calcare ed arenaria 5 ~ greggia e lavorata dalle proprie cave di Trieste ed Istria ; ~ Trasporti marittimi ~ Q 
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Emporio Stoffe per mobili, Cortinaggi e 'Cappeti g 
Fabbrica Bandiere e Segnali internazionali 8 
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iENRICO LOSER f Industria Lucidi per calzature e affini 
li TRIESTE 

VIA CARPISON N. 10-12 

Antonio cr opich 
Shipbroket e A'gent 

Cf rfeste 

CEMENTO FUSO 
RAPIDO INDURIMENTO - ALTISSIME RESISTENZE 

INATTACCABILITÀ ALLE A CQUE SALINE 

Blocco di Cemento fuso di 50 tonnel!atc messo in opera 
dopo 12 ore dal getto, al Porto Duca D' A0sta di Trieste 

SOCIETÀ ISTRIANA DEI CEMENTI 
TRIESTE - V[A R. PITTERI N. s 
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Filiali: FIUME, GORIZIA., TRENTO 

Agenzie: ABBAZIA, CAVALESE, CHERSO, CLES, LUSSINPICCOLO 
MEZZOLOMBARDO, MONFALCONE, PARENW, PIRAN©. 

I INDIRIZZ~RAFIGI 

Per la Centrale «Commerciale» - Per le Sedi, le 
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SOCIEn\. DI COSTRUZIONI 

ING. BRUNO CHIESA & C. ANONIMA 
CAP lT NLE 2.000.000 INT. VERS 

CENTRAL E r..•IILANQ 1.0VANIO 4 - FlLl,\ LE TRIESTE V IA G ! UI.IA 2 1 

APPALTATRICE DI LAVORI l'UBBLICI 
OPERE IN CEMENTO ARMATO 

MARITTIME E Fh.UVIALI 

nm rn Hm rn B[[lnlfRlt ~mn vrnrnn fimun 
TRIESTE - SERVOLA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurg ico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20/2, 

INSEGNE I!..U MINOSE AL ,,NEON" 

. - .. 
S. A. I T A LI AN A DE R O S S I - TOR I N O 

VIA AURELIO SAFFI N. 22 

AGEHTI mLUSIVI PER LA VENHZIA u!ULIA. FIUME E ZARA: 
AZIENDE G. CAPRIN Soc. a g. I. 
TRIESTE - Piazza della Borsa N. 14 · Tele!. 39-55 

- ili 

ZENNARO & GENTILLI liii 
TRIESTE 

* 
Vetrami - Porcellane - Lampade - Posaterie 

Specchi - Cristalli - Maioliche ecc. ecc. 

UFFICI E DEPOSITO: NEGOZIO: 

Via P. L. da Palestrina l, Te!. 68-07 Piazza !. fiiovanni 6, lei. 16-08 

IMPRESA DI COSTRUZIONI 

TRIESTE 

STUDIO: Via delle Zudecche N. 1 

Telefono N. 56-92 

Premiata Fabbriea Tende e Asfalti 

L. ZUEULIN · TRIESTE 
Casa fondata nell'anno 1864 

UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 - Tel. 3084 
FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Tel. 9790 

Cartoni asfaltati - Cartonicuoio bitumati - Isolatori - Catrame -
Cemento legnoso - Peee - Benzolo - Carbonileum - Acido 

fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASFAL TIC! • PAVIMENTAZIONI 
ASFALTO - LAVORATORIO DA VELAIO. Copertoni imper

meabili - Tende da sole - Cappotti e vestiti incerati 
Noleggi0 copertoni 

PREMIATA 

f a~~rirn Iri~~tina ~i ~~ami~. ~rn~~ ~~ attini 
P. ANDREUZZI 

Trieste, Via S. Anastasio, 20 - Te!. N. 8936 

H~trnnrnm rnlUIIHA t A. 
ROIANO 

Vicolo Gelsomini, 6 

Fabbricazione di bullonerie lucide, Viti, 
Dadi, Pezzi sagomat,i, Rubinetteria -
tutte le lavorazioni in serie compresi i 
piccoli montaggi. 

TRIESTE TELEFONO 62-69 
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Carlo Goldoni nella Re~ione Giulia 
Trieste nel 1726 

Nelle sue Memorie Car
lo Goldoni racconta che e
spulso dal Colleg io Ghisleri 
di Padova, per lo scandalo 
de ll a satira contro i pavesi, 
e tornato in patria, fu dal 
padre condotto a Udine, a 
Gorizia, a Vipacco. Nel Col 
legio il Goldoni entrò a 16 
anni con un fa lso documento 
che gliene assegnava 18. Ci 
stette tre anni non compiuti. 
Ne uscì dunque a meno di 19. 
Venne perciò il Goldoni nella 
nostra Regione nel 1726. 

maggiori giurisperiti del tem
po nei due Friuli, imperiale 
e veneto . *) Ma Goldoni non 
pensava che al Teatro, a poe
tare e a fare all'amore. Vit
tima d'un inganno grossolano 
-leso li da una cameriera, un 
bel g iorno lasciò Udine e si 
recò a raggiungere il padre 
che era stato chiamato a Go
rizia in casa del conte Fran
cesco Lantieri , luogotenente 
generale deg li eserciti del
!' imperatore Carlo VI ed i
spettore delle cernide nel 
Friuli e ne lla Carniola. 

«Soffriva questo degno ed a
mabile• Cavaliere - scrive il Gol
doni nella citata Prefazione - una 
cronica malattia d' ur.ina , ed infor
mato, Ghe mio padre aveva parti
cola,re esper ienza e cogniz,ione ver 
ques ti mali, volle essere medicato 
da lui e lo condusse al suo Ca
stello di Vipacco, dove ebbi anche 
io la ventura di se,guitar,lo, e dove 
si godette ,per lo spazio di cinque 
mesi la 1Più amena, la più deUziosa 
villeggiatura.» 

Curiose note lasciò il fe
lice autore del rinnovamento 
del nostro teatro su questo 
suo viaggio, così in una delle · 
Prefazioni ai 17 tomi dell' e
d izione Pasquali delle sue 
Commedie, come nelle Me
morie. Compiuto a ll ' indo
mani d'una scappata che gli 
aveva cagionata la perdita 
del beneficio di studi are a 
Pavia sotto gli auspici del 
marchese Goldoni-Vidoni di 
Mil ano, doveva servire a te
nerlo sotto la diretta sorve-

Carlo Goldoni allo zenith della rinomanza. 

glianza del pad re disperato di trarne un «uomo serio». 
Il dott. Giulio' Gold0ni , passato per ragioni pro_fessio

nali da Chioggia a Udine, vo lle condurre seco il f1gholo, 
e a Udine lo affidò a ll' avv. Morelli , figlio, forse, di quel 
Giovanni Pietro Morelli, goriziano, considerato uno dei 

*) Nell'edizione Pasquali ogni 
tomo è orna•to di un disegno che 

riproduce una sGena della vita ,del Golòoni. Nel tomo che parla della 
pra,tica avvocatile del fuburo commediografo nello studio dell'avv. Mo
rel4i, e' è un disegno che rn-o-st:ra Goldoni giovinetto, che ass iste ad una 
«,pressione>> del giud,ice ist•ruttore sopra un inquisito. Così che quello 
sarebbe un ri tratto -di Carlo Goldoni nel periodo della sua vita in cui 
venne a Trieste . 
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Nelle Memorie dirà molto di più. I cinque mesi della P refazione, diventano quattro nelle Memorie, ma la descrizione che il commediografo fa di quel soggiorno è viva, scintillante, felice. Evidentemente -Goldoni si trovò bene a Gorizia e a Vipacco. Di Gorizia e delle sue donne terrà buona e lieta memoria, se tanti anni più tardi dedi cherà la sua opera Statira, musicata dal Chiarini e rap
presentata nel 1742 al Teatro di S. Giovanni Crisostomo, a Venezia, «alle nobili dame di Gorizia ». Di Vipacco ag
g iunge nella Prefazione: 

«Caccie, pesche, giardin i, conversazioni, cavalcate, feste, g,iochi, tripudj, niente mancava alla sontuosità del soggiorno. Cercai anche io di contribuire al divertimento col genio comico che mi inspirava. Eravi un Teatrino di bambocci. Io ero il Capo di questi Attori di legno, e si recitarono delle Commedie. Terminata la cura con soddi sfazione dell'ammalato. ed avuta mio pa-dre una generosa ricompensa, lasciammo il Friuli.. .» 

Nelle Memorie, intorno a Vipacco, ai suoi signori, ai loro ospiti, Goldoni dà notizie curiose e piacevoli: 
«In quel paese (il Friuli) i si

gnori si fanno visita in famiglia : 
genitori, figli, maestri, persone di 
servizio, cavalli, tutto si mette in 
moto in una volta, e tutti son rice
vuti od han quartiere. Si vedono 
spesso trenta padroni in un mede
si mo castello ora in casa di alcuni, 
ora in casa d'altri; il conte Lan
tieri, però. che era considerato per 
malato, non andava in alcun luogo, 
e riceveva tutti. La sua tavola 
non era delicata ma copiosissima. 
Mi ricordo ancora del pia tto d'ar
ros to, che era il piatto d'etichetta : 
un quarto di montone o di capriolo, 
o un petto di vitella ne faceva la 
base: vi eran sopra lepr i o fagiani 
con un ammasso di starne. pernici. 
poi beccacini e tordi , e terminava 
la piramide con allodole e becca
fichi. Questo bizza rro insieme era 
subit-o <listribuito: appena giunto, 
andavano in giro g:\i uccelletti : ora 
questi ora quelli tiravano a se la 
selvaggina per tagliarla . e i dilet 
tant i di carne ne vedevano allo 
scoperto quei grossi pezzi che vie 
più aguzzavano il loro ap petito. 
Era pure d' etichetta il portare tre 
minestre ogni pranzo: una zuppa 
con contorni, altra zuppa d' erbe 
nella prima portata . ed orzo mon
do fra i piatti di mezzo: e si con
di va quest'orzo col sugo dell'arro
sto. e mi si diceva che ciò confe
riva molto alla digestione.i> 

Se nel Friuli di duecento 
anni fa si mangia va for te, si 
beveva fortissimo. Scrive il 
Goldoni : 

« Terminate le nostre rappresentazioni, e la cura 'Clel conte Lantierì a,ndando sempre di bene in meglio. mio pa<l.re cominciò a discorre re di tornarsene a casa. Mi si propose nel tempo ,istesso di fare un giro col segretario del cont~ ch e er~ inc.ari~~to _di ~on~missioni del suo padrone. Mio padre m1 accor,do qumd1c1 g1orm ·d1 assenza, e si partì per la posta in un calessino a ,quattro ruote.» 
11 viagg io di Goldon i è importante: egli esce dal]' lta

lia vede Lubiana e Graz, ridiscende per la Carinzia; rie'ntrato in Jtalia vede Trieste «considerabile porto di 
mare nell 'Adriatico », Aquileia e Gradisca, e da qui ritorna 
a Vipacco. 

Quindici giorni per vedere tante città e borghi non sono molti per un uomo normale; per uno che abbia acu
tissimo il senso dell'osservazione, possono essere sufficienti a fargli ricordare qualche particolarità. Invece Gol
doni a Lubiana non vede che «certi gamberi d' una bellezza meravigliosa» grandi come aragoste; di Graz scrive che vi si trova «un'ant ichissima e celeberrima Università», più frequentata di quella di Pavia «perchè i tedeschi sono 

meno dissipati degli italiani» ; 
di Aquileia e di ,Gradi sca 
nulla; di Trieste ... una bugia 
o almeno una inesattezza: 
«considerabile» porto di ma
re sul\' Adriatico . 

Trieste nel 1726 

Peccato che Carlo Gol• 
doni non racconti nulla di 
particolare su Triesne da lui 
visitata . Quanti giorni ci stet• 
te? quali persone vide? 

«I vin i erano eccellenti: vi era 
un certo vino rosso , che si chia
mava fa-ligìiuoli e che dava motivo 
a graziosissime lepidezze. Quello 
che mi infastidiva erano i brindisi 
che bisognava indirizzare ogni mo
mento.>, 

.. .l'fitn~ ;u~:.oilf::~. 
,:,:1f-;~~~-~, 

--~ :_\.._.,I ~ __, , 

Non era vasta, Trieste, 
nel 1726 ; ma era già comin
ciato il suo traboccamento 
dalle mura. La Compagnia 
orientale aveva comperato 
dal possidente Conturbini, 
detto Snel ( !) le saline che 
stavano fra quella eh' è oggi 
la via Gabriele G.l'Annunzio, 
la via della Borsa e la piaz
za Tommaseo, e vi aveva 
posti il suo cantiere navale 
(da questo il nome di via 
dell'Arsenale alla via cl1e sta 
al fianco destro del Teatro 
Verdi) e mag azzini. A ridos- · 
so delle mura, fra Capo di 
piazza e la Porticcia (Por -
tizza) che stava a cavalcioni 
d'un canale di mare che en• 
trava nel cuore della città 
fino alla Piazza vecchia, la 
,Compagnia orientale aveva 
costruite alcune case: era lo 
inizio del «borgo delle -sa· 
line», la città nuova.*) ,Goldoni racconta poi di 

«certi vasi da bere di una 
s pecie del tutto singolare», 
fatti di va ri tubi di vetro in-

Carlo Goldoni «praticante d' avvocail1ra)> a Udine. 
· La proclamazione della 

libertà del mare era avvenuta 
nel 1717, quella delle franchi -

tercomunicanti e intramezzati da palle di vetro mobili, che al passaggio del vino provocano un <(suono armonio.so». I «vasi da bere» si chiamavano certo con termine onoma
topeico «g lo-g lo» . 

Intorno al teatro dei bambocci ,Goldoni scrive nelle 
Memorie: 

«fl conte Lantieri era contentissimo di mio padre, poichè andava molto mi.e;-liorando ed era prossimo alla g,uarig ione. Aveva inoltre de i riguardi per me, e per procurarmi soll ievo, fece mettere in ordine un teatro di marionette eh' era qua si in abban<lono, ma molto bene corredato di figure e di decorazioni. Io ne profittai e tenni divertita la compagnia, dando una rappresentazione .di un gra,nd' uomo, fatta espressamente per i comici di legno: Questa era lo Starnuto d'Ercole, di Pier Giacomo Martelli, bolognese. 

gie doganali alle merci nel 1719. Quando Goldoni era giunno a Trieste si era avuto campo di veder accenders i e spegnersi più volte, I' orizzonte di speranze e di delusioni. Il tentativo di far di Trieste l'Emporio, non era stato, fino allora, felice. Nel 1726, tuttavia, il porto di Trieste era g ià più animato: depositi di legnami occupavano le rive; il Mandracchio era stato espurgato per aumentarne i fondali (14 piedi) 
") Della Tri es te degli esordi del\' Emporio riproduciamo una pianta del porto - quel!a allegata nel 1718 da Cas imiro D011ado111i alla s~a memoria per cùnseg.ui re il Porto.franco, e un ,disegno che Att ilio 1 ama-ro dice rappresentare Trieste ,intorno al 1730. Fra il 1718 e il 1730 furono scarsi e appena visibili i mutame•nti, se la città aveva visto aumentare da 7000 a 7500 i suoi abitanti. Ad o.g,ni modo i mutamenti erano stati quelli che si enumerano in questo articolo. 
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per potervi accogliere navigli di maggior pescaggio e 
della lunghezza fi no a 60 piedi, dato che la Compagnia 
orientale aveva avuto privilegio per costruirne di tale 
g randezza, volendo Carlo VI far naviga re «fino all'Atlan
tico ed oltre». In cinque amai tre di questi navi g li erano 
stati varati dall'Arsenale della Compagnia. Pochini. E 
proprio allora la Compagnia li offriva al i' imperatore 
perché ne facesse il nocciolo d'una flotta guerresca . 

Erano difficili gli esord i dell' Em porio. Il patriziato 
che lo aveva sollecitato, vedeva che esso andava a pro
fitto di forestieri , estranei non so ltanto al paese ma alla 
sua an ima, derisori beffa rdi dell'albagia nobilesca di quei 
patri zi squattrinati che pensavano a caccie, accademie, 
diplomi a ntichi, matrimoni di casta, salvo a scendere in 
Piazza, alla Logg ia dei mercanti a negoziar e il loro olio, 
il loro sa le, il loro vin o. L'imperatore aveva proclamalo 
libertà d i traffico, esonero da dazi, gabel le, pedaggi per 
tutte le merci; il Consig-lio dei patrizi trovava che tutto 
ciò doveva essere co ncesso con riguardo alla vita del Co
mune il cui bilancio era a limentato da gabe lle e dazi tra
di zionali, ohe avrebbero dovuto essern ri spettati . 

Non tutto il patriziato s' ern mamifestato deluso dalle 
novità; c'erano alcuni, tra' nobili, clae aveva l'animo 
aperto a lle novi tà : un .Qabri ele de Marenzi, della casata 
illustre che ancora vive a Tries!€, sentiva che la vecchia 
oliga rch ia doveva cedere alle correnti nuove, e parlava 
ed agiva da uomo consapevole che ogni progresso vuole 
le sue vittime necessarie. 

Del resto il barometro da interroga rsi sugl i esord i di 
Triesle Emporio, è Venezia. La Seremissima seguiva con 
ansia, che un certo disprezzo a ltezzoso non mascherava, 
il crescere della «rivale». Naturalrhente allora l'appella
ti vo «rivale» era t1n po' ridicolo. Venezia era tuttavia una 
ri cca e operosa commerciante, di fronte alla piccola Tri e
ste; ma non disdegnava più di «lavorare» con Trieste. 
Nel pi ccolo porto navi veneziane venivano a car icare 
merci, sfruttando le franchigie concesse «contro Venezia». 
Ferro, acciaio, mercurio, cinabro, legname lavorato o 
squadrato, pangi, vemivano caricati per 'Sicilia, Spagna, 
Portogallo. Qui sbarcavano agrumi, grano, lane, sete, 

zafferano, caffè, zuccl1ero greggio . I diritti doganali a l
i' uscire dal Porto franco erano del 2½ o/o «ad valorem». 

Nel 172'6, quando Goldoni visitò Tri este, il Mandrac
ch io, che aveva soltanto 1500 tese qu adrate (4800 m. q.) 
di superficie, doveva apparire singolarmente affollato di 
nav i. Ma le maggiori doveva,no ancorare in rada, fra lo 
,coglio Zucco (la Lanterna) e punta Musiel la (Oretta). 

La loggia dei mercanti, eh' era stata in Piazza vec
chia (del Rosario), dove avevano fatto fortuna i Giraldi, 
i Locatelli, gli Almerigogna, i Codelli; era stata traspor
tata in Piazza S. Pietro, sotto il por ticato del palazzo co-
1r.una!e. 

Ali' Arsenale e in alt ri Cantieri situati dove oggi stan
no le rive Nazar io Sauro e Orumola, si lavornva a cielo 
a perto «assoggetta nd o i legni ali' a ria , a pioggie, a venti, 
a l sole, dalli quali ricevono giornalmente diverse impres
sion i». L 'industria navale aveva fatto afflui re a Trieste 
g-randi quantità cri legname, di alti pini per l'albera tura, 
di cordami, pece, catrame, tela da vele, ferri. Il Portofranco 
era situato dov'è oggi la Sacchetta. Al Campo Marzio, 
con la spesa di 80.000 fiorini era stato costruito un Laz
za retto per le contumacie, del qual e esistono tuttora al
crnni ed ifici e la cappe.I la di S. Carlo cui era intitolato tutto 
lo stabilimento . 

Goldoni deve aver veduta un'attività che si svolgeva 
lung-o una considerevole estensione di spiag-g ie fra il Cam
pc, Marzio e Musiella (Gretta) . Da ciò l'appellativo di 
«considerabile» dato al nostro porto . 

La società triestina di duecent' anni fa era ancora 
pura da innesti o mescolanze straniere. C'erano nella città 
230 patrizi in età da sedere nel Consig lio, da esercitare 
professioni, da avere e godere cariche. I «sopravvenuti 
forest ieri» no n erano molti . La Compagnia orienta le ne 
aveva portati alcuni; ma il bando per il Porto franco 
aveva aperta la città ai fuorusciti d'ogni paese : «i porto
franchisti saranno liberi di molestia per debiti contratti 
all'estero, esent i da inqui sizioni per delitti commessi fuori 
dello Stato». 

, JS 

E 
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La pianta di Trieste nel 1718, servita per sostenere le ragioni del Comune a favore del progetto del porto franco. 
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UnQ. «vedu ta» di Trieste supposta del 1730~ ma probabilmente del 1718. 

Cesare Cantù narrò che due soli commercianti di Lombardia vennero allora a fruire del Portofranco a Trieste . Ma fra il 1719 e il 1726 altri ne vennero dalla Liguria e sopratutto da Venezia, dal Ferrarese, dai «paesi ereditari imperiali», che comprendevano allora - per nostra fortuna - anche Napoli e tutta la costa adriatica dal Tronto in giù. Un ligure, don Filippo Bellando era comandante dell'Arsenale e Goldoni può aver veduto dondolarsi ìn rada varie navi da guerra, fra cui una «da 54 cannoni». Passando per le vie della vecchia città o andando g irelloni «fuori le mura», a piè del colle della Fornace, potrà aver vedute le botteghe dei vari artigiani «venuti da Venezia». Nel 1726 era appunto qui venuto un Gerolini, bottaio, «perchè di bottai a Trieste non ce n'erano». Fra i negozianti che lavoravano nell'orbita della Compagnia orientale (ma un poco anche per proprio conio) e' erano un Colombo, un Giudici , un Orlando, oltre ai tedeschi Falk, Oesterreicher, Raigersfeld, Ohersen. 
Era stata decisa il 19 decembre 1725 la istituzione d'una Fiera annuale; ma anche allora, come oggi avviene, fra il decretare e l'attuare e' era di mezzo il mare. Doveva esse re inaugurata nel 1726, fu inaugu r.ata nel 1731, e come per tutte le cose cui si fa una grande preparazione, ebbe risultato molto più modesto di quello sperato. 
Anche per le induzioni su falli o momenti della storia conviene tener conto del fattore psicologico: Goldoni, uomo allora su i vent'anni, g ià navigato ma rivolto il pensiero alle cose dello spirito piuttosto che a quelle materiali, giungendo a Trieste dopo un soggiorno di quattro o cinque mesi nel castello di Vipacco, avrà avuto per il capo altri pensieri che quelli di osservare e meditare su come si crei no i porti commerciali e si alimentino e si avvii no i traffi ci. A Vipacco aveva conosciuto tutto il mondo nobiliare friulano: non dimentichiamo che a questo dovevasi considerare appartenente anche quello triestino. 1: supponibile che a Vipacco egli abbia conosciuto don Marzio Strassoldo, eh' era Capitano cesareo a Trieste e forse il barone Sartorio Del Meslri, eh ' era vescovo della nostra città, ambidue di vecchie famiglie nobili friulane. Viceca pi tano di Trieste era un barone de Fin, da Gradisca, che aveva a Trieste vasti possessi (dov'era la villa Basevi , in vetta a Ponziana, con ampio g iro di terre verso S . Vito e verso le Chiarbole). Goldoni, eh ' era accompagnato dal segretario del conte Lantieri , avrà certamente fatto visita alle sue nobili conoscenze triestine, eh ' erano anche degne di essere accostate da un alunno delle Muse. 

C' era allora a Trieste una Accademia degli Arrischiati, fondata nel 1645, e vissuta fino allora con periodiche eclissi. 
Passatempo scipito, sfogo innocente di spiriti che volevano sfuggire ali' assillo d' un pensiero cruccioso, furono dette le Accademie che fiorirono in Italia nel XV II secolo e continuarono ad aver fortuna nel XVIII. A Trieste un'Accademia era fiorita nel XV,! secolo. Si chiamava dei «Ricovrati» . Questa degli «Arrischiati» doveva essere la continuazione di quella o di altre precedenti. Non per 

nulla Trieste era Italia. I Gesuiti che avevano eretto Collegio a Trieste, nel quale tutti i nobili mandavano i loro 
figlioli, avevano riacceso il culto delle Muse, alimentato ì'amore per gli spettacoli teatrali, per le gare poetiche, 

per ]a celebrazione in versi d'ogni evento lamigliare o civico. Nel 1726 proprio nell 'anno in cui .Carlo Goldoni, futuro arcade (Polisseno Fe;gejo) , visitava Trieste, il pa
trizio barone Benvenuto Petazzi, signore di. Sa11 Servo lo, uomo amante delle lettere, amico del Capitano cesareo conte Marzio Strassoldo *) - a sua volta lellerato e scrittore -, del barone Andrea de. Fin, del cescovo Sartorio Del Mestri - altro bello spmto - aveva pensato di risvegliare l'addormentata Accade,nia degli «Arrischiati ». Il Jenner narrò che allora (1726) vivevano tuttora tre-dici dei trenta accademici «arriscfoiati», di cui erano stati fatt i i nomi nel 1704. Sono nove patrizi ,delle Tredici casate due nobili di recente nobiltà, due borghesi: Lodovico Livi~ dell 'Argento, Giuseppe e Nicolò de' Burlo, !Pietro, Cristoforo, Gianfrancesco, Antonpietro e Vitale de' Giu-• liani Antonio de' Piccardi , Alvise Capuamo, Stdano de' c'onti, Mario d' Ustia, Tommaso Vitali. Quest'u\tim~ contava 78 autunni, il 'Giuseppe de' Burlo 80, Vitale de Oiu-
liani era il più giovane avendone 5'1. 

Qualcuno di queg li accademici, Goldoni può aver co-• nosciulo a Vipacco, nelle riunioni di Casa Lant ieri. Se si recò al Comune, vi avrà trovato l'Alvise Capuano ch'era Rettore . Allora tutte le cariche oittadine erano ten~te da italiani. Periino le milizie erano comandate da nostn concittadini: Pier dell'Argento tenente, •Gian Filippo de' Calo alfiere. Erano vicario civile Sebastiano Zampirolli da Ca
gl i, gi udi ce dei malefizi Angelo Mai:fori. Goldoni, c_he_ soffriva di «vapori », se ebbe bisogno d un medico, pote nvol-· ge rsi ad Andrea Gobbi o a Giuseppe ,Ouerrn; se d'un cl1irurgo a Stefano Morone romano, o a Gian Gastone Mersio toscano. Era speziale Nicolò Tortina. 

;Cara piccola Trieste degli albori dell'Emporio, tutta stretta intorno al suo vecchio S. Giusto, al suo Municipio, alle sue antiche costumanze, alle sue cariche dai nomi ampollosi, alle sue glorie nobilia ri: quanta italianità pura e schietta nella sua vita che si ostinava a ripetere gesti, pensieri, abitudini, venutile dai secoli, come un retaggio sacro, da trasmettersi intatto alle generazioni nuove! Allora, 118 erano le famiglie noliili, fra le quali a lcune che va ntavano discendenza dai cavalieri romani fondatori della città; una settantina quelle dei mercanti; il popolo era dedito ai vari mesti eri, ali' industria salinara, alla navigazione. L'agro apparteneva ai nobili. 

«Porlo considerabile» - scrisse di Trieste Goldoni nelle sue Memorie. Nella Prefazione citata non lo nomina . No n è arrischiato il supporre che la fama di Trieste, divenuta porto attivissimo, sia g iunta a Goldoni a Parigi quando stava scrivendo le Memorie. Allora r icordò d'averla visitata giovinetto. P eccato che non ne abbia data una descrizione e che non abbia citato qualche nome di persone da lui avvicinate. Forse assistette ad un'adunanza di accademici, che si radunavano nel palazzo del Comune (costruito nel 1690 sul posto d'altro incendiatosi), che 

*) Il con1e Marz.io Strasso.!do, nato nel t676, fu Capita-no cesa reo di Trieste dai 1706. Nel 1'723 chiese ed oMenne ch e gli mettessero a fianco un sostituto. che fu il barone Andrea de Fin. Egli però conservò la carica fin o al 1732, anno in cui morì ed ebbe sepoltura in S. Giusto. Il barone de Fin continuò a tene,re la carica di sostituto fino al 1736, quando venne Ca,pitano a Trieste il con-te fran Gesco de firmia·n. Nel 1723 era stata posta su],]a porta del Castello una lapide, tuttora esistente, molto elogiativa del vivente Capi tano : 
INTIMA CA,N,DENT - MARZIO CONTE DE STRASSO:LDO -
COLONNELLO CACCIATO.R,E MAOQIO~E - CAM!3RJl'JRE E 
CONSIGLIERE DI STATO - DI S. M. C. R. L. CATT. E SUO 
CAP,ITANO - DI TRIESTE - SOTTO !il DI L'Ul OOV!3RNO FU 
TBRMINATO IL PUBBLICO PALAZZO - FABBRICATO IL ,LAZ
ZARETTO SQUERO - AUMENTATA L'ABITAZIONE CAPITA
NIALE - FATTA LA PRIMA NAVE JN'ffiODOTTO IL COM
M,ERCIO - IL CHE RESTI IN PERPETUA MEMOl<!A NON 

PER IATTANZA MA PBR ESEMtPIO DEI SUCCESSORI 
M.OCCXXIII 

Il conte Marzio era studioso delle lettere e amante della ,poesia. Il Code'lli ricorda .di lui rime facete in friulano. Un suo volume por,ta il titolo: Poesie piacevoli, satiriche e morali. 
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<Juattro a,nni dopo la visita di Goldoni sai:à adatla,to a, 
;teatro. Se lo vide a11ora, lo avrà ricorda,to più lardi, 
,quand© gli sa,rà giunta notiz,ia del trionfo, Shl quelle scene, 
.del suo Negli,gente, dira11mna giocoso mhlsicato da fran
.cesco CiaT!ilpi, rappresentalo la, prima volta a Venezia, nel 
1749, e a Trieste nel 1755; oppure d'allri Shloi lavo ri: La 
cascina (musica di Scolari), qui ~appresenta,la nel 17~7; 
11 Signor dottore (m11sica di Fiscl,etti), rappresenla,lo nel 
1760 ! e il viaggj:a-tore ridicolo (musica d[ ,Parenti), rrap
presentalo nom più sotto il nome arcadico di il?olissen© 
fegdo, ma solto quello del «signoi: dottor Carlo Goldomi». 
•Col suo nome di arcade Goldoni rappresentò a ·Gmizia, 
·nel 1776, l'Incognita perseguitata, musicata dall'Anfossi. 
Ma si può dire che nella seconda 1J11età del '700 non vi 
fosse stagione teatrale che igmorasse qualcJ,e T!ilelodrnm
ma o qualche .commedia dell' inco11t1parabile vemezia1110. 
·Tutte le Compagmie comiche vermte ripeluoamente a Trie
·ste mella secomda metà, del Settecento, quella dJ Luigi Pe
relli, di frnncesco Paganimi, di Giuseppe Pelandi, del No
rini, avevano repertorio vemez,iano: Cbia,ri, Gozzi, Gol
-donò. Del primo, i nost11i bisnonni Ron 11itenevano neanche 
il nome, del secondo si smamollivano al ricordo del-

l'Amor delle tre melarance; s0lo il Goldoni era presente,. 
al loro pensiero, vivente, vibra,nte, immortale. Egli GOnti
nuerà poi ad essere il «poeta» o il commediografo di casa, 
perolrè Trieste, pu11 così lontana, con la volontà, da Ve
nezia, fino dalla seccrnda metà del XVIII secolo, era dive
nuta una seconda Venezia, avendone adottati insesibil
mente la parlata,, il costuT!ile, lo spirito. forse per questa 
assimilazione spontanea e inavvertita, potè un giorno ve
rificarsi il faHo consolante di una commovenle unità di 
pensiero lrn Vene2Jia, e Trieste, nel celebrare il comme
diografo insigne olle cantando, dipingendo e analizzando 
!'a,nima della società veneziana, aveva in realtà rivelata 
ai triestini la co111rnnità delle origini, della vita e dei de
stini delle due citlà sorelle, oggi, finalmente, rientrate, ri
conci,Jia1e, nel grembo della Madre c0mune. 

F@~.:. 
:SIBLI OTEOA 

iiell \slilu\G ~Cl' il µi·umo11imenlo de lle i1ccole indusl1'iB 
per Trieste, l' Istria e il Carn aro 

Fasti e nefasti di casa nostra 
Aprile 

1 - 1858 - Apertura clel ponte di ferro costruito s,ull' imboccatura 
del .Canal Grande. 

.2 - 1815 - Il Governo ondina ai commercianti la r0ttura dei raip
por ti col iR,egno ·di Napoli. 

-3 - 1414 - Pietro d'A r, a.g,ona, conte del Sacro P.al.azzo Lateranense, 
crea pubblic;o .notaio il canonico triestiino Apollonia, Gon
f.erendogli la facolt'à di nominare idieci notai e di legitti
mare dieci 1basta,rd i. 

1498 - Infuriando la peste, si trovano .imbrattate akune Gase, 
dirimpetto ailla Ohiesa di S. Silvestro, in Contrada del 
Merna t0 e altrove. 

4 - 1510 - Il ca·pitano imperiale Nicolò Rauber proibisce a ser Da
niele de' Teofanei di assentarsi dalla città e di scrivere 
lettere a sud<liti veneti. 

.5 - 1502 - Pietro Bonomo confer.mafo vescovo di T r, ieste 1da papa 
Al,essandro IV. 

1634 - I villici di Opicina chiedono aiuto al Comune contro 
quelli di iRepen (Monrupino), che avevan0 loro tolto 
carri -e buoi. 

. 5 - 1732 - Vengono a Trieste il Gonte Arriva1bene, rni·ni-stro di Cor, te, 
e il eapitano di Lubiana conte di Ga.Jlenberg, con l' u~
fido cli esaminare le condizioni commerniali e civill della 
città. · 

"7 - 1627 - Il vesGov:o Scar.licchio cotlloca la, prima pietra .della 
Chiesa dei Gesuiti. 

9 - [892 - Su ,proposta ,dell'on. J)'Angeli il Consiglio Comunale, in 
,funzione di Dieta, i-nvita il Governo a prender,e in con
siderazi~ne nelle nomine ,del clero la n~zionalità del 
paese. 

'10 - 1422 - Il Consiglio delibera di levaire la guglia del Campanile 
,di S. Giusto che minacciav.a rovin-a; il lavoro fu eseguito 
nel mese stesso. 

13 - 1720 - Ii1 vescovo Miller presenta rico-r.s-0 al Governo Cesareo 
contro i.I vhrecapitanio· ferretti, che non glii. vo'leva rico
nos-cere la giurisdizione sul clero. 

1898 - Davanti la· chiesa di Sant'.Antonio e nelle vie adiacen ti 
g,rande dimos brazione co:rit ro il Gesuita Pavissicli, che 
nelle sue prediche aveva offeso il sentimento i.taliano dei 
,triestini. Intervengono due compagnie di soldati e la 
polizia, 0he fa parrecchi arresti. 

14 - 1864 - L'arciclurn Massimiliano, accettata la corona imperiale 
clel Messic@, s' -imbarca sulla «N avara)), 

15 - 1542 - V.iene atterrata la torre dei Tiepolo. 
1734 - All'Annunziata, verso le sei di sera, .si batton0 a duello 

1due ufficiaU del reggi-mento Mercy, e -de0idono di ri,sol
vere la vertenza a Ma,ntova. Ma uno dei due avversa,ri 
r-est•a ucciso in uno scontrn G-@n i f ,rancesi. 

:16 - 1732 - Si comincia l'interramento delle saline situate fuori di 
P,orta Ca:vana. 

1880 - La .Polizia intima a Felice Cavalletti «lo ·sfratto dai Regni 
e Paesi rappresentati al Consiglio del,l' Impero e la simul-
1anea dififida di non .farci ritorno ma,i più». Il poeta lascia 
la città ,nel pome r,ig,gio, e la sera i cittadini festeggiano 
la sua $posa di Menecle a,pplaudendo dimostrativamente 
,certi passi come «L1 os,pitalità è saGra s,i,n dai tempi di 
Tes·eo>). 

17 - 1736 - Per condanna pronun-zJi.a-ta dal vesGovo di Olmiitz viene 
consegnato in Trieste alla galera, dopo dodki anni di 
prigionia, un Moravo, che, essendo so\ta,nto chierico, 
oon dimis-sorie fal-se aveva Gelebra to messa e poi s'era 
fatito predicatore dei Luterani. 

1824 - Suona la prima volta la nuova carrnpana di San GiuSto, 
«ehe non corrisponde a1l\e as,pettatiive)). 

18 - 1847 - Il vescovo Bart-0l0meo Legat prende possesso della dio
cesi di Trieste. 

19 - 1528 - Si legge in Consiglio il r:escritto di Carlo V 0he com
metteva di estirpare l'eresia di Lutero. 

1850 - Sono resi pubblici gli statuti di Trieste, «-città immediata 
del-l'impero)), sanciti il 12 . 

20 - 1861 - Stefano de Conti insediato solennemente nell'ufficio d-i 
Poòestà. 

21 - 1661 - Si confer mano i confini tra Basovizza e San Servalo 
stabiliti nelle terminazioni del 1626. 

1672 - In nisposta a una supplica degli Ebrei, i Giudici e il 
Luogotenente determinano quali mobili e arnesi essi 
dovevano fornire al vica.rio e al ,giudice del ma-leficio. 

1801 - 1-naugurato il Ieatro Gra-nde- con !'-opera «Ginev,ra di 
Scozia-1) di Simo.ne Ma\Yr. 

i4 - 1718 - Il capitano conte Marz-io di Stra,ssoldo sGrive a'lla C:1.
mer,a Aulica di Vienna accusanùo il barone Gabriele 
Ma-renzi di essersi fatto mandare a Vienna dal Consiglio 
so t to pretesto del port,ofranco, di fatto invece per SC(';p,i 

priva tii; in gene,rale avere egli commesso molti dis0rdini 
nel maneggio delle pubbliche entrate. 

26 - 1735 - Il e011te iBenvenubo Petazzi ringrazia il C0mune per le 
soHO"cop,pe invia te gli in dono come compens·o dei serv,izi 
<la lui resi alla città. 

J..869 - Massimiliano id'Angeli eletto podestà. 

27 - 1638 - La Camera Aulica <li Graz rammenta a,l Capitano la 
proibizione di spara-re il cannone senza 111ecessità. 

28 - 1725 - ill Consiglio chiede alla Camera Aulica si permetta alla 
Citità di inviare oratori a dife.n'dere gli sta•tuti contro i 
nuovi progetti della Comrni&sione Commerciale delegata. 

29 e 30 - 1797 - Il generale Napoleone Buona,parte a Trieste. 

30 - 1857 - iLa fregata «Nova-ra» sa-lpa per il ,giro del mondo. 

G. B. 
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La Tor Cucherna 
La scoperta ed il ripristino 

«furono appena verso la fine del secolo scorso (XVIII) demolite (le mura e le torri), ma non intieramente, poichè alcuni avanzi , parte sotto suolo, parte compresi nelle mura di caseggiati, durano tuttodì.» 
Queste parole scriveva Carlo Buttazzoni nel 1871. 
E difatti Antonio Tribel, esplorando con certosina pazienza ogni via e visitando scrupolosamente ogni casa di città vecchia , scoperse le vestigia di una grossa torre medievale. Ed eccone integralmente la descrizione da lui pubblicata nel 1884: 
«Chi ha visitato le case di questa contrada (di Chiauchiara) avrà osservato verso la linea delle antiche mura, sopra quel filare di case già occupato un tempo dalla fabbrica di candele - ora segnato col N. 430, proprietà Colognati - un casamento di tre piani a tre finestre, dell'altezza di metri 14 per 7, al quale si accede per una scala esterna di 12 gradini. Questo fabbricato, che ali' esterno porta i N.ri 388 e 389 e nulla di straordinario presenta nella sua forma, ha nell'interno un aspetto ben differente dagli altri fabbricati. Murazzi antichissimi, della grossezza di metri 1.60, dividono l' interno in forma di torre a doppio scompartimento , ora appartato a piccole camerette, nelle quali si vedono i fori delle cannoniere e le feritoje. Delle scale di legno conducono per linee tortuosissime sino al soffitto. e tutto attorno dei camerini e dei bugigattoli negli s ,azzi delle antiche mura. Ed è questa la Torre Caochiara dei Veneziani, distrutta pochi anni dopo dai Triestini, e poi rifabbricata ,per Cucherna. li casamento appartiene ora a Francesco Pollanz e Catterina Zorn.» 

Nel 1904 il Comune acquistò dagli eredi Covacich quella casa (che portava il N. 6 di via delle Candele, nella quale sbocca appunto la via Chiauchiara) e cinque anni dopo la dichiarò inabitabile «non perchè presentasse pericolo di crollo - afferma Ettore -Oenerini - ma per -la difettosa sua disposizione interna e per altri inconvenienti: igien ici ». fu allora che anche l'Ufficio tecnico comunale accertò quivi l'esistenza della Tor Cucherna. Il prof. Alberto Puschi, che faceva parte della Commissione per la conservaziQ11e dei monumenti, vi fece pure un sopraluogo e, in seguito alla sua relazione, sorse l'idea di isolare e di ripristinare, per quanto possibile, quel pittoresco baluardo. l lavori furono affidati al suddetto Ufficio tecnico sotto la direzione dell' ing . Luigi Picciola. Anzitutto si demolirono le casupole addossatevi, lasciando intatto il troncone della torre . ln tale occasione si rinvennero soltanto alcune monete dei tempi napoleonici ed alcuni vecchi bottoni di fabbrica inglese, presumibilmente deri• vanti da divise militari. Siccome i pareri sul modo cl1 restaurare quel rudere erano disparati , così la questione fu rimessa ali ' illuminato g iudizio dell' arch. prof. Enrico Nordio, conservatore per i monumenti medievali, il quale eiaborò anche il relativo progetto. 
I ripiani interni non furono ricostruiti, la canna della torre rimase aperta verso l' interno della città, come probabilmente era in origine; alla volta della torre fu data la forma absidale e la merlatura si rifece alla g uelfa, cioè in forma quadrangolare a testa piana. Le parti nuove, aggiunte a completamento della cos truzione, furono eseguite molto opportunamente in mattoni a faccia vista, affinchè apparissero nettamente distinte dalle parti originarie anticne. Un robusto cancello di ferro con le punte ricurve in forma d'arpioni chiude l'accesso al vano del propugnacolo. Una lapide, apposta al muro di fondo, reca 

la seguente iscrizione: 

AVANZO DELLA CINTA MEDIEVALE 
LA TORRE ,CVCHERNA 

ISOLATA E 1'ESTAVRATA 
DAL MVNICIPIO 
,N,E,L MDCCCCX 

Per accedere alla piattaforma (terra~za) della torre. dalla quale si domina un magnifico panorama, si costruì una scala di ferro a chiocciola, alla quale si giunge dalla spianata della vicina Scuola materna comunale, già Ci. vico Asilo infantile di Cit tà vecchia. 
Ultimati i lavori di ripristino, la tone fu aperta al. pubblico il 7 aprile 1912, prima festa di Pasqua. 
E qui s'affaccia spontanea alla mente la domanda : quando e da chi fu costruito quest'arnese di g uerra? Ho praticato delle indagini in questa direzione, ma il risultato 

è stato purtroppo negativo; nondimemo faccio qui seguire alcune notizie storiche da me raccolte e che mi sembrano non prive d'interesse ,e sarò ben lieto se queste avranno il potere d'invogliare qualche studioso a proseguire nelle ricerche per la ricostruzione completa della storia di questa testimonianza del nostro non inglorioso passato . 

Notizie storiche 
li 18 novembre 1369 Trieste, dopo un assedio durato• quasi undici mesi e sostenuto con grande tenacità e va .. lore, si arrese alla Repubblica di S. Marco. «La modera-· zione - scrive l'autorevole storico dott. Bernardo Be-• nussi - colla quale Venezia usò della vittoria, e la gene .. rosità colla quale venne incontro ai bisogni della città di Trieste, non valsero a mutare i sentimenti ostili degli abitanti contro di lei. Si fu per questa ragione - pro-· segue il Benussi ~ e per metter la città al sicuro da un colpo di mano del nemico (il duca Leopoldo lil d'Austria) che J·a: Repubblica ordinò la costruzione di due castelli, l'uno sul monte di S. ,Giusto ove era l'antica rocca (all'epoca romana), l'altro alla spiaggia verso il Mandracchio . li primo - conohiude il Benussi - fu compiuto già nel 1371, il secondo (il castello A Marina) appena nel 1378.» 

Che la Tor Cucherna venisse considerata come fa .. cente parte del così detto «Castello di S. Giusto» sum-• menzionato, ossia del complesso delle fortificazion i allora esistenti sul colle omonimo, ci fornisce prova indubbia la deliberazione del Senato della ,Repubblica veneta del è> novembre 1374 che, tradotta letteralmente, è del seguente tenore: 
«Accettata - Poichè è consuetudine di tenere la notte acceso un «cesendelo» ( cexendelum) nella torre detta la Chucherla, nel nostro castello di ,s. •Giusto di Trieste, ove viene fatta la ch iama delle guard ie ed esercitata vigilante custodia, si propone ci;ie nel detto sito della torre di Ch ucherla si tenga, a spese del nostro Comune, acceso la notte un «cesendelo», essendo ciò neces-· sario, come afferma ser ,Giovanni Dandolo·, g ià podestà di Trieste.» 

Anche l'Ireneo della Croce, rispettivamente OiuseppeMainati (questi, come è noto, copiò quasi tutto da quello) hanno sulla Tor Cucherna brevi accenni, dai quali si apprende che «per raffrenare maggiomente i Triestini, (il Senato della Repubblica veneta) ordinò si fabbricassero due forti, uno alla riva del mare e l'altro sopra il colle vicino alla torre Cucherna, dal volgo detto Chiauchiara col palazzo del capitanio in piazza g rande vicino alla ch iesa di S. Pietro»; ed inoltre, che il vescovo AngeloCanopeo (1369-1382), «arr ivato in Trieste l'anno 1370, fu 
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necessitato prendere due case a pigione per lire 30 al
l'anno dal capitolo, mentre ritrovò il vescovato (episcopio) 
rovinato in maniera tale, che appena apparivano i vesti gi 
.ove pria fosse situato; essendo stato spianato da' Veneti 
per servirsi di quel materiale nella fabbrica del•l'accennata 
Torre (?) nel Colle di Cucherna.» A documentare questa 
ultima notizia l'Ireneo riporta il testo d'un istrumento, 
,<lei 18 marzo 1371 - nel quale è detto «pro aedificatione 
.cu.ju.sdam Castri» (per l'edificazione d'un castello), mentre 
.la Tor Cucherna non è neppur nominata - e soggiunge: 
«La qual rocca, o forte fabbricato dai Veneti con la de
molizione del vescovato, si può congetturare dal]' accen
nate JJarole, ed amche da alcune re!iqn, ie di mmraglie an
tiche che oggidì ancora appariscono nella braida, o cam
pagnetta deU'-Ildms.a sig.a de Burlo maritata iPillepich, che 
fosse situato fra ' il vescovato, et il castello oclierno». La 
.Parola «torre», che si legge nel secondo passo surriferito, 
è da lui scritta evidentemente per errore; egli per certo 
-voleva dire «forte », come nel primo passo. 

Secondo Jacopo Cavalli , l'episcopio con orti dall'una 
parte ed il convento delle monache della Cella dall'altra, 
:sorgeva sulla cima del colle di S. Giusto dove è adesso 
ìl castello. 

Vincenzo Scussa ci narra «che delli sassi di detto ve
scovato li veneti edificarono il torrione rotondo del ca
stello sopra la città. Così anche le monache dal loro 
primo posto - aggiunge lo Scussa - furono costrette a 
i;artirser1e ... per esser stata la sua (sic!) prima abitazione, 
assieme col vescovato, da vene1li ,ovinata, l'anno 1370.» 

Commnque si vogliooo valutarn tali rootivie, ratto è 
,che da quel «torrione rotondo» partivano le mura cittadine 
,che scendevano alla Porta Donata e che a rinforzare quel 

La torre Cucherna dopo il restauro. 

tratto di cinta murale si eresse, incorporandovela, la Tor 
Cucherna, che sorgeva (e quivi sorge tuttora) appunto 
fra il detto torrione, il qu<Jle diede poi origine all'attuale 
castello, e la Porta Do11ota, atterrata nel 1820. 

Ila quanto ho fin qui esp0sto non risulta con certezza, 
come qualcuno asserisce (così, acl esempio, il Tribel, come 
pure l'autore degli articoli anonimi del «Piccolo» [5 X. 
1909 e 6 IV. 1912]) che .]a Tor Cucherna fosse stata co
struita dai Veneziani contemporaneamente al torrione o 
intorno a quel tempo; è quindi presumibile che l'erezione 
della nosti;a torre risalga a tempi ben anteriori. 

Sappiamo difatti che Trieste dalle sue origini era 
fortificata e che il triumviro Caio Giulio Cesare Ottaviano 
(poi imperatore con il titolo di Augusto) nel 33 a. C. fece 
munire la colonia tergestina di mura e torri, le quali nel 
medioevo furono più volte rifatte. Nella pianta di Trieste 
del secolo XIV, pubblicata da Giuseppe Caprin e dal dott. 
Luigi Grandi, non è difatti segnato il torrione rotondo, 
mentre vi figura la Tor Cucherna; questa preesisteva 
dunque a quello. 

Mentre ferveva la guerra così detta di Chioggia fra 
le maggiori due repubbliche italiane: Venezia e Genova 
(1378-81) - «uno de' principali episodii delle nostre con
tese municipali» - comparve dinanzi alla nostra città 
una parte della flotta genovese di Matteo Maruffo, capi
tanata da ,Gaspare Spinola•. Fu allora che i Triestini as
sieme ai soldati del patriarca d'Aquileia ed a balestrieri 
genovesi, il 26 giugno 1380, espugnarono i castelli di San 
Giusto e di A Marina e, proclamandosi liberi dal dominio 
della Dogaressa, si diedero al patriarca, alleato dei Ge
novesi. 

Nei patti della dedizione, stipulati il 13 luglio dello 
stesso anno, tra altro fu stabilito: la demolizione d'ambi 
due i castelli costruiti dai Veneti; che quello inferiore non 
venga riedificato; che il patriarca abbia facoltà di co
striure a sue spese dalla parte superiore della città un 
castello «presso la Tor Clwcherne dove è la «portizza» 
(portica), oppure altrove nella parte superiore dove più 
gli sarà piaciuto e gli sembrerà opportuno». Non è escluso 
che in questa contingenza anche alla Tor Cucherna toc
casse ugual sorte, · ma in nessun documento o scritto da 
me consultati ne è fatta particolar menzione. Che se fu 
atterrata, certo è tuttavia che più tardi fu ricostruita, poi
chè altrimenti... non sarebbe tutt'oggi in piedi. 

Noto, per incidenza, che quasi tutti gli storiografi e 
cronisti affermano essere stati i suddetti due castelli di
roccati il 26 giugno 1380, subito dopo la resa del presidio, 
ma, se ciò fosse avvenuto, come si spiegherebbe la suac
cennata decisione del 13 luglio del medesimo anno, che 
essi «vengano demoliti e totalmente distrutti e che non 
vengano mai più ria Itali nè in alcun modo di nuovo rie
dificati» (questa è la letterale traduzione del relativo 
passo degli accordi in parola)? Il 26 giugno 1380 essi 
furono con molta probabilità soltanto fortemente guastati. 

E qui trovo opportuno di rilevare che nella pianta di 
«Trieste nel MCCCC», che vide la luce a cura del Cavalli, 
è segnata presso il duomo di S. Giusto, fra la Torre delle 
Monache ed il Barbacan del Dandolo, unita alle mura, 
una costruzione ottangolare con l'indicazione: «Castello». 

La Tor Cucherna è ricordata nella storia anche per 
un tristo fatto avvenuto nel 1424. Si ebbe sentore che i 
triestini Donato Scorpion e Nicolò Uriz erano in relazioni 
segrete con Venezia; furono perciò imprigionati e rigoro
samente inquisiti. Trovati poi rei di fellonia e condannati 
alla forca, furono l' 8 giugno di quell'anno «per la gola 
impiccati» fuori delle mura, il primo in cima alla Tor 
Cucherna e il secondo in cima alla Torre della Cella 
«tamquam proditores cospiratores et infide/es cives almae 
tergestinae civita.tis, et eoru.m communis», (come è detto 
nelle memorie capitolari). 
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La Torre della Cella è quella che nelle citate piante ·dei secoli XIV e XV è nominata Torre delle Monache, la quale esisteva, incorporata nella cinta murale, presso il monastero di S. Benedetto e la chiesa di S. Chiara e pre-cisamente fra il Barbacan del Dandolo e la Tor Cucherna. 

Maria Teresa, a togliere l'antagonismo sorto fra la c;ttà vecchia, cinta da mura e dipendente dalle magistrature civiche, e quella nuova, aperta e formante corpo politico a sè sotto l'autorità d'un' Intendenza cesarea, le unì nel 1749 in un solo corpo politico sotto la giurisdizione del Comune. Le vecchie mura, che separavano le due città, si abbatterono nel 1752; le ultime caddero nel 1838, ma non tutte: il tratto di mura turrite della doppia cinta, che fra via S. Michele e via della Cattedrale sale verso San Giusto, esiste tuttora. 
Così pure, come abbiamo visto, fu risparmiata dal piccone demolitore la Tor Cucherna, che maestosa s'erge sul declivio del sacro colle a rammentare le aspre lotte fratricide tra le rivali due città sorelle e le vicende delle accanite guerre fatali combattute in quei bassi tempi, sì funesti per Trieste. 

Il nome 
Come il lettore avrà osservato, la nostra torre veniva chiamata con vari nomi: l' Ireneo la nomina «Cucherna», aggiungendo che il colle vicino alla stessa dal volgo veniva detto «Chiauchiara»; nel documento del 3 novembre 1374 il Senato della R,epubblica veneta l'appella «Chucherla»; nei patti della dedizione di Trieste al patriarca d'Aquileia è denominata «Chucherne». 

Antonio Cratey, parlando della «contrada di Ciauchiara», dice «ch'è stata fabbricata dalla plebea famiglia, che da due secoli a questa parte è estinta, e che si cl1iamava Ciauchiar, da cui ella ottenne il nome di Ciauchiara», appoggiandosi ad un istrumento del 1431, riguardante la vendita d'uno stabile esistito in quella contrada, «che situata era in R.ena». 
Il Cavalli è dell'opinione che «Chiauchiara» sia la modificazione del nome della contrada «Calcara» (dal latino «calcaria», cioè «fornace da calcina»), che egli trovò indicato nei documenti dei «Vicedomini» (1322). E difatti, come si vede nella citata pianta di Trieste del secolo XIV, una via, che correva non lungi dalla nostra torre, aveva il nome di «Calcara» ed era forse quella stessa che oggidì si chiama «Chiauchiara». 

Osserva il Oenerini che «trovandosi fra i nomi delle torri dell'antica Trieste anche quello di torre Chiauchiar-a o Calcara, che sorgeva nelle adiacenze di questa via, rimane i I dubbio se la torre abbia dato il nome alla via e quindi rimanesse a lla famiglia che vi fabbricò sulla stessa alcune case, o la via alla torre». 
li Tribel suppone che la contrada di Chiauchiara, «al tempo dei Veneziani, fosse conosciuta col nome di Cao santa Chiara, dal monastero che era ivi prossimo - ridotto poi in Cauchiara o Chiauchiara - e che i Veneziani stessi, imposessatisi di Trieste nell'anno 1369 e fabbricatavi una forte terre(?) _presso le mura in fondo di questa via, la chiamassero Torre o forte di Caochiara». «Cao» per «capo», «testa», vive tuttora in taluni dialetti veneti, p. e. nel Trentino; in dialetto veneziano si usa poi per significare «capo, punta di terra, che sporga in mare, promontorio». Non è escluso che Chiaucl1iara derivi da «Ciaf santa Chiara». «Ciaf », in vernacolo friulano, "Vuol dire pure «capo», «testa» . 

Alla da Crisanto. 

La Torre Cucherna prima del restauro. 
Quadro di f. Savorgll{mf al Museo di storia va.tria e del Risorgimento di Trieste . 
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Scritti consultati: Benussi, (<La Regione Giulia» e «L'Istria ne i: suoi due milenni di storia». - Buttazzoni, «Cenni stor. sul Cast. Amarina» (Archeogr. Triest.)), N. S., v. lii). - Ca-prin, «Il Trecento a Trieste». - L. A. Casati, «La guerra di Chioggia,>. - Cavalli, «La storia di Trieste,) e «Commercio e vita ,privata di Trieste nel 1400». - Cratey, «Perigrafia dell'origine dei nomi imposti alle androne, contrade e piazze di Trieste». - Generi,ni, «Curiosità Triestine» e «La Torre Chiauchiara» (Strenna pasquale «•Resurrexit!»). - Gran<li, <1Relazioni di Trieste con la Repubbl. -di Venezia, !a Casa d'Absburgo ed il Pat-riarcato d'Aquileia, 1368-1382)> (.Program. del.la Civ. Scuola Reale Sup. in Trieste», 1901). - V. Joppi, «Del dominio ,dei patriarchi d'Aquileia in Trieste dal 1380 al 1382» ((<A,roheo.gr. Tiriest.», N. S., V~ XV). - Ireneo, «Guerra tra Ven4ia e Trieste, Anno 1368)>. («Archeografo TriesLJ, N. S., v. O e «Istoria della città di Trieste>>, v. !IL -Dott. G. Loser. «Sulla proprietà del castello di Trieste)>. - Mainati, «Croniche di Trieste)>, v. II. - f. Mutinelli, «Lessico VenetO>► • -Puschi, «Relazioni inedite .sui castelli di Trieste e Duino» («Atti e memorie della Società Alpina delle Giulie», 1887) . - O. di Sar,dagna, «Illustrazione di alcuni docurn. militari veneziani ri-guardanti Trieste· e l' fst_ria» (((Arcbeogr. Triesb, N. S., v. II). - Scussa, ((Storia cro-no~~afica di Tries_te». - Prof. P. Sticotti, ((Recenti scoperte di anti ch1ta avvenute a 1 rieste e nel suo territorio,i (Archeogr. Tr,iest.», III s., v._ VI) e ((Una storica lapide tornata a Trieste dopo 400 anni>). (d,[ P1ccolo)), 18. VI. 1926). - Tribel, ((Una ,passeggiata per Trieste)), 
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I cantieri triestini e le commesse per l'estero 
fu più volte esposta l'importanza dell'industria na

vale triestina, che non è più infante da secoli . Di fatti il 
costruire precedette a Trieste il navigare, e il porto fu 
prima pieno di maestranze costruttrici che di navigatori. 
Però non è da meravigliarsi se i Cantieri triestini, per la 
lunga pratica e la singolare perizia, acquistassero fama 
anche all'estero, per modo da indurre gli stranieri a pre
ferirli, spesso, ai propri Cantieri. 

In ~uesti wltimi anni vennern ai Ca,n~ieri nostri - non 
ostante la mania di protezionismo onde sono affetti un 
po' tutti i popoli - commesse dall'Argentina, dal Brasile, 
dall' Inghilterra, dalla Romenia, dalla Turchia e dalla 
Spagna. Partico lare innportanza ebbero ora quelle venu
teci di Spagna, in quanto si trattava di un paese che a
spira a far da sè in ogni campo della produzione e dà 
prove mirabili di attività e di capacità tecnica . La Spagna 
degli «hidalgos», dei «conquistadores», degli artisti e dei 
peAsatori ha saputo rivelarsi paese di grandi energie pro
duttive, di spirito di intraprendenza, di capacità ad evol
versi e perfezionarsi anche sul terreno della tecnica. 

le Autorità visitano il Cantiere Navale Triestino. 

La Campania Transrnecliterranea di Barcellona a
vrebbe avuto oomodità di poteAti cantieri in Catalogna o 
in altre Regioni costiern di Spagna; nella gara da essa 
aperta il Cantiere Navale Triestino potè offrire motonavi 
eleganti, solide, velocissime, perfotte, riuscendo vincitore. 

La prima delle unità commesse, cL1'ebbe nome Infanta 
Cristina, eia! nome della principessa di Casa Reale, che 
volle accettare di essere madrina della nave, fu varata il 
IO aprile, alla presenza della contessa de la Viiiaza, con
sorte di S. E. l'ambasciatore di S. M. Cattolica p,esso il 
Quirinale, in rappresentanza di S. A. R. I' infanta dona 
Maria Cristina. 

Questa presenza d'una rappresentanza della Casa 
Reale di Spagna, conferì speciale solennità, alla cerimonia 
del varo, compiutosi fo licemente, alla presenza di tutte le 
autorità di Trieste e Monfalcone. 

li saluto alla superba unità su cui splendevano al sole 
i colori di Spagna - g iallo e vermig lio - fu dato dalla 
contessa de la Viiiaza così : 

«In ,ra,ppresenta,nza di S. A. R. Sere,nissima signora donna ·Maria 
Cristina, Infanta di Spagna, ho l'alto onore di battezzare·questa bella 
nave che porta il suo nome, augurandole che essa, con l' a,iuto di Dio, 
abbia ogni sorta di fo·rbune e passai ria•ffermare al suo giungere in 
Jspagna, la fraternità idei legami che u-nisoono la nostra terra a questa 
terra . Faccio voti, aHresì, per la ,prosperità ,dei Cantieri costruttori e 
della ,Compagnia cui la nave appartiene.>> 

Dopo il varo, la eccezionale comi,tiva si recò a Redi
puglia a deporre fiori coi nastri dai co lori nazionali spa-

gno li e italiani, sul l'ara di S. Elia, e quindi sui campi di 
battaglia. 

Poi, al banchetto serv ito dal Cantiere in onore deg li 
ospili, il comm. Augusto Cosulich ricordò che dagli sca li 
del Cantiere navale triestino era già scesa un'altra nave 
spagnola, la Galatea, ed annunciò prossimo il varo delle 
altre motonavi spagnole Don Jaime e Principe Alfonso, 
augurandosi nuove commesse per la gloriosa marina spa
gmi la, sorella di quella italiana. Terminò inalzando il ca
llce alla marina spagnola, a S. M. il Re Alfonso, a S. A. R. 
la infanta Maria Cristina, alla contessa de la Viiiaza, alla 
Campania Transmediterranea. 

Parlarono poi don Joaquim M. Tin torè, rappresen
tante della Compagnia armatrice, e il Podestà di Monfal
cone comm. Coceani. 

Notevole nel discorso del signor Tintorè questo passo 
che onora l' industria triestina, : 

«Se preferimmo il Cantiere navale triestino fu non solo prrchè 
le sue offerte erano migliori d-i quelle -d'altri quattordici Cantieri eu
ropei, ma anche perchè la sua fama ci era garanzia di solidità e 
perfe~tibilità di esecuzione. 

«Il caso o la Provvidenza ci hanno condotti qui ed io partico
larmente mi felicito di aver potuto, 11011 solamente conoscere, ma 
anche vivamente ammirare quest'organizzazione che, confrontandola 
con le altre numerosissime visitate e studiate prima, debbo ricono
scere superiore. Non credo superfluo ripetere che la nostra Com
pag-nia può aitte-ndere con tutta fiducia che le motonavi, la cui co
struzione progredisce con tanta -rapidità nel vostro Cantiere, no□ 
solamente ·risponda,no alle già gravose condizioni che abbiamo im
posto e per il cui rispetto dobbiamo forzatamente dimost.rarci impla
cabili. ma racchiudono tutto ciò che un costruttore, desideroso di 
nuove or,dinazioni ed artista, come ve -ne sono poohi, può condensare 
nella propria opera.>> 

Il rappresentante della Compagnia di !Barcellona ag
giunse : 

«Abbiamo assisti~o poco fa all'operazione ohe i tecnici defini
scono la più incerta delle certezze e nello stesso tempo noi abbiamo 
potuto constatare con grato animo e commosso, che l'organizzaz.ione 
è non solo perietta, ma fondata sulla devozione di tutto il personale 
verso il suo direttore. Tale fatto però non deve meravigliare nel 
Paese in cui governa il vero Maestro dei governanti, lo statista 
geniale che volle aggiungere a,lle multiformi manifestazioni del suo 
talento il merito dell'attuale riconciliazione con la Santa Sede, su
perando i pregiudizi che procrastinarono questa soluzione presso j 
suoi predecessori (bravo, applausi). 

«Grande sarai o Italia, e giungerai a riconquistare la potenza 
del t-uo antico Impero, se dalle granitiche colonne su cui ti pose il 
tuo Duce, seguirai i! tuo cammino, ed accostandoti sempre più a Dio, 
renderai più vicino e completo il raggiungimento dei tuoi alti destini. 
Noi pure dobbiamo felicitarci de\1' illustre Capo, reggente le sorti 
<lei ,nostro Paese e che, emulando le glorie del vostro, ha fatto ri
sorgere la nostra Patria. ponendola in condizioni che il nostro Re, il 
cui cuore ed intelletto sono sì grandi <la poter governare un Impero, 
par•i a quello di Filippo II. potesse manifestare quelle alte virtù di 
mente, di bontà e di giustizia, che per lungo tempo furono rattenute 
da circostanze ora fortunataimente scomparse. 

S. E. l'Ambasciatore di Spagna si reca a bordo della «Saturnia». 

-9-



«Signori, al levar delle coppe, quale rappresentante della Com
pagnia Transmediterranca, dopo aver iatto rilevare la nostra sod
disfazione per quanto è stato fatto fino ad oggi dal Ca,ntiere Navale 
Triestino, e la nostra fiducia nell'opera che sta compiendosi, espri
miamo i nostro voti migliori per la prosperità della vostra Società, 
per il più grande avvenire 1della vostra Italia e della sua attuale fa
miglia Rca,le, insieme alla profonda devozione per l'augusta e gentile 
madrina della nostra nave. dic-ell'do: «Vi-va l'infante Crisli·na!», {(Viva 
l'Italia», {(Viva il Cantiere Navale Triestino!». 

Da ultimo l'ambasciatore di Spagna, conte de la Vi
fiaza disse quanto segue: 

« S. M. il Re, mio Augusto Sovrano, si è degnato d'intervenire 
a quest'atto di fratellanza italo-spagnola, .designando S. A. R. l' ln
fa,nta ,donna Maria Crisfi.na,. sua augusta figlia, che la Contess_a de 
la Vifiaza ha l'onore di ra1ppresentare, come madrina del magniiico 
transatlantico che è stato lanciato questa mattina nelle acque je\
l'Adriatico. In tal modo il Re di Spa,gna vuole stringere i legami di 
amicizia che esistono fra le due Nazi-oni sorelle, rappresentanti dello. 
latinità nel mondo, e contribuire allo splendore cui tengono i rispet
tivi Governi nel nuovo Regime, per lo sviluppo degli interessi del 
commercio e dell'industria nazionali. 

:'t-
: /, •· ~ .. ~.: 

«Credo di interpretare le sue ièlee e i suoi sentimenti levando 
la coppa in onore di S. M. il Re Vittor,io Emanuele e del suo Primo 
Ministro, incomparabile animatore delle forze vive della nazione, sa
lutando l' importante Compagnia ,dei Cantieri d,i Monfalcone e feli
Gitando gi\.i ingegneri e gli operai ohe ha,nno costruito la ibella nave; 
inviando pure le mie felicitazioni alla Compagnia Tra1nsmediterranea 
S:pagnola e pregando il suo ra,ppresentante di trasrnebtere al suo 
Presidente D. J,osè J ua,n Domine, la testimonianza della mia ammira
zione per !'opera di paOriottica realizzazione. 

In questo atto so-Jenne, che si riferisce allo sviluppo della ,nostra 
ma,rina mercantile, voglio arn;h'io inviare un cordialissimo sa\,uto al 
Presidente dei Ministri d-i Spagna, al Generale Marohese de Estrella, 
creatore della nuova Spagna con la condusione della guerra del Ma
rocco, la sicura protezione ,del ,lavoro e il miraibile sviluppo del1la ric
chezza, dell'economia e della ricostruzione nazionali. 

{(Signore e sig,nori. Concludendo faccio voti pe,r il crescente svi
luppo :lei!' industria italiana, manifestando ii mi@ intimo· gradimento 
per tutte le Gordiali parole rivolte a,\ mio Paese, al Re e a'i su© Go
verno, dagli oratori che mi hanno 1preceduto.» 

Le parole dell'Ambasciatore clniudono, fra scrosoianti 
applausi e grida di «Viva la Spa!(ma!» «Viva l'Italia!». 

Il varo della motonave {(Infanta Cristina». 

BTBL TOTECA 

dBll' :o;itlliu ! . il ~11omo ii 111P. i I 0) 1H ~ 1:1:11i : L.iiUStl'ie 
per Trieste, l'Istria e il Car,na ro 
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BIBLIOTECA 

dell ls\i\11\0 ~r.r il ~r·omoiimento nelle riccole in~ustrie 
per Trieste , l'Istria e il Carn,tro 

Un oma~~io americano ai nostri Caduti 

Nelle pagine della nostra 
Rivista, clw saranno interro
gate nell'avvenire da ~uanti 
vorrainno trovarvi memorie e 
documenti del nostro tempo, 
non può .mancare un cenno 
sulla affettuosa e commoven
te manifestazione di camera
t ismo avvenuta il 9 aprile al 
colle di S. 'Elia in Redipu
glia da parie d'una rappre
sentanza del!' Armata navale 
nordamericana, in onore dei 
trentamila italiani rnduti nel
le varie azioni su l Carso 
(1915-17). 

tutte le volte che qui ven
gono a renderci gradita vi
sita. 

Quest' ul lima era però 
una visita eccezionale, aven
do l'ammirag lio Dayton ma
nifestato il desiderio di por
tarsi a visitare i campi di 
battaglia carsici e a rendere 
omaggio ai nostri Caduti. 

La visita fu compiuta la 
mattina del 9 aprile. Tutte le 
autorità nostre si recarono a 
Redipuglia per dare maggio
re prestigio allai visita. L'am
miraglio Dayton vi si recò 
acocmpaganato da tutto lo 
stato maggiore della Raleigh, 
dal Console degli S. U. A. si
g nor Sholes, dalle maggiori 
cariche militari italiane di 
Trieste. 

A Redipug lia la ecce
zionale comitiva fu ricevuta 
dal Podestà di Ronchi ge
nerale Castagnola. Il colon
nello Santi illustrò agli uffi
ciali americani il teatro degli 
avvenimenti g uerreschi sul 
fronte carsico. Quindi fu fat
ta la visita · al Cimitero di 
guerra di S. Elia. 

Trieste accolse I' 8 aprile 
con grande simpatia l'arrivo 
ne l suo porto della nave 
nordannericana «Raleigh», al 
comando del cap. di vascello 
John R. Beardall, che recava 
a bordo l'ammirag lio Dayton, 
comandante delle forze na
va li S. U. A. dislocate nei 
mari d' Emopa. La nave 
Raleigh - un incrociatore 
cora zzato di 9300 tonnellate 
- che porla presumibilmente 
il nome del celebre esplora
tore inglese sir Walter Ra
leigh.. . o quell0 del porto 
nordamericano dello stesso 
nome - non era la prima 
che giungesse nella nostra 
rada. La bandiera stellata 
è conosciuta a Trieste si 
può dire dai primi tempi 
della federazione, in quanto 
la liberazione delle Tredici 
Colonie inglesi d'America 
dava libertà di traffico ai 
nuovi cittadini, fino allora 

Il viceammiraglio Joh11 W. Dayton. 
dinanzi all'Ara dei Caduti. 

Oli ufficiali americani 
non nascosero la loro com
mozione dinanzi a quella 
necropoli di giovani eroi; si 
soffermarono e si fecero 
tradurredurre le scritte delle 
tombe, sostarono in racco
glimento diannzi al monu
mento ai Caduti e deposero 
quindi una grande ghirlanda 

costretti a subire il monopolio inglese. Trieste ebbe 
dirette relazioni con gli Stati Uniti lino dagli ultimi 
decenni del '700. Anzi esse erano così fortunale da in
durre molti portofranchisti a recarsi in America. •fu cer
tamente a Trieste che Lorenzo da Porole - l'illustre li
brettista del Don Giovanni e delle Nozze di Figaro di Mo
zart - concepì l'idea di emigrare in America. Giovanni 
Sartorio narrava le impressioni lasciategli da Baltimora 
e filadelfia durante un viaggio compiuto nel '807 per af
fari commerciali del padre suo. !Nè si deve dimenticare 
che Trieste, città, di liberi spiriti, aveva simpatizzato per 
la causa americana come simpatizzerà poi per quella della 
Grecia e della Serbia. Pensiamo che tutte le menti colte 
d'America f.urono per Trieste, durante la guerra che l' I
talia combatteva per la sua liberazione, e dopo la guerra, 
durante le dolorose discussioni di Parigi sull'appartenenza 
di queste terre, che Dio e Roma avevano assegnate al
i' ltaJi.a. La deputazione italiana recatasi nel 1918-19 in 
America (ne faceva parte anche l'attuale nostro Podestà, 
sen. Pitacco) ebbe accoglienze veramente commoventi e 
un'alta e nobile comprensione. 

Tutto ciò spiega le larghe e cordiali s impati e che 
raccolgono a Trieste i rappresentanti deg,li Stati Uniti, 

€li lauro, che recava la scritta: 
/11 memoria dei prodi - che qui diedero I.a vita - al

l' Italia - quale segno di rispetto - e di ammirazione - la 
Marina e il popolo americano - deposero. 

Poi tutti gli ufficiali vollero scrivere il proprio nome 
nell'albo dei visitatori . 

Nella sera stessa al «Savoia», all'indomani nelle sa le 
del Palazzo comunale «,RevolteUa», furono dati due rice
vimenti in onore dell'ammiraglio ,Oayton e degli ufficiali 
della Raleigh. A quest'ultimo rlcevimento furono pronun
ciati i seguenti discorsi: 

li Podestà rivolse agli illustri ospiti il seguente di-
scorso: 

«Il saluto eh' io Vi porgo, qui fra le opere d'arte e i ricordi che 
più si ricollegano con la ,pr,osperità del nostro porto, ha quasi colore 

di simbolo, valore di .augurio. Di •Simbolo, poichè è attraverso le ma
nifes·tazioni dell'arte che \' America ha imparato a conoscere e ad 
ammirare l'Italia, che do,veva ,poi sui campi deilla gloria comune nella 
guerra mondia'1e a,pprezzare aJt.resì per l'ardore del tenace eroismo 
e il fervore dei suoi sacrifici. L'altro ieri sul sacrario di Redipuglia 
Voi rendeste l'omaggio d'armi ai commilitoni che per la Patria im
molarono la giovinezza e la vita. 

«Ma il mio saluto ha pure valore ·di augurio che ci è suggerito" 
dal monument•o Qui eretto in occasione del taglio dell'istmo di Suez, 
alla.i quale opera a-nche Trieste con visione lungimirante contribuì con 
denaro e con studi che r italiano INegrelli potè completare negli attuali 
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Le autorifd americane e italiane nel Cimitero di Redipuglia. 

progetti. Trieste intuì fin d'allora che dal mare e sul mare si dovevano 
maturare le S•ue maggiori fortune. come la Vostra meravigliosa Re
pubblica doveva trovare, nella libertà dei mari, la più fernnda sor
gente della sua potenza e ricchezza, come Giuseppe •Revere, uno dei 
migliori poeti triestini, in un suo canto in onore di A,bramo Lincoln, 
felicemente preconizzava. 

«Voi che ardimentosi e provati sapete tutta la suggestiva im
portanza del mare, gradirete il mio augurio: possano i contatti e le 
relazioni di tratffico fra Trieste e il V•ostro popolo prodigioso conti
nuare e,d accresce'rsi sul mare che avvkina ed unisce. 

«Con questo augurio mentre Vi ringrazio della visita fatta alla 
nostra città che, come avete potuto constatare. nella s-ua ferma fede 
fascista è ordinata, disciplinata, operosa, levo il bicchiere alla Vostra 
sa lute. a quella delle Vostre gentili signore, alle fortune della R,epub
blica e del suo illustre Presidente 1Mister 1Herbert Hoover.)> 

L'ammiraglio :Dayton rispose al saluto del Podestà 
con queste parole: 

«Onorevole signor Podes•tà, Eccellenze, signori e signore. - Mi 
sento onorato di poter rivolgere un saluto a questa riunione ed 
esprimere la mia gratitudine alla bella città di Trieste per la festc::isa 
accoglienza fattami e la gentile os,pitalità prodigataci durante il nostro 
b reve soggiorno. Vedo, con compiaG:enza ispirata dall' a,miciz,ia delle 
due Nazioni, il progresso caratteristico .di questo magnifico porto che 
ra ppresenta un punto di contatto vivo ed importante fra gli Stati 
Uniti e l' Italia. 

profondo rispetto per questi morti che e,hbero per camerati anche de-i 
soldati degli Stati Uniti. 

«Men.tre ringrazio la· S. V. per la squisita 05:pit,alità offerta a 
me ed ai miei ufficiali in nome d0l Comune di Trieste, nutro vi va 
\a speranza di 'POter rivedere questa graziosa città, e con questo au
gurio levo il bicchiere a Sua Maestà il Re d' lltalia.)) 

Da ultimo Mr. Sholes, console degli S. ,U_ A. a Trieste 
pronunciò il discorso seguerite: 

,10norevole Senatore, Eccellenze, -signori e signore. - Mi cliSipiacc: 
di non poter rivolgerVi la parola nel\' idioma di Petrarca e di Dante. 
l: appena necessario che esprima quanto gradevole mi fu l'accettare 
il Vostro invito, prima perchè mi lusingava ,l'occasione di 1pa,rtecipa re 
ad una: riunione dedica.fa a promuovere l'amiciz-ia italo-ameriG:ana e 
in secondo lnogo per poter trnvarmi di nuovo con tanti amici di qui 
e dell'America. Sono felice di assiG:urare i nostri amici italiani che 
considero 1111 alto privilegio di poter contribuire in tutti i modi a 
questa amiG:izia. Debbo co,nfessare, stama,ne ebbi una vera tentazione 
di antecipare in qualche misura quanto il mio iHust.rc connazionale, 
l'Ammiraglio Day.ton, si proponeva .di dire. Osserver© soltanto che 
i distinti ufficiali italiani ed americani qui presenti rappresentano non 
solamente il valore e le migliori tradiz.ioni delle nostre rispettive na
zioni, ma a!tresì gi\i ideali oli e forma,no \' orgoglio delle nostre due 
civiltà. Per me, essi sono uomini di pace ed ambasciatori di amicizia 
che dedicano la loro vita a stringere maggiormente i vincoli cordiali 
che le collegano. Signor Podestà, parlando a nome della colonia ame
ricana 0he h·o l'onore di rappresentare i,n ques.ta bella città, La prego 
di portare a1\ popolo triestino il mio c;aldo messaggio di aipprezza
mento per la cordialissima ospit'alità che fu estesa rnsì squisitamente 
ai miei connazionali, ospitalità questa che noi resi,d,e,nti di Trieste non 
dimenticheremo mai.)> 

«Ebbi il privilegio l'altro giorno di por.tare al Cimitero ·di Re
dipaglia l'omaggio della Marina americana ai gloriosi Caduti d'Italia, 
che con l'er,oismo tenace della loro razza si diedero in olocausto per 
la grandezza della loro patria. fui onorato di poter fa.re un atto di Marinai della. <,Raleigh» portano una ghirlanda sull'Ara di S. Elia.. 
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BIBLTOTEO.A. 

deli lsliiulo w il lll'11rno 11 imenlo delle ~iccole industrie 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

L'eccezionale ri~ore dell'inverno scorso 

,_,. 

----
-...:::::::::::-:.... -:.... -· , -- --

Effetti della violenza del vento (bora) il giorno I. marzo 1929. 
Fot. Toresella 

Le anormali condizioni meteorologiche del gennaio e 
febbraio scorso trovano difficilmente riscontro nelle stati
stiche meteorologiche. 

La inconsu1eta persistenza di vastissime aree antici
cloniche estendentisi, specie durante il mese di febbraio, 
su quasi tutta l'Europa settentrionale e centrale, deter
minarono sull' Jtalia afflussi d'aria fredda che abbassarono 
in modo ecceziomale la temperatura per lungo tempo. La 
contemporanea p,esenza di un regime ciclonico, manife
statosi verso la metà di febbraio sul!' Italia centrale e set
tentrionale, fu causa di abbondanti nevicate e di periodi 
di bora violenta e persistente sulle regioni dell'Alto Adria
tico. 

Già nel mese di gennaio si era avuto a Trieste un 
sagg io di basse temperature con 16 giorni nei quali si 
ebbero minimi sotto zero, di cui il più basso, il giorno 17, 
fu di -3°,8. In questo mese ]a, temperatura si mantenne 
sotto zero complessivamente per 167 ore, di modo che, 
mentre la media normale per il gennaio è di 4°,3 per Trie
s te, quest'anno la media osservata fu di 2°,O, con uno sco
stamento di 2°,3. Pme un saggio di bora violenfa lo si era 
avuto due volte in questo mese, nei giorni 8 e 26 in cui 
la velocità media oraria raggiunse i massimi rispettiva
mente per 215 ore con velocità superiore a 50 Km/h di 
temperatura battendo così tutti i record precedenti. 
Con questi precedenti, data la persistenza delle alte pres
sioni sull' Europa settentrionale e sulla Russia, il mese di 
febbraio non poteva presentarsi che sotto un aspetto più 
rigido del consueto e difatti l'ondata di freddo ·che si pro-

pagò fino a,ll' Italia centrale mise a dura prova quasi tutta 
I' Europa . Le regioni settentrionali d' Italia, ma più spe
cialmente il bacino dell'Alto Adriatico, ebbero maggior
mente a soffrire dal gelo e dai venti di eccezionale vio
lenza. A Trieste si osservarono nel febbraio 2-2 giornate 
con temperature minime sotto zero di cui la più bassa, il 
giorno 11, fu di - 14°,3. Complessivamente la temperatura 
si mantenne sotto zero per 380 ore! Di esse per ben 144, 
e cioè 6 giorni consecutivi (dal giorno 10 al 16), il mer
curio del termometro non arrivò mai a superare lo zero. 

A titolo di curiosità vengono riportati qui sottò alcuni 
dati che maggiormente possono interessare. 

Giorno Temp. massima Temp. minima Media giornalie,ra 

2 4°.o -11°.0 7°.4 

3 - 20.4 -110,1 - 6° .7 

10 - 2°.s -11°.s - 4°.7 

11 -11°.s -14°.3 -13°.3 

12 - 10°.4 -14°.2 -12°.2 

13 s0.6 -13°.3 - 11°.9 

14 - 5°.9 - 90,2 - 7°.7 

15 - 1 °.1 - 7°.O - 3°.7 

Mentre a Trieste la temperatura media normale del 
febbraio risulta di 5°,3 quest'anno la media osservata fu 
di -1°,7, con uno scostamento dalla nor-male di ben 7°. 

Da quando a Trieste furono iniziate regolari osser
vazioni meteorologiche (anno 1869) non si era registrata 
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Fot. Sbisà 
Effetti del gelo sugli spruzzi del mare lungo fa riva Otraviano Augusto 

nei giorni I!, 12 e 13 febbraio . 

una temperatura più bassa della minima di quest'anno. 
Possiamo quindi ben dire di aver battuto il record delle 
basse temperature. 

Dai registri d'osservazione dcli' Istituto Geofisico ri
sulta clic a Trieste si ebbero vari inverni con freddo in 
tenso (ricordiamo fra gli altri gli anni 1870, 1905 e 1907 
in cui si ebbero rispettivamente le minime di - 10°, - 9°,9 
e - 12°,8); però il periodo di freddo, in generale, ebbe 
breve durata, certo non paragonabile alle 22 giornate sotto 
zero avute nel febbraio scorso. 

Per meglio dare un'idea dell'andamento delle basse 
temperature negli inverni scorsi riportiamo nel grafico 
annesso le minime assolute registrate nei singoli anni 
(tratto continuo) e le medie mensili minime (linea tratteg
giata) . Come si vede per quest'ultime il valore così basso 
verificatosi quest'anno si deve non tanto al minimo ecce
zionale di -14°,3, quanto alla anormale persistenza del 
freddo. 

Le basse temperature di quest'anno sarebbero state 
agevolmente tollerate dai nostri organismi se non si fosse 
aggiunto il tormento della bora insistente e violenta. 

Questa nel febbraio scorso ha soffiato complessiva-
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mente per 216 ore con velocità superiore a 50 km/h di 
cui 53 ore con velocità media oraria da 60 a 70 km ., 22 
ore eia 70 a 80 km., 8 ore da 80 a 90 km. e 6 ore con 
media oraria da 90 a J CO km. Le singole raffiche rag
giunsero spesso i 100, 130 e 135 km/ora. 

La massima velocità della bora fu registrata nel po
meriggio del 28 febbraio e nella notte del 1° marzo con 
medie orarie di 115 e 117 km. Una fortissima raffica alle 
22 ore del giorno 28 raggiunse il massimo dei massimi 
finora registrati di J ,5 km/ora. Possiamo ben dire che 
anche la bora non ha voluto essere da meno della bassa 
temperatura battendo così tutti i record precedenti. 

Nell'annesso diagramma è stato riprodotto il trac
ciato fornito dall'anemografo Dines del R Istituto Oeo
iisico nelle ore cli maggior violenza del vento (dalle ore 
20 del gio rno 28 alle ore 12 del 1° marzo). In esso si di
stinguono nettamente le singole raffiche le cui velocità in 
chilometri per ora si leggono in corrispondenza alle cu
spidi e so no segnate a sinistra; a destra invece si leggo no 
le pressioni in kg. esercitate dal vento su una superficie 
di 1 metro quadrato disposta perpendicolarmente alla di
rezione del vento. 

Fot. Sanzin 

Visioni di paesaggio polare lungo il Molo Audace 
nei giorni dall' 11 al 15 febbraio 1929. 
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Tracciato del vento ((bora) nei giorni 28 febbraio e l marzo 1929 nel periodo di massima violenza 
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Dai dati sopra esposti si può farsi un'idea clell'ecce
·zionale incle111enza e rigidezza dell'inverno scorso per 
cui 111olti danni ebbe a soffrire la città per il gelo e per 
la violenza del vento che talvolta assunse i l carattere cli 
uragano. 

La inconsueta persistenza della te111peratura sotto 
zero ha prodotto in 111olte abitazioni il congelamento del le 
condu tture d'acqua e clei contatori del gas, privando così 
buona parte della città di questi elementi indispensabili 
r1cll'econo111ia domestica. Danni anche maggiori si ri ve
larono allo sgelo delle conduttu re che, in causa dell'au
mento cl i vo lu111e dell'acqua all'atto del congela111ento, si 
erano sfiancate per cui si ebbero a lamentare, assie111 e ad 
altri g:uai, allaga111enòi nel le abi fiaz ioni. Anche condHtture 
d'acqua poste Nel suolo a poca distanza dalla superficie 
subirono il congela,meroto, il che prova che la te111peratura 
di gelo si è propagata ne l sottosuolo ad una profondità 
abbastanza grancle. 

A questo proposi to presentano un particolare inte
resse i risultati delle misure eseguite in questa cicostanza 

F'ot. Sbisà 

Il canale grande congelato (13 febbraio 1929). 

'.,,;:_-, 
... ~ 'l ~ 

Fot. Vercelli 

Visione di paesaggio pota.re lungo la riva Ottaviano Augusto 
il gioruo 12 febbraio 1929. 

dal Prof. P. Gamba al R. Osservatorio Geofisico di Pavia 
con i geotermometri. Egli trovò, confrontando i dati di 
quest'anno con quelli degli inverni più r igidi scorsi, che 
mai a 50 cm . di profondità si erano ra ggiunte tempera
ture infer iori a zero; quest'anno invece a 50 cm. di pro
fondità si aveva già una temperatura di - 1 °,4. Tenendo 
conto del valore del coeliiciente di conducibili tà te rmica 
cie l òerreno egli ha potuto stabilire la massima profondità 
cui è arrivata quest'anno la temperatura di gelo, che ri
sulterebbe di circa 65 cm. Se poi pr endiamo in considera
zione il lurogo periodo di tempo durante il quale essa do
minò a t ale profondità, ci possiamo facilmente spiegare 
come piante d'ogni specie poterono essere gravemente 
danneggiate in seguito al conge la111ento tanto prolungato 
della loro parte più vita le, le radici. Così molte piante, 
come gli olivi, i lauri e sempreverdi ornamentali, cessa
rono ogni vegetazione. 

Molti danni ebbe a soffri re la città anche dalla furia 
del vento, come abbattimento di camini, asporto di tegole, 

Andamento delle basse temperature dal 1869 al 1929. 
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parziale scoperchiamento di tettoie e di case ed infine il 
disgraziato accidente, per la prima volta verificatosi q'ue
st'anno, del rovesciamento di un rimorchio del tram in 
corsa. Nè pochi iurono ;di infortuni toccati alle persone in 
seguito a congelamenti parziali delle estremità degli arti 
e delle orecchie e alle cadute per la violenza del vento o 
per lo scivolamento sulle strade cong-elate, ciò che pro
vocò l'arresto cli ogni attività lavorativa all'aperto. 

Danni notevoli subirono anche imbarcazioni sbattute 
àal vento contro le banchine in seguito a rottura degli 
ormeggi. I piroscafi dovettero ritardare le partenze anche 
per il fatto che i moli. in seguito agli spruzzi delle onde 
sollevate e sbattute dal vento contro di essi, si erano ri
coperti di uno strato di ghiaccio che ne rendeva molto 
pericoloso l'accesso. Tutte le sporgenze, padiglioni, an
tenne ecc. avevano candide incrostazioni di ghiaccio for
mate dall'acqua di mare polverizzata dal vento impetuoso. 

trasportata a grande distanza entro terra, e tosto conge
latasi, quantunque, come si sa, occorra una temperatura 
di circa - 2° per congelare l'acqua del nostro Adriatico. 

Tutto ciò conferiva ai moli e alle rive l'aspetto deso
lante caratteristico dei paesaggi polari. 

A rendere più perfetta l'illusione cli essere stati im
provvisarncntc trasportati in regioni nordiche si ebbe, il 
giorno 19 febbraio, la sorpresa di osservare il fe nomeno 
celeste comune in dette regioni ma raro nelle nostre, del 
parelio. Questo fenomeno ottico, dovuto alla rifrazione e 
riflessione dei rag-g-i solari nell'interno cli cristallini aghi
formi sospesi nelle alte reg-ioni del!' atmosfera, consiste 
nella forrnazionc, lateralrnentc al disco solare e ad una 
certa distanza ang-olare da esso, di un altro sole appa
rentem ente collegato col primo da una striscia lurninosa 
a forma di falce. 

Prof. R.omcmo A/pago. 

I nuovi lavori al cimitero comunale di S. Anna 
Come narrammo già nella Rivista, la parte più vec

chia del Cimitero di S. Anna, risale all'anno 1825; l'am
pliamento del Camposanto che va dal viale attraversante 
la rotonda maggiore, al muro di recintazione verso Ser
vala, fu fatto nel 1894. 

Specialmente nella parte più vecchia esso presenta 
non poche deficenze. Piantato con criteri primitivi vi man
ca tutto quanto è indispensabile a un cimitero moderno, 
dai canali all'acqua; l'allineamento delle tombe e i livelli 
dei viali irregolari. 

Le tombe perpetue oggi, per la lunga età sono ab
bandonate, s ia perché le famiglie sono estinte, sia perchè 
si é estinto ì' interesse dei superstiti oramai tanto lontani. 

La perpetuità delle tombe di tipo comune é un gra
vissimo ostacolo alla buona manutenzione di un cimitero. 
Nel nuovo regolamento, che é allo studio, sarà concesso 
per sepolture modeste, il possesso temporaneo. 

ln un impianto antico, e dove vigevano oramai con
suetudini inveterate non era facile l'opera di assestamento. 
Tuttavia il Comune iniziò un lavoro di sistemazione del 
cimitero, sistemazione che procede lenta ma secondo un 
programma fissato, percui, appena fra qualche anno (nè 
prima sarebbe fattibile), il rinnovamento sarà visibile. 
Varie opere di rinforzo e di restauro furono fatte nella 
parte muraria delle arcate che erano in condizioni pre
carie; le decorazioni dei muri spettano ora ai privati. 

L 'Ufficio tecnico comunale che dirige il lavoro di si
stemazione, ha e laborato progetti di nuovi monumenti per 
le sepolture comuni e decennali. Si tratta di monumenti 
di tipo basso, proporzionato alla larghe-zza esigua della 
base, possibilmente monolitici, volendo così evitare al mo
numento, che é piantato su terra smossa, sbandamenti o 
sfasciamenti. 

Furono creati nuovi tipi di cripte ridotte, per quattro 
salme, sufficenti per famiglie meno numerose . 

Nella costruzione delle cripte normali fu introdotta 
la galleria, coperta con piattabanda di cemento armato, 
che viene eseguita dove é possibile e che permette la tu
mulazione attraverso la boccaporta, evitando lo scavo 
cella terra che portava ad una continua manorr,issione 
dei viali. 

Il viale stesso che si sviluppa sulla soletta della gal
leria, ha pavimento di «beto n» e di asfalto . 

Vennero disposti pure lavori per introdurre la luce 
lettrica nei punti più importanti del cimitero per faci-

1 ilare la vigilanza notturna, per estendere la rete idrica, 

che sarà completata entro l'anno, e che con l'applicazione, 
di 9 idranti a pressione, consentirà un efficace inaffia
mento dei via li e delle piante. 

Assieme alle nuove condutture cli ghisa dell'acqua, è 
stato provveduto alla costruzione di canali per lo sfogo, 
delle acque meteoriche. 

Dopo ultimati tutti i lavori nel sottosuolo si procederà 
alla graduale incatramazione dei viali. 

Un'importante innovazione fu introdotta nel servizio
di polizia mortuaria e in quello di ordinaria manutenzione 
del cimitero, cl1e abinate, furono , per la prima volta, come 
fu sperimentato con successo in qualche altra città d' I
talia, affidate a imprese private. L'opera è appena ali' ini
zio, ma ha dato finora buon profitto. 

Sistematicamente verranno regolati tutti i campi, la
voro improbo e lungo, poiché è legato alle scadenze delle 
concessioni delle fosse decennali e comuni che hanno pure · 
queste la durata di 10 anni. Si procederà alla costruzione 
di sepolture a loculo che saranno disponibili nei prossimi 
mesi. 

La nostra 'Necropoli, che vanta monumenti magnifici,. 
dovuti agli scalpelli più illustri d'Italia, sarà così abbellita 
e sistemata secondo i cri teri che informano l'amministra-· 
zione dei Camposanti più famosi della Penisola. Il Co
mune, con il concorso dei cittadini, provvede alla posa 
del ricordo marmoreo sulla cripta che raccoglie le salme· 
dei Caduti per la liberazione di Trieste e della Giulia. 
Frattanto ha disposto che la città dei morti sia resa più 
animata di colori con la creazione di aiuole di fiori. 

Purtroppo la città dei vivi non può più accontentarsi 
della sua vecchia Necropoli. Nel 1825, quando fu portata 
a S. Anna. era sembrata lontana dal centro urbano e anche 
dalle zone più abitate. Oggi i quartieri periferici l'hanno, 
raggiunta e vanno addensandolesi intorno. e avvenuto• 
per Trieste ciò ch'era avvenuto per Milano: che lo svi
luppo urbano ha superato tutte le previsioni. Converrà 
dunque che si pensi o all'ampliamento dell'attuale c imi
tero - in relazione, anche, al Piano regolatore -, o alla 
creazione d'un cimitero nuovo, più lontano, e così vasto• 
che possa servire più a lungo di quello di S. Anna - pen
sato per un paio di secoli e già dopo soli cent'anni, rive
latosi inferiore ai bisogni, non perchè la mortalità sia cre
sciuta (anzi è diminuita), ma perchè è la città dei vivi 
che è aumentata oltre l'allargato pomerio invadendo quel
le parti dell'agro che erano ritenute (nel 1825) destinate 
ad essere, in perpetuo, campagna lontana e disabitata. 
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dell lit1luta per il rramo vimento del/e picr,o/ r. inaustr·/~ 
per Triest e, I' htria e il Car11ijro 

n campo sportivo di Trieste 
Trieste non avevai un «campo sportivo»; cioè ne 

a veva nrnmerosi, ma ness1mo adatto alle esigenze dei 
g iuochii sportivi, nè a qmelle delr afl!Menza del pubblico. 
Il Comarodo del Corpo d' arlillata di Triesle eresse fino 
eia! 1919--20 un magnifico campo sportivo militare in velta 
.a: Poggio di Cologna, accessibile per la vecclnia strada 
commerciale e mediante la elettrovia di Poggioreale. La 
Sooietà Edera sportiva tiene un bel rnmpo di giochi spor
tivi a Brandesia, im vali€ di S. Gìiovanni; alùri campi spor
ti vi si trovamo a S. Lorerozo - dinan7!i all'Albergo degli 
emigranti della «C0sulich» - e a M0ntebello. Questo 
ultimo era certameNle il migliore per rnbkazione, vastità 
e adaltabiliità. 

Q\Jlando, mell'a,uturono passato, si manifestò iro lutla 
Ita lia il proposito di da1·e il maggiore impulso possibile 
ag li stadi sportivi, e le maggiori città, ancfue con grande 
dispendio, ne improvvisarnno ciasnma, uno degno dell' im
portanza capiilale presa, dalla educazione fisica, della gio
ventù nella villa della Nazione, si impose anclrn a Triesle 
la necessità di provvedere ad un campo di ginmici ludi. 

La mostra città ebbe sempre im onore l'educazione 
fisi ca; e la compulsazione dei bilanci antlchi rivela la 
cu ra <'lei 1Retùori di tener vjva nei giovani la passiome per 
i rndi ginnici, sia stabilendo premi pe, ga,re, sia stipen
·diando un «ludi magister» (maestro d'armi clù,bbe fino 
oltre cento allievi quarodo la ciltà con-lava a mala pena 
(i o 7000 cittadiroi). Nei tero1pi moderni Trieste fa tra le 
prime città it aliane a,d a,vere una, Società di giNnastica 
(1863), ad introdurre la ginnastirn ob:,bJ,igatoria nelle 
scuole, ad alimentare lo sport Naulico, a fomentare la 
passione dell'alpiraismo, della speleologia, dell'equitazione, 
del velocipedismo, dell'atlelismo. Lo sport, o gli sports, as
sorbono oggi, si prnò di-re, gli animi di tuòta la gioventù; 
e:,si harnroo sostituito la passione per la lotta, politica, che 
sotto il dominio straniero era un dovere e ,ma necessità. 

Tuttavia a Trieste mon è possibile oggi pensare alla 
,creazione d'una gramde arena sportiva ·_· un Campo Un-

torio - come l' lianno Bologna, Milano, Torino, ,Roma -
per ragioni precipuamente finanziarie. La creazione di 
tale arena, nelle condizioni topografiche peculiari a Trie
ste, esigerebbe cioè un enorme dispendio di denaro -
salvo a scegliere rnbicazioni lontanissime dal centro e di 
non agevole accesso, come sarebbero le aree pianeggianti 
dell' Altipiamo. Non & escluso che l'avvenire, anche non 
lonta,no, con l'accresciuta potenza di espansione della 
città, renda meno sensibili le lonta,nanze e meno diffiGili 
gli accessi; ma per· ora la questlione dell'ubicazione (e per 
conseguenza della spesa) prende importanza capitale nel 
compito di risolvere la q,uestione, dello Stadio sportivo. 

In queste condizioni il Podestà accolse volentieri una 
domanda del!' Uniome sportiva triestina di concorso alla 
sistemazione del su0 Campo sportivo di Momtebello per 
adattarlo alle esigenze del gioco del caloia e per renderlo 
atto a contenere una maggiore arnuenza di pubblico. 

L'Unione spor tliva triestina consacrò a tale sistema
zione una somma che si a,ggira intorno al'le 150.000 lire. 

Vagliale le circostanze dell'ora e tenendo presente 
la impossibilità materiale attuale del Comune di proce
dere alla formazione, in area, vicina alla città, di un campo 
sporlivo corrispondente alle odierne esigenze, il Podestà 
prese la seguente deliberazione: 

Vista la domanda del\' tJni011e s,portiva tniestina, per un Gontri
buto del Comune ali@ i,ngenti spese .a•lle quali essa va incontro per la 
sistemazione del suo Campo spo•rtivo di Montebello, sistemazione 
che Gosterà circa 150.000 lire; 

considerato essere dovere ,del Comune di aiufare gli sforni della 
Società (.\a oui squadra è s,tata dalla Federazione ita,Ji,ana del giuoco 
del calcio classificata in Di•visione nazionale), che tende a ,dotare la 
cibtà di un Campo sportivo ,decoroso, ,se anche n0n completo come 
sar-ebbe nei voti della cittadina.112a; 

vis f.o il ,parere favorevole della presidenza del\' Ente spor.tivo 
provinciale, ,del-ibera: 

di as-segnare a,l\' Unione sportiva triesUna un contributo di \,ire 
)0.000, per i -lavori d.i siste_mazione e di adattamento del Campo spor
tivo di Montebello. 

La vita del Comune 
Le delibera~ioni del Podestà 

MIGLIORIE ALLA VIA ROMA,GNA 

Nel t ratto di via Romagna a valle del passaggio a livello del
]' elett r•ovia di Poggioreale, che costeggia gli immobili di proprietà 
S pecar e ferl,uga-Baittelli, la larghezza del passa,ggio 11011 era mag
g iore di 2 metri: un vero viott-olo di campag,na. Per le necessità 
del! ' accresciuto transito, conveniva portare quel tratto ad almeno 
!j metri. Il si,g. Giuseppe Speear acconsentì al!a cessi0ne d i m. q. 90 
del suo immobile N. 119, e la sig.ra Mondina ferluga-Battelli a quella 
di m. q. 48 del suo immobile N. 118. Inoltre il sig. Oscarre Batteri 
.si obbligò a oonbribuire lire 1800 per la ricos bruzione del muro di 
cinta dei due immobili sopra indica bi , danneggiati dal passa,ggio di 
ca rri di materiali per la costruzione d' u-na villa dello stesso sig. Bat
te ri. Date queste premesse, e tenendo c0·nto che il Comune pobrà 
obtenere i prev•is ti contributi di mi~lioria da.i confinanti e utenti, il 
Podestà deliberò la s,pesa di lire 30.000 per la sistemazione ed al
largament0 •d•i quel tratto di via Romagna. 

IL SUCCESSO DEùLA LINEA TRANVIARIA N. «Jl,, 

Confermando le previsioni della benemerita Commissio.ne am
ministratrice dell'Azienda comunale del fi ram, il suGcesso della nuo1/a 
linea tranviair ia N. 11 (P-iazza Verdi-,R.ione del R.e), va aumentando 
di mese in rriese. Dopo l' aumen bo del servizi-o già rilevato nel numero 
precedente della Rivista si è reso necessa r. io ·di accrescere di altre 
due le vetture di quella linea, divenuta una clelle più importanti della 
rete. 

LA LINEA TRANVLARIA «8,, 
SARA' PROLUNGATA IN VA.LLE DI ROfANO 

E un vecchio desiderio del popoloso rione di R,oiano, di avere 
una comunicazione tranviaria diretta oHre che col centro, con la zona 
mer-idiona1le della città (Campo Marzio). L'Amministrazione de\.l' A
zienda branviaria comunale, per venire i neon tiro ai bisogni .di que 1 
Rione, ideò di prolungare la \i,nea «8)) (che attualmente .allai;;cia la 
Stazione cent ra-le a quellai del Campo Marzio), fino al fondo della 
Valle di Raiano. Per compiere questa prolungazione basta co,struire 
un allacciamento del binario tranv-iario esistente lungo di Viale Re
gina. ,Elena. con quello di Roia,no, a'1:traverso la via S. Teresa. 11 pro
ge tto implica una spesa di lite 424.000, delle qua1li 224.000 sarann0 
assunte dal fondo di rinnov.ament•o previsto dal bilancio dell'Azienda 
tranviar.ia per l'anno 1929, mentre le altre 200.000 saranno chieste a 
muh10 dal Comune. Effettuato questo aHacciamento '1:,utfa la zona di 
R.oiano , con le nuove case del\' Incis, delle Cooperative ferrovieri e 
dell' kam, avrà una direHa comunicazione e-on la zona meridionale 
della ci ttà. 

L' !ILLUMINAZIONE ELETTRICA BRA S. M!Cf!ELE 
E LA CERl'JRIA 

Il Podestà ha .autorizzato l' Aziendai comunale elettricità e gas 
ad estendere l' ,illuminazione elettrica al gruppo di vie circoscritto 
da,Ue vie Riccar,do Bazzoni, S. M.hihele e della Cereria. Saranno poste 
in opera 29 lampade da 400 candele ciascuna, con la spesa d' im
piant,o di lire 18.000 e quella ricorrente di annue lire 3024. 
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UN RESTAURO A S. MARIA MAOGIO~E 

La Preiettura ha iatto eseguire d'urgenza la riparazione de! 
cornicione e dei capitelli della navata centrale e la costruzione di 
un nuovo pilastro nella chiesa di S. Maria Maggiore (di patronato 
del cosidetto «fondo di religione))) con la spesa di lire 19.474,50, delle 
quali lire 10.555 a carico <lell' accennato fondo e il rimanente a carico 
del Comune. Il Podestà approvò questa spesa. 

Successivamente si dovettero esegui re altri ,\avori di restauro 
· ,generale alla stessa chiesa, con la spesa di lire 121.039,30, delle Quali 

lire 20.682,80 a carico del Comune: il resto a carico del «fondo di 
religione». 

LA LUCE SUSSIDIARIA NEL PADIGLIONE CHIRURGICO 
DELL'OSPEDALE «REGINA ELENA« 

Il vecchio gruppo elettromotore di carica degli accumulatori per 
la luce suss i-dia~·ia nel padiglione chirurgico dell'Ospedale (<Regina 
Elena>) , esigeva la propria sostituzione con un gruppo nu-0,vo, più 
moderno e perciò meno dispendioso. Il Podestà ,deliberò tale acquisto, 
considerando che il nuovo permetterà di ri.durre notevolmente la 
spesa ricorrente d'energia e di mano d'opera. La spesa sarà di 
lire 10.000, ma coperta col risparmio che si avrà nella somma già 
approvata per l'acquisto d'un montacarichi per la lavanderia dello 
stesso ospedale. 

PER GLI SCAVI METODICI NELL'AGRO AQUILEIESE 

Come sarà noto ai cultori di storia patria, l'anno scorso iu 
creata a Roma, come conseguenza d'un voto emesso ,dal primo con
gresso di studi romani. una Associazione nazionale per Aquileia, allo 
s..:opo di fiancheggiare l'opera del Governo promovendo degnamente 
l'esplorazione e l'assetto archeologico della regione aquileiese. La 
nuova associazione che si propone di rimettere in valore i monumenti 
del\' antica grandezza di Aquileia, deve perciò trovare il consenso 
e l'amore di tutti gli italiani ed in ispecie di quelli di Trieste e della 
regione nostra. Il Podestà. visto che i comuni di .Venezia e di Udine 
si iscrissero fra i soci benemeriti dell'assoGiazione con lire 10.000 per 
anni quattro, deliberò di inscrivere anche il nostro Comune ira que' 
Sl,Ci benemeriti, con il contributo ann uo di lire 5000, per a1mi quattro. 

PER I CANTORI DELLA CAPPELLA CIVICA 
I cantori della Cappella civica avevano fatta domanda di au

mento della rimunerazione che ricevono dal Comune, in considera
zione che vi sono giornate iestive in cui non è osservato il riposo 
nel\' industria e nel commercio, per cui in quei giorni se cantano 
devono rinunciare al guadagno derivante dalla loro professione. Il 
Podestà deliberò di assegnare lire annue 1000, verso resa di conto, 
al direttore della Cappella civica per compensare i cantori i·n quelle 
determinate occasioni. 

LA CUSTODIA DEI DOCUMENTI STORIC I 
C noto che nel corso dei secoli in va-ri incendi. casuali o provo

cati, andarono distrutti prez.iosi documenti storici della città. Questi 
precedenti servirono a insegnare ai reggitori del Comune estrema 
prudenza per la custodia e la conservazione degli atti del Comune. 
Attualmente l'Archivio diplomatico ia parte della Biblioteca civica. ha 
un custode e si trova in locali appartati e ben difesi dagli incendi. 
Ma evide ntemente le precauzioni non sono mai troppe: il custode 
dell'Arch-ivio e Direttore della Biblio,teca civica avendo espresso i! 
parere che i rdooumenN dell'archivio ed altri cimeli preziosi deBa 
Petrarchesca dovessero essere chiusi in speciali armadi di ferro, il 
municipale. deliberò la spesa di lire 4300 per \'acquisto di uno spe
Podestà. udito il parere deff Economato e della Direzione scolastica 
ciale arma<lio di ferro per la custodia di quei documenti. 

LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI COM,UNALI 
Il Podestà deliberò il rista uro interno del\' edificio comunale al 

N. 5 di via Ga,briele d'Annunzio (palazzo modello) con la spesa di 
lire 10.000. Il palazzo non era stato riattato da quando vi si era 
trasferito l'Ufficio tecnico. 

Fu pure deliberata la spesa di lire 7000, nei limiti del bilancio, 
per il restauro dei ser,ramenti <la finestra del!' Ospedale «Regina 
Elena». 

Per il restauro e la coloritura dei serramenti dell'edificio comu
nale -di Piazza Attilio Hortis 4-5 (Biblioteca civica) furono assegnate 
lire 15.000. 

Per ridurre a sala da disegno pa,rte della soffitta dell'edificio 
comunale ove ha sede il R. Istituto Magistrale il Comune spenderà 
lire 12.000. 

Fu pure deliberata (e attuata) la introduzione della calefazione 
centrale alla Biblioteca civica, con la spesa di lire 28.000. 

LA CASA DEL CUSTODE DELLA «M.OROUE» 

In seguit-0 aHa costruzione della casetta per il custode della 
cappella mortuaria dell 'Ospedale «Regina Elena>1, si sono resi neces
sari alcuni lavori impreveduti e di sistemazione <lei terreno adiacente 
con la spesa prevista in lir:e 5349. Il Podestà, approvando tale 51Pesa, 
incaricò del!' esecuzione dei lavori l'Ufficio tecnico comunale. 

A!l.,81 PER LA PUBBLICITA STRA.0-ALE 

Nel 1928 furono aggiunti o sostituiti albi per la pubb1icità stra
dale di m.,q. 186,70 con la spesa complessiva di lire 4107,40. Oli albi 
sono di legno. Le affissioni, come è noto, sono monopolizzate dal 
Comune che ne ritrae utile rilevante. 

LA COMMISSIONE COMUNAU PER I TRIBUTI LOCALI 

Il Podestà ha deliberato di riconiermare a membri della Com
missione comunale di ricorso per i tr,ibuti locali per il bilancio 1929-30,. 
i signori : Carlo Blasinig-Bondi, dott. Artur,o Brun, Luigi Chiaruttini,. 
Giovanni Crismancich, Gustavo Comici, Emilio Fano, Vittorio Gerin, 
Giovanni Giorgieri, dott. Marco Mordo, Din_o Risigari, tD?me1~ico Ta-, 
maro avv. Edoardo Tommasini, e di nominuare com1mssa n per lo, 
stess~ periodo i signori: Ettore Benvenuti, c\0tt. Carlo Garavini, do tt.. 
Bortolo Vigini. 

L'EREDITA CAMPA.ONA.NO 
ALLA CONGREGAZIONE DI CA<RITA 

Il cittadino Giacomo Campagnano fu Benedetto, morto l' 8 de 
cembre 1920 lasciò con testamento 22 marzo 1903, tutta la sua so
stanza (ec-ce'tt-o alcuni legati) al Comune di Trieste «allo scopo di 
farne una .fondaz.ione perpetua di beneficenza, la quale porti il nome 
del testatore)) . Con le rendite del capitale, il Comune stesso distri .. 
buirà nei giorni anniversa,ri della morte del benemerito Giacomo 
CamPagnano, a famiglie bisognose, «•di preferenza se decadut~ e ~i 
nazionalità italiana qui domiciliate, qualunque siano la loro c1ttad1-
nanza e confessione religiosa», sussidi da corone 500. meno uno che 
potrà anche essere minore. Si noti il sentimento patriottiGo che in
spirava il testatore, il quale voleva che fossero beneficate «famiglie 
italiane», (indifferente se di cittadinanza imperiale o regnicoJ.a, in
glese. f.ra,ncese o svizzera). Per se il sig. Campagnano non chiedeva 
al Comune che «di provvedere alla manutenzione del monumento 
e retto sulla tomba della mat,rigna Assunta Campa,gnano nel Cimitero 
cattolico di S. Anna, pregando il Comune di voler ciò assumere e 
diligentemente far curare>,, 

Soddisfatti ormai tutti i legati e pagata og,ni altra spesa ac 
carico dell'asse, la consistenza del deposito fondazionale presenta 
ora i seguenti estremi: 

una casa in via d'Azeglio 1 (lire 304.000), due ca.se in anct.rona 
S. Tecla 6 e 8 (lire 65.000}. due aree in ChiaPbola superiore ~N. ~:v. 
67-68) valutate lire 154.140. Inoltre carte di valòre (Consolidato 5%)~ 
Prestiti di Trieste, debitoriale Monte di pietà, azion i Gas ed elet
tricità Roma. Strade ferrate venete. Costruzioni e-lettr iche e mecca
niche conta,riti in un libretbo ,de'lla C. ,R. T., ,pochi valori oHoma,ni,, 
austrÌaci, ungheresi. ecc.). La consistenza totale del deposito realiz
zabile si aggira intorno alle 965.000 lire. La Congregazione di carità 
fu incaricata dal Podestà di provvedere alla esecuzione delle ultime 
volonià del benemerito e munifico cittadino. 

I FORNAI E IL DAZIO SU I COMBUSTIBILI 

I! Comune ha accordato l'esenzione del dazio su i combustibili 
n tutti i 45 fornai af,filiati alla Federazione provinciale ·dei commer
cianti. e provveduti dei forni meccanici imposti dalla vigente legge 
sul!a panificazione. 

LA RAGIONE~IA DEGLI OSRBDALI 

Già nel 1924 è stata attuata la separazione amministrativa degli 
ospedali «Regina Elena» e· della «Maddalena i1, dall'Amministrazione 
generale del Comune, e ciò nell' intent{) di preparare l'eventuale 
futura erezione dei ,due ospedali in ente aut,onomo. Ora, per conse
guire uno sveltimento della gestione degli ospedali e indiriz.za•re gra
dualmente tutta l'attuale organizzazione os,pedaliera verso la so1u•• 
zione definitiva, il Podestà deliberò di creare un servizio di ragio:.. 
nE.:ria per gli ospedali (pur mantenendo alla Ra,gioneria centrale del 
Comune il controllo superiore sulla contabilità spedaliera). La crea
zione del nuovo ufficio è avvenuta a partire dal Lo marzo a. c. , 
con la sistemazione della esistente sezione di ragioneria dislocata 
ali' ospedale «•Regina Elena)), in ragioneria propria dei due ospedali 
comunali. Al nuovo •ufficio - cui incomberà la elaborazione dei pre•• 
ventivi e consuntivi degli ospedali, oltre alle registrazioni di natura 
contabile riferentisi alla gestione ·degli ospedali, - no·n spetteranno 
più la revis·ione delle spedalità causate ·da triestini poveri, la liqu i
dazione delle spedalità causate da triestini poveri in altri os,pedali.. 
Invece la Ragioneria degli ospedali provvederà alla liquidazione delle 
pensioni (con effetto dal Lo gennaio 1924) per impiegati e salariati· 
dei due ospedali, e loro vedove. 

I BAGNI POPOLÀ,RI DI SPIAGGIA 

Già nell'estate idell' anno scorso i Bagni popolari comunali di 
spiaggia, erano sta,ti danneggiati da sei mareggiate. Poi il Bagno alla 
Lanterna ebbe asportate le barricate, abbattuti i tramezzi, disperse le 
travi: quello di Barcola spiantati i parapetbi e ricoperte di ghiaia le 
tettoie; quello di San Sa,bba asportato il tetto e parte del pavimento. 
Tutto ciò costerà .a,l Comune - per ristauro - lire 10.000. 

GLI INCASSI E I PASSEGGERI SUL T,RAM COMUNALE 
NBL 1928 

Il Podestà prese atto che, salva revisione aHa chiusa -del bi
lancio, gli incassi globali lordi del servizio comunale del Tram, nel 
1928, ammontarono a lire 17.115.026,20, con un aumento di circa 
lire 360.000 in confronto agli incass i previsti da l bilancio ·preven,biva 
del!' anno medesimo, e con un aumento di •lire 20.000 Girna sugli in 
cassi avutisi ne.Jl' eserciz.io 1927, e questo non ostante i ribassi dì 
tariffa e I' introduz.ione dei biglietti <li andata e ritorno entrati 
in vigore nel 1928. li numero di passeggeri tras'J)ortati eh' era stat() 
di 35.277.523 nel 1927, salì nel 1928 a 35.625.810. ' 
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