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La Reqia Università 

H 
H 
1ft 

deqli Studi economici e commerciali di Trieste 
t:ra opinione generalmente diffusa, n~gli ultimi de

cenni della dominazione austriaca a Trieste, che la cam
pagna «per l'Università italiana» non avesse che un puro 
valore di agitazione politica: 
avvenuta, come si sperava 
sempre, la redenzione, non ci 
sarebbe stato più bisogno di 
insistere in quell' agitazione. 
L. annessione dei paesi irre
denti al resto d'Italia avrebbe 
permesso alla nostra gioventù 
accademica di frequentare le 
Università del Regno: e non 
era questa una delle soluzioni 
da noi stessi proposte al go
verno austriaco, anzi la più 
cara al nostro cuore e la più 
temuta dal ·governo austriaco, 
per il più intimo e più largo 
contatto che ci avrebbe con
cesso coi fratelli delle altre 
province, per il più diretto ed 
efficace assorbimento della col
tura nazionale (epperciò, dun
que, soluzione tanto più cara 
al nostro cuore, quanto più te
muta dal governo austriaco)? 

l' intuizione netta e precisa della funzione specifica che 
sono destinate ad esercitare le Università lungo i confini 
etnici delle nazioni. Di qua o di là dei confini segnati 

dalle diplomazie, esse eserci
tano una funzione eminente
mente politica. L' Istruzione su
periore è il Comando SupremJ 
che segue l' Armata de' com
mercianti e degli industriali, 
lanciati innanzi alla conquista 
e alla penetrazione economica 
ài nuove zone di attività: cocsì 
fanno tutte le nazioni civili in 
tempo di pace, e così fanno, 
anzi tanto più, nel tempo che 
tien dietro immediatamente a 
una guerra vittoriosa, la quale 
abbia dato più ampio respiro 
e più forte impulso ali' energie 
nazionali. 

Non così la pensava il go
verno italiano nel 1918, quando, 
appena occupata Trieste, cre
dette che il primo dono da 
fare all' Italia redenta fosse la 
istituzione di quella Univer
sità costantemente rifiutata dal 
governo austriaco·. La ragione 

Pasquale Revoltella 
Fondatore dell'Università (1877). 

La cosa è tanto vera, che, 
quando l' Italia, subito dopo la 
guerra, si accinse ad una nuova 
s stemazione delle sue Univer
sità, con l' intenzione di ridurne 
il numero, si vide, viceversa, 
mutare fra le mani il problema 
della riduzione nel problema di 
una miglior collocazione e di
stribuzione; e, lungi dal ri
durne il numero, lo accrebbe, 
e una delle nuove fu quella di 
Bari, sorta proprio con le fi
nalità e le funzioni di una U
niversità di confine, sulla fron

principale ed essenziale di quel rifiuto non era stata 
nella preoccupazione che lo spingeva a negare la con
cessione di frequentar le Università del Regno, ma era 
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tiera che guarda ali' Oriente. La cosa, ripeto, è tanto 
vera, che la nostra «questione universitaria», giudicata 
per definitivamente sepolta nel 1918, è, oggi, dieci anni 

..., 



dopo la redenzione, più viva che mai: l'esempio di Bari 
ha suscitato nei giornali del Trentino una discussione 
sull'opportunità o piuttosto sulla necessità d'istituire 
«anche luni{o i confini settentrionali della penisola», ma
gari a Bolzano, una scuola d' istruzione superiore! 

Vi sorprende? Avete torto. Il Trentino non fa che 
obbedire a quella legge storica o, come dissi altrove, «a 

stamenti ed avanzamenti verso la frontiera orientale». 
Ma, più che imitare il Friuli, il Trentino rende il con

traccambio all'Austria, la quale, sempre obbedendo alla 
medesima legge storica, aveva pensato (per fortuna, sol
tanto pensato) a fondare in Trento, nel 1553, uno Studio 
universitario: nel 1553, notate bene, più di un secolo prima 
che l'Austria si decidesse a far sorgere, sull'altro versante 

Palazzo degli studi. 

quella forza spontanea e vitale (additata da Pier Silverio 
Leicht nelle Memorie Storiche Forogiuliesi), che spin
geva, fin dal lontano Trecento, i Patriarchi di Aquileia a 
estendere la sfera d'influenza della colti.tra nazionale me
diante l'istituzione di un'apposita Università a Cividale, 
riprendendo il programma di un loro ancor più lontano 
precursore, Lotario I, e mirando a sempre nuovi spo-

del Brennero, l'Università d' Innsbruck (che l'ebbe solo 
nel 1677 e, completa, appena nel 1869). 

Quale carattere avrebbe avuto una Università nata a 
Trento sotto tali auspic\', da che influenze sarebbe stata 
dominata, che funzione avrebbe finito con l' esercitare 
verso la frontiera meridionale, non occorre eh' io dica 
nè rilevi. Rilevo piuttosto, che, appena nel marzo ultimo 
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Carlo Marquardo Sauer 
Direttore dal 1877 al 1893. 

Giorgio Piccoli 
Direttore dal 1899 al 1912. 
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Aula Principe Umberto. 

scorso, i giornali di Trento presero ad agitare la que
stione dell' istruzione superiore ai confini settentrionali, i 
giornali d'Oltrebrènnero diedero subito l'allarme contro 
una presunta Trutz-Universitilt (Università di sfida), che 
si sarebbe voluto fondare nel Siid-Tirol (Venezia Triden
tina) von faschistischer Seite (da parte fascista)!! 

Avevano capito l'antifona i tedeschi, non c'è che 
dire, e avevano già cominciato a sentire invidia di ciò 
che avrebbero fatto tanto volentieri essi stessi, se fos
sero stati al nostro posto. 1

) 

') Vedi gli articoli dell'amico Antonio Pranzelòres nel Bren
nero di Trento, 24 genn. 1929. Un centro di coltura; 30 genn., Il mito 
dell'Università: 3 febbr., Opportune e nobili parole di Paolo Orano: 
14 febbr., Università: 6 marzo, Università; e ne L'Ora di Trento 
(Trento, Casa editr. Monauni, 1929). 

Tre articoli pubblicai io stesso nella rivista di Milano, Disci
plina (I e 31 dicembre 1928, 20 marzo. 1929), La cultura fascista 
nella Venezia Giulia; e vedi Il Piccolo di Trieste, 8 marzo 1929. (Nel 
Piccolo del 4 aprile, anche, Un episodio della questione universitaria). 

Troppo spesso e troppo facilmente si dimentica che Gabriele 
d'Annunzio nello Statuto de La Reggenza Italiana del Carnaro p~e
vedeva l'istituzione di una Università. 

«e istituita - dice l'articolo LI - nella città di Fiume una 
Università libera, collocata in un vasto edificio capace di contenere 
ogni maggiore aumento di studi e di studiosi, retta da suoi propri 
statuti come la Corporazione.-, 

Così il grande Poeta-soldato,, con l'intuizione infallibile del 
genio, consacrava ancora una volta la legge storica che ci impone 
di sempre più avanzare le frontiere intellettuali della Nazione. 

Aggiungiamo ancora. che Giulio Ascoli, in Libro e Moschetto 
(Milano, 13 giugno- 1929). sotto il titolo «Per un'Università ticinese», 
esaminava alcuni aspetti del nostro medesimo problema, conside
randolo nei rapporti delle varie popolazioni che vivono nella Sviz
zera o lungo i confini della Svizzera. 

Ma la prova palmare di quanto siamo venuti dicendo 
sin qui circa la funzione delle Università lungo i confini 
della nazione l'abbiamo nella storia e nello sviluppo di 
questa Regia Università degli Studi Economici e Com
merciali di Trieste. 

Non voluta, non sentita, non capita dagli stessi ita
liani redenti, che la ritenevano superflua e fors'anco dan
nosa (cioè di ostacolo ad una più rapida assimilazione 
delle nuc:rve ~on le vecchie Province del Regno), salvata 
per miracolo dalla preveggenza di pochi che ne intui
\ano tutta l'importanza rispetto al passato e rispetto al
l'avvenire, essa riuscì a mantenersi in piedi, non solo, ma 
a svilupparsi con una logica inesorabile, con una progres
sione costante, automaticamente, per forza naturale di 
cose, come l'organo nato spontaneo dalla necessità della 
sua funzione. 2

) 

Il Giornale d'Italia (Roma, i!4 mag.gio 1929) rievocò «Le me
morabili lotte dei goliardi irredenti», definendole «una gloriosa pa 
gina del nostro più recente Risorgimento», e Giovanni Ambrosi ne 
ravvivò pure la memoria, narrando in Trentino, rivista della Legione 
Trentina (Trento, giugno- 1929) «I primi moti studentesch i per la 
Università italiana a Trieste, 1901.-03». 

Ottimo è l'articolo L'Emporio e l'Ateneo del Popolo di Trieste 
(i luglio 1929), il quale plaude al «risoirto fervore» per la ques tione 
universitaria, tendente a «creare al confine, in una zona non più 
spartita nè screpolata dallo Judrio, un effettivo centro di cultura, di 
attività ideali. di preparazione economica, con in vista non il cam
panile, ma I' Italia e il Mondo». 

2
) Vedi le relazioni del Rettore Prof. Morpur,go ne!,J' Annuario 

ddl' Università 1926-1927. 
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Poichè Trieste non si curò di avere nel 1918, 
come avrebbe potuto, auspice il Ministro Bere-
11ini, la sua Università completa, quale era nei 
òesideri del compianto Attilio ttortis, il Governo 
Nazionale intese a riattivare almeno quell' em
brione universitario eh' era la Scuola Superiore 
di Commercio, fondata dal Barone Pasquale 
Revoltella nel 1877. E la portò sollecitamente a 
livello degli altri Istituti Superiori Commerciali 
del Regno (R. D. 7 novembre 1920), finchè le 
diede anche il titolo di Università (R. D. 8 ago
sto 1924), come per indicare la meta alla quale 
doveva tendere e per istabilirle quasi il suo pro
gramma massimo. 

L'aveva trovata con tre corsi soli: ora è 
distribuita in quattro corsi obbligatori e parec
chi corsi di specializzazione. 

Dei corsi di spec;ializzazione nomineremo 
quello di assicurazioni, designato dalla tradi
zione della città, sede delle due più grandi so
cietà assicuratrici d' Italia e fra le più antiche 
ed accreditate del mondo; - quello d'esporta
zione e trasporti, che corrisponde egregiamente 
all'esigenze speciali di un emporio 'Commerciale 
internazionale, sede d' importanti e bene orga
nizzate società di navigazione e società di spe-
dizioni; - quello bancario, che addestra i gio-
vani ad entrare nei grandi istituti di credito di Trieste, 
sede di grandi banche e di una bene organizzata Borsa 
di valori; - quello di pubblica amministrazione, che 
prepara alla carriera amministrativa, diplomatica e 
consolare. 

Non basta. Il Consiglio accademico sta elaborando il 
programma per l'istituzione di un corso di Economia ed 
organizzazione industriale, che, oltre a insegnamenti di 
tecnologia, comprenderà un corso di organizzazione 
scientifica del lavoro e di economia agraria. 

Accanto e nel seno dell' Università sono venuti cre
scendo a poco a poco alcuni Istituti scientifici, che ne 
vanno integrando e moltiplicando l'attività, secondo i cri
teri che regolano ormai generalmente I.e officine della 
coltura moderna. Si è costituita la Biblioteca, fornendosi 
di tutte le opere principali che riguardano le più varie 
discipline del programma universitario. C' ·è un Istituto 
e laborcttorio merceologico, che, oltre alle esercitazioni di 
chimica merceologica per gli studenti, si occupa di ri
cerche intorno ai prodotti delle colonie. C'è un Istituto di 
Geografia economica, aiutato nelle sue ricerche spe
ciali dal R. Istituto Geofisico e dal R Osservatorio· Astro
nomico. C'è un Istituto di Diritto comparato, centro di 
raccolta e di studio del materiale legislativo estero con 

Biblioteca. 

Istituto Statistico-Eco11omico. 

particolare riguardo agli Stati dell'Europa orientale. C'è 
un Gabinetto di Matematica finanziaria, che indirizza gli 
studenti all'esame di problemi particolari e li addestra 
ai vari calcoli attinenti alla chimica, alla tecnologia, alla 
statistica, ecc. C'è un Gabinetto di Ragioneria e di Tec
nica mercantile e bancaria, che sostituisce, con una or
ganizzazione scientifica e razionale, il così detto «Banco 
modello» delle vecchie scuole. C'è un Istituto Statistico
tconomico (diretto dal Rettore), strumento importantis
simo d' indagini nel campo della statistica, dell' economia 
politica e della politica economica. fondato con il con
corso di eminenti personalità e istituti della città e della 
regione, è in diretta collaborazione con l' Istituto Cen
trale di Statistica del Regno e possiede una propria Bi
blioteca ed un proprio Archivio. Pubblica inoltre un ap
posito e apprezzatissimo Bollettino. 

Il passaggio delle Università Commerciali dal Mini
stero della Economia Nazionale a quello della Pubblica 
Istruzione ha fatto germinare, com' era da aspettarsi, 
l' idea di nuovi progetti: accenneremo ad un voto del 
Consiglio Accademico (3 dicembre 1927), che avanzava 
la proposta di «trasformare la presente Università Com
merciale in una Università di Stato, categoria A, con al
meno quettro facoltà: 1) Facoltà di Scienze Economiche 

e Commerciali, 2) Facoltà di giurisprudenza, 
3) Facoltà fisico-matematica, 4) Facoltà di Fi
lologia moderna. 

Più recente è un voto emesso dagli studenti 
stessi, per la istituzione di una Facoltà di Scienze 
politiche ( corporative), che aiuti la gioventù 
odierna a formarsi quella coscienza e quella 
coltura di pretta impronta fascista, come si ri
chiede dai nuovi orientamenti governativi, cui 
essa deve e vuole collaborare. 

Voti e proposte che il Regime prenderà 
certo nella debita considerazione e cercherà di 
sodisfare nei limiti della possibilità e della op
portunità, coordinando il tutto ai fini che ili 
stanno tanto a cuore. 

E un fatto, intanto, che l'Università Com
merciale di Trieste è diventata il centro della 
vita intellettuale cittadina. Tutte le iniziative di 
qualche entità sorte in questi ultimi dieci anni 
nel campo della coltura, per celebrare la tradi
zione del passato o per tracciare le vie del
l'avvenire, sono partite dall' Università o hanno 
fatto capo ad essa, ne hanno sollecitato I' ap
poggio, si sono svolte sul terreno suo. La po-
polazione ha preso l'abitudine di accorrere alle 
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sue cerimonie, s' interessa alle sue manifestazioni, partecipa delle sue sorti, sentendole leg-ate a quelle delle pro
prie famhdie. 

Oli studenti iscritti nel 1919-20 erano 281, nel 1926-
1927 salirono a 543. Sotto l'Austria, la vecchia Scuola di Commercio «Revoltella» dava, nel 1879, tre licenziati; qualche anno ne diede addirittura uno solo; nel 1913, tempo della sua massima fioritura, ragg-iunse 17 licenziati e 75 frequentanti. Sotto I' Italia, fra il 1919 e il '25 s; ehbero dalle 20 alle 30 lauree annuali, 66 nel '26-27. Particolar rilievo merita il numero degli studenti stranieri, la cui affluenza (e notisi bene: si tratta, in fondo, di una Università rappresentata da una sola Facoltà economico-commerciale) si ag-girò intorno ai 150. - Cifre 
eloquentissime. 

Per facilitare agli studenti stranieri la conoscenza 
della lingua, del pen
siero e della vita d'Ita
lia fu istituita una cat
tedra di lingua e lette
ratura italiana, con un 
seminario di lingua ita
liana. 

Per agevolare agli 
italiani i rapporti con i 
paesi del retroterra, ac
canto alle cattedre di 
lingua francese, tede
sca ed inglese, venne 
introdotto l'insegna
mento di lingue slave 
(serbo-croata, cecoslo
vacca e russa). 

In una loro propria associazione si sono stretti poi 
i laureati (dottori commercialisti), mantenendo sempre focondi contatti con l'Università dalla quale sono usciti. 1

) 

Così Trieste va compiendo la sua missione, corri
spondente alle speciali preroga~iye della . s~~ posizione 
geografica e alle tradi~ioni_ politiche, e ~IVlh dell,a su_a storia. Ponte di comumcaz10ne !ra 1 9:1ente e 1 (?cc1-dente, punto di attrazione per ! tr!'lffic1 della pemsola balcanica dell'Asia centrale, dell Egitto e del resto dell'Africa s~ttentrionale con I' Europa di mezzo e con parte 
del!' Italia, offre un'eccellente . scuola di pr~parazioJ?-e p~r quella categoria di persone 1~tr~pren~enti che,. :-71a via nei singoli paesi sovraccennat1, e destma!a a dmgere e 

curare 1 loro rapporti 
internazionali. 

Di pari passo con 
l'organizzazione inter
na procedette la forma
zione delle istituzioni 
parascolastiche. Si è 
costituito recentemente 
il Gruppo Universitario 
Fascista dei Professori 
e degli Assistenti. Ma 
già da un pezzo son 

Istituto Merceologico. 

Trieste ha potuto 
esser fedele alla sua 
m1ss10ne pur sotto 
l'Austria, quando tanto 
difficile era equilibrare 
giustamente gli inte
ressi nazionali con gli 
internazionali. Trieste. 
«attraverso una lotta 
asperrima ha saputo 
custodire il retaggio 
della stirpe, della lin
gua, della coscienza 
italiana»; 2

) tanto più 
fiduciosa può ora pro
vorsi programmi vasti 
e animosi come quelli 
che la chiamano a su
perare i confini della 
nazione. :C una voce 
che la chiama a un ri
torno verso antiche sue 
mete, come ben ram
mentava l'On. Giorgio 

vivi ed attivi i Gruppi Universitari degli Studenti, distribuiti secondo le loro varie idealità o finalità (fascisti, cattolici, sportivi, filodrammatici, ecc.). Molte sono le borse di studio offerte ai giovani meno agiati dallo Stato, dal Comune, da Enti pubblici e da privati. Prossima si spera anche l'apertura di una «Casa del Goliardo», con relativa «Mensa Accademica». 

1
) La laurea in scienze economiche e commerciali è titolo di ammissione ai concorsi per le carriere di prima categoria presso le Amministrazioni dello Stato (riservate una volta ai soli laureati in giurisprudenza) ed ai concorsi per la carriera diplomatico-consolare, per addetti commerciali e per l' insegnamento nelle scuole professionali di ogni grado dipendenti già dal Ministero dell'Economia Nazionale. E inoltre titolo esclusivo di ammissione ai concorsi per le carriere di concetto delle ragionerie centrali e per commissa,ri consolari e per l' esercizio della professione in materia di economia e commerci-o. Ancora: è titolo di preferenza per gli uffici dei Consigli Provinciali dell'Economia, nonchè per l'assunzione nelle grandi aziende bancarie, commerciali, industriali e di assicurazione. Sull'organizzazione interna dell'Università (corsi, istituti, modalità per l' iscrizione, tasse, borse di studio, ecc.) è da vedere l'opuscolo del "Rettore Giulio Morpurgo, Regia Universitd degli Studi Economici e Commerciali di Trieste. (1928): ognuno può richiederlo direttamente alla Segreteria. 

,Pitacco, nel suo di
scorso ai fratelli 'Rumeni in Rmna, durante la guerra cli redenzione. «Su questa colonna (nel foro Trajano) - disse allora l' On. Pitacco - che s' innalza in tutto il suo eterno fastigio, sta scolpito il simulacro della mia città, mentre scende al suo porto romano per muovere attraverso la Giulia nella Dacia lontana l'Imperatore Trajano. 

«Trieste, simbolo del!' Italia irredenta, si ricongiunge così per un decreto di gloria alle nostre origini prime. 
«Possa ricongiungersi a Voi da un nuovo decreto di gloria, che ricordi nei secoli la redenzione delle nostre patrie dilette, circonfuse e protette dall'anima augusta di l<oma Immortale». 
Facciamo sì che il magnanimo augurio d'allora si tramuti ora in piena, duratura e feconda realtà! 

Ferdinando Pasini. 

2
) Parole ,del Senatore Giorgio Pitacco nel suo volume Passione Adriatica, Bolo,gna, Casa Editrice «Apollo», 1929, pag. 94. E vedi ancora a pag. 143 sg. 
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..1:.sLBLIOTEOA 

rn,, · ihtllUtL p~ri li pmrno~imenl u de 11e ~iccale industrib 
per Trieste, I' lstda e il Carnaro 

La bandiera delle donne triestine 
al R. Incrociatore ,, Trieste" 

La festa nautica e patriottica, cui tutta la città assi
stette con l' anima, per la consegna della bandiera di 
battaglia, ali' incrociatore «Trieste»,_ ha costituito una 
~iornata veramente storica, che non può .non essere con
segnata in queste pagine. La nave, di gran mole, era la 
prima di tanto tonnellaggio, che uscisse, per conto della 
Marina militare italiana, da un Cantiere giuliano anzi 
triestino; non solo, ma S. E. Mussolini aveva voluto che 
essa portasse un nome augurale: Trieste! 

I cittadini sentirono il loro orgoglio doppiamente sol
leticato: come italiani e come triestini. Con quella costru
zione entravano ancora una volta più intimamente nella 
vita nazionale. Con quel nome la loro città diveniva una 
rappresentanza della compagine nazionale italiana, una 
esponente della difesa navale, una manifestazione della 
volontà di potenza dell' Italia sul mare. Questo nome, 
Trieste, cui fu indarno cercata un'origine straniera o lon-

+-

tana dal genio e dallo spirito della gente nostra, è stato 
per lungo tempo sinonimo di speranza, di amore, di bat
taglia, di ribellione. Un poeta diceva: «esso dà l'idea 
della rapidità, è simile allo scintillio improvviso della 
folgore; è paragonabile ad un lampo e ad una freccia». -
Un triestino che aveva molto viaggiato diceva - prima 
della Redenzione -: «quando dico che io sono di Trieste, 
se quelli che mi circondano sono italiani, mi sento guar
dato con occhi che penetrano fino nel profondo del mio 
essere; se prima ero loro riuscito poco simpatico, m' ac
corgo che poi ogni diffidenza disarma, che ogni preven
zione dilegua; che si sentono tutti miei fratelli; se invece 
mi trovo fra stranieri, mi accorgo che il dirmi triestino 
ha destato in tutti una acuta curiosità, come per una 
creatura d'un paese per il quale un giorno, forse, mezza 
Europa sarà in fiamme». 

Il Governo fascista volle dare ai due primi incrocia
tori rapidissimi e di grande potenza i nomi di Trieste e 
di Trento, perchè ricordassero a tutti - amici e nemici 
- di fuori e di dentro - che l' Italia, per la liberazione 
di queste due città, aveva gettato all'azzardo della più 
terribile guerra della storia moderna, tutti i propri beni, 
tutto il proprio avvenire e la vita. 

Come non celebrare la giornata in cui la nave su
perba dal nome fatidico entrava nella sua funzione? 

Un Comitato di dame triestine, presieduto dalia no
bildonna Clori Artelli-Pitteri raccolse quasi 25.000 lire per 
preparare all' incrociatore Trieste la bandiera di battaglia, 
che fu consegnata al comandante cap. Aiello racchiusa in 
un artistico cofano ornato delle armi della città antica. 
La consegna dell'offerta avvenne - alla presenza di tutte 
le autorità statali e civiche - il S maggio, a bordo della 
R. nave ormeggiata al margine del Puntofranco V. E. III, 
nel bacino S. Giorgio. Prima della consegna il cappellano 
del R. Esercito, don Galassini, celebrò una messa propi
ziatoria. Quindi, tratto il drappo dal cofano, il vescovo di 
Trieste gli impartì la benedizione: perchè la bandiera ac
compagni la nave nella battaglia e le assicuri la vittoria. 
Poi l'ammiraglio Foschini, comandante della divisione na
vale dell'Alto Adriatico, in nome del Ministro della Ma
rina, S. E. Mussolini, e in nome di tutti i marinai d' Italia, 
prese a par lare così : 

«Ho voluto ohe oggi, per questa solennità eccezionale, fosse al 
mio fia,nco il fig,lio di Nazar-io Sauro, il più sacro martire nostro, il 
più eroico nostro ma·rinaio. 

«Dame di T-rieste: Voi avete dato alla nave il simbolo della 
Patria e la nave ne è degna, perohè è la più bella. la più forte, la 
più perfetta che sia stata creata dal genio italiano e costruita dalle 
vostre maestrnnze. fo vi ringrazio del.J'offerta a nome dei marinai 
d' Italia, a nome anche di quelli che caddero per dare alla Patria 
la vostra terra. Voi donne di Trieste avete sofferto in silenzio, sotto 
l' i-ncubo e la minaccia deHe baionette nemiche, aspettando la reden
zione, aspettando il ,Re Vittorioso. Ma sapevate che sarebbe venuto 
il giorno sospirato, così c·ome ,no-i sapevamo che sarebbe venuto 
questo giorno; che -sarebbe ,venuta questa nave ohe si chiama 
«Trieste». compiuta in cantieri di T-rieste, da maestranze di Trieste, 
ornata della band-iera di combattimento, trapunta e offerta dalle 
gentndonne di Trieste. 

«Il .nome di Trieste renderà questa nave ,più forte, perchè con 
essa e con le altre navi sorelle, l' Italia sia sempre più possente, più 
glor-iosa. più temuta.» 

Grandi applausi salutarono queste parole. Poi la 
signora Clori Artelli..ipitteri fece la consegna della ban
diera al comandante della nave, cap. Aiello, accompa
gnando l'offerta con queste parole: 

«Coman<lante, per l'onore che mi viene, per la gioia dell'inca
rico avuto, •il mio cuore palpi-ta nel consegn~•re a Voi la bandiera 
che Trieste volle per la superba Nave che porta il •suo nome. Per te, 
o « Trieste». ohe nata qui. presso il nostro S. Giusto, a noi ti lega 
d'infinito amore. Solcando i mari col tuo motto «Redenta-Redimo» 
sarai di orgo-glio per chi vede e crede, di speranza pe-r chi attende, 
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di minaccia per chi ancora dubbioso, incredufo. guarda all'ascesa meravi)diosa della nostra Nazione. 
«Non parole lunghe, nè un discorso. che non saprei nè vorrei fare. anche per !"obbedienza dovuta al Duce nostro. il quale comanda brevità nel dire e lungo oprarc. Ma mi sia concesso solo dirvi che questa bandiera racchiude in sè un'anima c'.1e respira, vive per essere desta sempre e vigile ad ogni istante. Accettatela e portatela a sempre 

nuon: glorie Pt:r il bene dell' Italia nostra! 
« Trieste. Tergeste, col tuo nome fatidico sapresti trarre dalla tua terra le gesta più belle, più sante; con sacrifizio diuturno di giovani e ,·cechi, non hadan::lo nè a lusinghe, nè a minacce, paga solo di serbare intatto l'amore per la gran Madre, che 11011 indarno attesa. venne a redimerti. ()uesto il nome puro che si affida a chi saprà portarlo radioso attraverso il mondo. Questo il premio a noi che sapemmo attendere e tenacemente volere. 
«Molti. i migliori forse, non ebbero come noi la gioia grande di vedere sulle loro case i dolcissimi colori fatti d'amore. di speranza. di bontà! Chiusero gli occhi al mondo con la visione certa del bel sogno raggiunto! A voi Marinai d'Italia, sublimi nel sacrificio di tutti i giorni per il bene della Patria, a voi il saluto di noi donne di Trieste. 
«Consapevoli degli sforzi voluti e sì vittoriosamente superati per tov;liere l'amaro da questo Adriatico nostro, esse vi dicono una parola. una piccola ma dolcissima parola che ha mille espressioni di infinita ricon iscenza: Grazie, grazie a voj, piccoli e grandi uomini del mare, grazie a quelli e!1e più 11011 sono. grazie a questi che an-

«In particolar modo oggi, gl! el~t!i spiri!i _di Guglielmo Oberdan . coorte di Eroi tnestim. martm della santa causa, in 
e u~~~I; ~~~n~gl~nne al nostro caldo appello. risp?ndono «Pr_esente» e q_ 

1 • • t no esultando e ben soddisfatti; con essi sorgono 
~1 ~ eJ;il~n~m~br e dagli abis_si_ d~l mare e avanzano vivi al_ d! là /ii t gli innumeri uom1111 d1 guerra che dettero volen_tien la .~ a mor ~ questa nobilissima città tornasse al\a madre ~atna: essi 
f~~~te:ir:na intorno a questa bella nave ~er nncuorare !I _suo equi-. h ele,·a l'anima nella contemplazione d~l loro d1v1110 sacri-
h~f0;1~ ~e~ere sempre altissimo l'onore del fulgido· nome che brilla 

Sulla P{~pa. 
0 

il veggente che la divina Provvidenza ha messo al 
timon; fe1~ Stato per le maggiori_ grand~zze e cfortu~e de_lla _Patria, 'l h' f ricoverato con le carni straziate dalla_ m1tr~ghatnce ne-
~;i~~c n~ll'Ospedale di Doberdò, disse: ''.S?n ben. lieto d-~ questo mio 
sangue versato sulla strada che porte~a 1 ~os!n. soldati a i:neste», e a Trieste i nostri soldati e i nostn manna1 fmal~ente giunsero. 

« Trieste, sogno dei nostri nonni, dei_ nostri padn, c~e ~i. tr~fusero nel sangue l'ardente volontà di red1mer,la, sogi:i~ d1. m1ho111 di 
Italiani che cooperarono per la vittori_a, ~ogno e deJmo d1 centinaia di migliaia di uomini, giovani e vecchi_ d1 t~rra e d1 m,a-re, cl:c _sulle 
pendici di quelle colline che n?i da _qui ved1arr_10 o S? I «amans~l!flO» 
dettero per Trieste la loro ".1t~ chm_de_ndo _gh occhi _co~. la V!Slone in essi di questa diletta. amatissima c1tta_. Trieste n~n e ~1u un ~ogno ma offre a noi oggi una radiosa realta. Essa a~hda _a1 nost~1 ben 
saldi cuori la prima potente nave da guerra fo~~1ata -111 questi ~an-

-~ 
I' 

tieri dalle ab1h maestranze citta
dine, ci affida il tricolore che le 
sue gentili dame graziosamente 
ci offrono. Ciò costituisce per noi 
un altissimo onore, un atto di fi
ducia. al quale noi, fieri e vera
mente commossi e consci della 
grandissima nostra responsabilità, 
così rispondiamo: 

«Diciamo ai ra,ppresentanti 
-di questa nobile e bella città, dal 
più grande e ,fulgido, destino: 

Il vescovo mons. Fogàr benedice la bandiera del «Trieste». 

Triestini, avete avanti a voi i 
puri figli di popolo di ogni regione 
di questa nuova Italia, <la fiume 
ad Agrigento, dai Lussignani, ai 
Giuliani, ai Sardi, ciascuno di 
questi giovani cuori freme di or
goglio per essere imba,rcato su 
questa nave, perchè porta il nome 
di Trieste; qualunque sacrificio 
ad essi si chiederà per l' onoire 
della bandiera che oggi ci affidate 
essi si dimo9treranno ,degni figli 
d'Italia; la loro parola d'ordine 
è «ava,nti, avanti per i vivi di 
oggi e per q morti di ieri». Quin
di, con piena fede e fiducia nel
!' avvenke tenendo sempre nel 
cuore il motto di questa nave 
«Redenta ,Redimo», che è sim
bolo di martirio e di gloria ,del 
passato, ed è un ,programma per 
l'avvenire, noi UfficiaJ.i, Sottuffi
ciali e Marinai di questa nave, nel 
nome di tutti i nostri caduti nelle 
trincee e sul mare per la reden
zione di Trieste, nel nome -di Dio, 
dell' Italia e di Casa Savoia, per 

cora sapranno le conquiste più belle perchè in voi sta scritto: «o vin
cere o morire». 

« Va o bandiera, sventola al sole e nei lontani lidi; ai gagliardi marinai, temprati ad ogni fatica, rammenta la terra natìa. Tu, che nata da poco. ricevi il battesimo santo di quest'aria nostra, palpito di profondo amor patrio, che ti dà vita; tu vivi a lungo proteggendo ognora questa Nave per la pace dell'Italia nostra. Ma se un giorno 
verrà che tu debba vedere non più gioia e serenità, tu allora con tutto l'amore di Trieste in te stessa di' al mondo intero la volontà d' Italia: vittoriosamente, grande, unita, potente per diritto, per volere di Popolo. per volontà del Re nostro, saggio e buono, per il sapiente governo del Duce, il quale con amore di apo·stolo guida il paese a sempre nuovi trionfi, per Benito Mussolini che a noi ,ridiede 
l'orgoglio in faccia all'universo di dirci italiani e che noi, invidiati, 
adoriamo. 

«Questa bandiera benedetta da Dio che ha il nostro amo•re, la 
nostra passione, la nostra tenacia, la fede nostra, ti sarà fida dolcissima e pur fiera compagna, o «Trieste». Essa ti porta i voti, gli 
auguri, gli inni di mille e mille cuori per la tua vita di gloria e per 
la grandezza dell' Italia nuova.» 

La madrina baciò la bandiera e la consegnò al co
mandante, che con voce commossa rispose alla signora 
Artelli-Pitteri così: 

«Mai cerimonia di consegna della bandiera di combattimento ad una nave <li guerra fu più suggestiva, più densa di significato 
storico e di gloria, di quella che oggi qui si compie al centro di un 
panorama che ha per sfondo le gloriosissime cime del S. Michele, del 
Sabotino, del Podgora e il Carso infernale, l'Isonzo e il Timavo, e la 
tanto amata e desiderata grande vostra città, colle italianissime cit
tadette dell' Istria. 

l'onore dei nostri figli, su questa bandiera benedetta vi giuriamo, che su qualunque mare, in qua!lunque 
contrada del mondo -ci troveremo per opere di pace o di propaganda 
o per azioni di guerra, tutto quello che sta nel potere del cuore e del cervello uman_o, sarà fatto ,per tenere alto, altissimo, 11' onore della 
bandiera e affinchè questa nave sia sempre lustro e vanto della città da cui prende il nome. 

« Vi giuriaJ1110 che questa bandiera mai, ma-i, mai scenderà dal picco in combattimento se non vittoriosa, oppure inchiodata al picco scenderà con noi negli abissi del mare. 
«Ufficiali, SottuUiciali e Marinai, lo giurate voi?» 
Un grido unanime, dai marinai, dagli ufficiali. da 

tutti i presenti, da tutto il popolo accalcato . alle ban
chine e ai moli, rispose ali' esortazione del comandante del Trieste: - Lo giuro! 

. Poi_ seguì1 fra la tensione generale degli animi, la 
cenmoma dell «alza bandiera!» - Il tricolore di Trieste 
salì al pic_co, ondeggiò, si spiegò, si gonfiò alla brezza, 
sfolgoregg1ando nel sole lietamente e orgogliosamente 
come una pro~essa_ e un'affermazio.ne, mentre da ogni 
petto sgorgava 11 gndo veemente della nostra fede· viva l'Italia! · 

La potenza della. nave 
L' incroci.at~re . «Trieste», costruito completamente 

(scafo e macchmano), dallo Stabilimento Tecnico Trie
stino, ha le seguenti caratteristiche principali: lunghezza 
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m. 195.30, larghezza m. 20, pescaggio m. 5.75, disloca
mento 10.0G0 tonn., potenza 150.000 fiP., velocità miglia 
,orarie 38. 

L'armamento è costituito da 8 cannoni da 203 mm., 
riuniti in 4 torri binate, situate due o poppa e due a prora; 
da 16 cannoni da 100 mm., in 8 coppie binate e da 4 mi
tragliere da 40 mm. Inoltre 3 idrovolanti, sistemati in un 
.apposito hangar, possono essere lanciati da una poderosa 
catapulta. Le munizioni sono raggruppate in 4 depositi. 

Oli impianti elettrici a bordo comprendono una cen
trale turbodinamo composta di 3 gruppi da 150 Kw. cia
scuno ed una centrale Dieseldinamo di due gruppi pure 
-da 150 Kw. ciascuno. La corrente è continua a 220 volts. 

L'energia, oltre che per l'illuminazione normale, quel
la di combattimento e di riserva, è utilizzata in innume
revoli altri impianti: per il movimento delle torri binate, 
per i ventilatori, per gli argani a salpare, per i verricelli 
-delle imbarcazioni, per i proiettori, per la timoneria (idro
•elettrica), per i frigoriferi, per gli elevatori e i verricelli 
-da munizioni, per i radiatori elettrici e la radiotelegrafia. 

L' impianto elettrico a bassa potenza comprende: 
numerosi telefoni altopar
lanti, contagiri di macchina, 
avvisatori d'incendio, sol
cometri, bussole giroscopi
che, telegrafi per macchine 
,e per caldaie, apparati idro
fonici trasmettitori e rice
venti, indicatori di profon
·clità, un estesissimo impian
to di trasmettitori di radio
grammi ed ·impianti fonici 
e di lancio. 

L'apparato motore, del
la potenza di 150.000 .JiìP, a 
310 giri, è costituito da 4 1 

gruppi di turbine, azionanti 
ciascuno un' elica, da una 
turbina ad alta pressione 
ed una a bassa pressione, 
-con riduttori di velocità. 

dramma dannunziano potrebbe essere applicato a Trieste 
con non diverso significato che a Venezia. I nostri antichi 
padri vissuti in questo lido, quando, caduta Aquileia, pen
sarono poterne divenire gli eredi, non devono avere at
teso che la fortuna venisse a cercarli. Le prime navi che 
essi misero in mare, costruite negli improvvisati cantieri 
tra il Mandracchio, le rive del Campo Marzio e il molo 
romano della Lanterna, dovettero uscire a portare merci 
e «gente da fatti», perchè conveniva spesso difendere il 
carico contro altri navigatori meno mercantili e più ra
paci. L'Adriatico, crollato l'Impero, era ridivenuto l'antico 
covo di pirati che Roma aveva distrutto. Dalla foce della 
Narenta e dai canali del!' arcipelago dalmato, le sottili 
navi pirate rendevano malsicure le strade marittime. Le 
prime navi triestine dovettero però essere sottili, per es
sere mobili e obbedienti alla vela e al timone; leggere, 
per essere spinte, quando occorreva, dai remi. 

Leggende che la critica storica sfrondò asserivano 
che anche i triestini antichi amassero la «corsa» o «l'av
ventura marina». Si diceva che «pirati triestini», avessero 
un giorno rapite le «dodici Marie» o «spose veneziane» 

L' apparato evaporatore 
comprende 12 caldaie si
iuate in 3 spazi, contenenti 
4 caldaie ciascuno; pres
sione di regime 31 atm. In 
-0gni spazio disimpegnano il 
servizio: 4 pompe d'alimen
io ausiliario, 2 pompe di 
:spinta nafta, 2 ventilatori 
,ed i relativi riscaldatori del
l'acqua d'alimento caldaie e 
<!ella nafta, fino a 120 gradi. 

La cerimonia delle bandiere a bordo del «Trieste». 

Negli spazi macchine, oltre ai gruppi delle turbine 
principali, sono sistemati i macchinari ausiliari, e preci
samente in ogni spazio: due pompe di circolazione per i 
,condensatori principali, due pompe d'alimento principale, 
quattro pompe per estrazione del vapore prodotto, quattro 
pompe olio di lubrificazione per le turbine, per la cassa 
<li riduzione ingranaggi e per la linea degli assi, due ven
iilatori e due aspiratori per l'aria ambiente. 

Oltre a ciò sono sistemate pompe di sentina e pompe 
per il travaso e l'imbarco della nafta. Due gruppi eiettori 
;possono produrre un vuoto nel condensatore fino a 74 cm. 

Una tradizione di secoli 

La costruzione dell'incrociatore Trieste ha fornito, 
:si può dire, alle alte gerarchie della nostra Marina mili
tare la prova visibile e sperimentale della capacità co
:struttiva delle maestranze e della ingegneria navale di 
Trieste. Da secoli essa si è esercitata in questo estremo 
:seno dell'Adriatico a mettere in mare navi d'ogni potenza, 
mercantili e militari, in quanto nel lontano passato navi
·gare spesso equivaleva a guerreggiare. I triestini furono, 
per necessità, prima costruttori e poi navigatori; e non è 
temerità l'asserire che il simbolo racchiuso nell'immortale 

che stavano per andare all'altare. Rapite ma non godute, 
perchè i veneziani inseguirono le barche dei «pirati», le 
raggiunsero a Caorle, dove i triestini furono severamente 
puniti, le spose salvate e ricondotte, intatte, ai loro sposi. 
La leggenda, ripetiamo, fu demolita dalla critica storica; 
ma non è escluso ch'essa abbia avuto un qualche fonda
mento. Nel medioevo i nobili castellani col pretesto di 
tener «sicure» le strade, esercitavano funzioni che i Co
dici dei nostri tempi non esiterebbero a qualificare bri
guntaggio; e la marineria allora era talvolta cugina ger
mana della pirateria. Del resto Venezia, che assai presto 
aveva saputo _mettere acqua nel vino delle orgogliose 
speranze triestine di divenire una seconda Aquileia, s'era 
messa ad esercitar la polizia del mare per proprio conto 
e con il contributo delle città giuliane, Trieste fra queste. 
fu così che, col pretesto di «impedire la pirateria», Ve
nezia finì col monopolizzare quasi tutto il traffico dell'Alto 
Adriatico. 

Ciò non tolse che Trieste costruisse navi che pote
vano spingersi anche fuori dell'Adriatico in tempi in cui 
tutto il commercio levantino era nelle mani di Venezia. 

Nella prima metà del '500 navi triestine si spingono 
a Patrasso; sono frequenti nei porti della Puglia; non è 
escluso che vadano anche più in là. 

Si sa che nel 1542 negli «squeri» triestini si costruì-
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scono una fusta e due brigantini, che vengono armati e 
salpano al comando d'un almirante spagnolo, don Juan 
de Gotonis. 

Il quartiere di Cavana era adibito a sede delle varie 
arti della costruzione navale: carpenteri d'ascia, calafati, 
alboranti, remai, fabbricatori di vele, fabbricatori di go
mene, foggfatori di «ferri» (àncore). li lungomare che va 
dal vecchio Mandracchio al Campo Marzio, era tutta 
spiag-gia, meno la «porporella» fuori di Porta Cavana. 
Su quella spiaggia si trovavano gli squeri all'aria aperta, 
tutti rumorosi di laboriosa fatica intorno alle navi cui 
Trieste affidava le sue speranze e le sue fortune. Al prin
cipio del '700 tante erano le navi triestine da poter tra
g-hettare migliaia e midiaia di soldati inviati a fronteg
giare i franco-ispani nel Napolitano. Forse quella prova 
d1 «efficienza navale e costruttiva », come si direbbe oggi, 
sug-g-erì nel 1717 la pròclamazione della «libertà del mare», 
nel 1719 la creazione del portofranco e la costituzione 
della Compagnia orientale, che subito costruì un «can
tiere grande>; sull'area dove oggi si trovano la Prefettura, 
il Teatro Verdi, la linea di case prospicienti Piazza Tom
maseo. Quel cantiere cominciò a varare navi a grande 
velatura, a tre alberi altissimi, perchè destinate a «passare 
le colonne d'Ercole». Era passato il tempo delle navi 
larghe e basse, gloria della costruzione veneta e levantina. 
Venezia, maestra d'architettura navale, già alla fine del 
'600 aveva dovuto mandare mastri costruttori in Olanda 
a vedere come si fabbricavano le «navi da solcare gli 
Oceani». 

I triestini ne a ve vano vedute molto prima: Inglesi nel 
1555 e spagnole più volte. Nel 1720 i costruttori triestini 
mettevano in mare il Primogenito, uscito dal Cantiere 
della Compagnia Orientale. Aveva 60 piedi di lunghezza, 
alberi altissimi, un alto castello poppiero, all'uso danese. 

Tre anni dopo quel Cantiere diventava Arsenale ce
sareo, affidato ad un Girolamo Davanzo, costruttore li
gure, a quanto pare, poi sostituito da un profugo francese, 
Royer, che un giorno scomparve e fu sostituito da un 
meridionale, Pietro Nocetti, e poi da un capitano Filippo 
Bellando, genovese. 

Allora a Carlo VI era venuta la voglia di avere una 
flotta; e prima parve accontentarsi di tre navi napolitane, 
S. Carlo, S. Elisabetta, S. Michele, poi volle costruirne 
di nuove a Trieste, chiamando un altro genovese, Gian 
Luca Parravicini, a comandarle; poi licenziò l'ammiraglio 
e offerse la flotta ai veneziani, che la rifiutarono non sa
pendo che farne (1737). 

L'Arsenale costruì da allora, per parecchi anni, sol-

tanto navi da commercio e di ognor più potente tonnel
lagg"io, perchè erano di molto cresc!uti gli, ar~imenti trie
stini: pensavano di piantare colome nell Afnca australe 
e nell' India, mandando navi a prendere e a port~r ~arichi 
a Londra e nell'America del Nord. Nel 1775 ne mviarono 
a creare stabilimenti alla baia di Delagoa, nel 1780 nelle 
isole Nicobariche, nel 1782 in Cina. S,ette_ grandi navi co
struite a Trieste circumnavigarono I Afnca, affrontarono 
I' Oceano indiano, entrarono nel Mar Giallo: soverchia 
arditezza che fu eseguita da un disastro economico im
pressionante. 

Nel 1788 nuova attività dei Cantieri triestini, che 
mettono in mare una vera flotta di «sciabecchi», «felu
che» «cannoniere». L'anno dopo si apre il grande Cantiere 
Panfili, dov'è oggi il Corso Cavour, il quale _per circa 
settant'anni costruisce, si può dire a getto contmuo, navi 
d'ogni portata e, dal 1818, navi a vapore, tra le prime, se 
non le prime d'Italia, (il Carolina essendo stato varato po
che settimane dopo il primo battello costruito a Napoli). 

Il Cantiere navale S. Marco sorse nel 18'40; ma pri
ma, tra S. Andrea e Servola, ce n'erano altri minori: di 
un costruttore Bilaffer, oriundo dalmata; di uno Spadon; 
ccc. Tra il 1856 e il '61 sorse l'Arsenale del Lloyd. Dopo 
il 1870 venne il Cantiere S. Rocco. 

Quale cammino percorso dal decadente '600, quando 
Trieste marinara agonizzava e i suoi cantieri erano ri
dotti ad uno solo, sulla spiaggia dov'è oggi l'Hotel Vanoli, 
e del quale la toponomastica antica soltanto conserva il 
ricordo con la sua angusta «via dello Squero vecchio»! 

Purtroppo per un secolo, dal 18'14 allo scoppio della 
guerra liberatrice, i cantieri nostri costruirono, si può 
dire, tutta la flotta austriaca: navi con nomi italiani dap
prima (la Marina austriaca ebbe per lingua ufficiale di. 
comando e d' uso l' italiana fino al 1876); poi tedeschi. 
Del milione trecentomila tonnellate di navi varate dal 
solo Cantiere S. Marco, un terzo almeno era costituito 
da navi da guerra austriache. Dal 1900 al 1913 quasi 
200.000 tonnellate di navi moderne furono fornite alla 
Marina austriaca, fra le quali tre «dreadnoughts)} tipo 
Viribus Unitis ... 

lddio volle che, dopo tanto pianto e tanto martirio, 
cessasse l'innaturale destino di queste spiaggie ingom
brate dalla prepotenza e dall'albagia straniera: Trieste 
tornò a Roma madre, si ricongiunsero le interrotte Alpi, 
e un solo destino riunì per I' eternità le terre e i mari 
d' Italia. La bandiera che Trieste offerse all'incrociatore 
italiano che porta il suo nome è il pegno e il simbolo che 
quel destino non sarà mutato nè tradito mai più. 
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BIBLIOTECA 

dell'lsfituto ~er il ~rmno~imento dBlle piccola inuustric 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

Il Museo teatrale di Trieste 

Ignorato dai più, superficialmente conosciuto da co
loro che si occupano di cose teatrali in generale di cose 
.attinenti alla musica in particolare, visitato da rarissimi, 
e questi in gran parte forestieri, esiste a Trieste un Museo 
teatrale veramente degno di essere conosciuto, studiato, 
apprezzato per la sua ricchezza, l' originalità delle sue 
collezioni l' importanza e varietà del materiale. 

Già Ì'esistenza del Museo teatrale a Trieste è un ti
tolo d'onore per la città e per colui che ne fu iniziatore. 
La modestia del collezionista è pari alla vastità del suo 
sapere e all' incomparabile amore per l'arte musicale e 
per il teatro, che fu la luce di tutta l'operosa sua esi-
stenza. 

Carlo Schmidl, è stato da fanciullo copista di musica 
nel fondaco del negoziante di musica e istrumenti musi
,cali Domenico Vicentini, poi fu socio della vedova del 
Vicentini e infine, negoziante egli stesso , ed editore di 
musica con casa madre a Trieste e filiali a Vienna, a 
Lipsia, a Colonia, a Firenze. Vissuto in mezzo al movi
mento della vita musicale di Trieste nell' ultimo sessan
tennio, venuto a contatto con vecchi maestri ed artist~ e 
-con la «virtuosa gente» teatrale che faceva scalo, peno-
-dicamente, nella nostra città, Carlo Schmidl trovò ampio 
.alimento alla sua passione per il teatro, la musica, la vita 
degli artisti; potè conoscerne splendori e miserie, vedere 
.artisti grandi nelle umili vesti da camera, parlare «a tu 
per tu» il linguaggio dell' arida pratica quotidiana con 
uomini cui volentieri si sarebbero inchinati re e principi, 
.sapere «la verità» di molte vite, di molte glorie, di molte 
,crudeli decadenze. 

Primo frutto della sua conoscenza della vasta ma
teria fu il Dizionario universale dei musicisti, pubblicato 
-dal Ricordi nel 1887 ed ora ristampato (rinnovato ed am-
-pliato ab imis fundamenti) dal Sonzogno in due grossi 
-volumi ch'ebbero l'onore di simpatiche approvazioni del 
Re e del Duce. Secondo frutto di quell'amorosa sollecitu
•dine per le cose dell'arte teatrale, fu la raccolta di cimeli, 
memorie, istrumenti, ritratti, opere sulla musica e sul 
teatro. Per cinquant' anni, si può dire, Carlo Schmidl fu 
iedele a questa passione di collezionista. Era un fanciullo 
,quando la passione lo afferrò. Allorchè sentì di avere 
«messo insieme non una raccolta ma un ,Museo», aveva 
I capelli grigi. Allora sentì anche il bisogno che altri go
-dessero i risultati del suo sforzo; che il tesoro delle sue 
,collezioni divenisse un po' il patrimonio di tutti gli affe
zionati all'arte teatrale, cioè che potesse essere messo in 
-condizioni di essere veduto, visitato, ammirato, adoperato 
. ai fini dello studio e dell' esaltazione dell' arte. Perciò or 
son pochi anni Carlo Schmidl chiedeva al Comune di 
-dare ospitalità nel Teatro comunale G. Verdi alle sue 
-collezioni teatrali. Il Comune acconsentì, e le magnifiche 
raccolte andarono a formare veramente un Museo tea
trale. L'amministrazione del «Verdi» vi aggiunse i suoi 
.archivi e le sue memorie, e benchè le collezioni Schmidl 
.appartengano sempre al loro raccoglitore, si può dire che 
.al Teatro comunale G. Verdi si trovi attualmente uno dei 
-più importanti Musei teatrali d'Italia. 

Trieste era troppo piccola e meschina agli albori del 
teatro lirico per avere già nel '600 un Teatro di grido. 
Ma appena l'opera cominciò a uscire dalle Corti e a di
venire divertimento offerto a tutte le classi sociali, anche 
Trieste potè darsi il lusso di spettacoli lirici. Lo storico 
-del Teatro vecchio S. Pietro e del Comunale, assegnò al-
1' agosto 1730 la prima rappresentazione d' un' opera li
rica al Teatro di Trieste. Così che nel prossimo anno si 
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potrebbe celebrare il secondo centenario dell' opera a 
Trieste. Bisogna aggiungere che spettacoli teatrali, ese
cuzioni musicali e feste pubbliche furono sempre in onore 
a Trieste. Tutti i bilanci comunali conservati, anche di 
tempi a noi remoti, registrano spese per «li pifferi» che 
avevano suonato in ,Duomo o in Piazza o al Palazzo. 
Se si tien conto che la sala del Palazzo veniva volentieri 
mutata in sala teatrale (finì con l'esserlo definitivamente 
dopo il 1705), si capisce che la musica e lo spettacolo 
teatrale erano bene· apprezzati dai nostri bisavoli ed 
avoli. I quali poi, dagli ultimi lustri del '700 fino a tutto 
l' 800, manifestarono vera idolatria per il teatro e la sua 
«gente». Il Museo del teatro (come altre collezioni pub
bliche e private) contiene numerose e caratteristiche 
prove della febbre amorosa del triestini del Settecento e 
dell'Ottocento, per gli spettacoli teatrali e i loro esecutori 
ed esecutrici. 

Non è mica un fenomeno dei nostri ultimi decenni il 
furore dei cittadini per le grandi ugole, per le gambe 
delle danzatrici e per i grandi maestri. Cent' anni fa i 
nostri bisnonni non avrebbero esitato a staccare i ca
valli dalla carrozza di Gioachino Rossini e ad «onorarsi» 
di sostituirvisi. Quarant'anni fa l'avrebbero fatto per il 
«divino» Wagner e per «l'incomparabile» Verdi. Oggi la 
poesia encomiastica per gli artisti da Teatro è un po' 
passata di moda, ma nel '700 e nell' 800 era in gran voga . 
Non c'era poeta di grande ala (o senz'ala) che non avesse 
dedicato un componimento a qualche usignolo (maschio 
o femmina) del teatro lirico, o a qualche silfide abile a 
misurare «con pie' di fata» il palcoscenico e a far perdere 
la testa alla «gioventù» (dai 20 agli 80) della platea e 
dei palchi. 

Da questo lato si può dire che Trieste era già per
fettamente unita al resto d' rtalia fino da duecenfanni fa, 
quando cioè il concetto unitario non era ancora apparso 
sull' orizzonte delle possibilità storiche. Nell' 800 anzi il 
teatro fu uno dei vincoli più possenti per la comunica
zione delle idee, delle speranze, delle febbri italiane in 
tutta la Penisola, non esclusa Trieste. Prima che per i 
geografi, gli storici, gli agronomi, gli economisti, i poeti, 
i pensatori, Trieste fu Italia per gli artisti da teatro. Nella 
prima metà dell' 800 i «grandi palcoscenici d' Italia» si 
chiamavano Scala di Milano, S. Carlo di Napoli, Argen
tina di Roma, Fenice di Venezia, Grande di Trieste, 
Regio di Parma, Carlo Felice di Genova. Il teatro era 
unitario prima dell'Unità. Tollerante l'Austria i contratti 
teatrali italiani consideravano Italia le terre nostre anche 
fra il 1866 e il 1915 ... 

Il Museo teatrale ci ha tratti un po' lontani, ma è il 
soggetto che trasporta. Non esagerava Victor tlugo 
quando affermava che il teatro è uno dei primi segni di 
civiltà d'un popolo. Di fatti i greci, quando andavano a 
fondare una colonia piantavano nella nuova terra, come 
attestato della loro sovranità, un teatro. Trieste aveva 
bisogno d'un Museo in cui si raccogliessero le prove del 
suo antico amore per questa forma augusta della sua ap
partenenza ad una civiltà superiore ed evoluta. Rendiamo 
grazie al cittadino Carlo Schmidl che ha dato a Trieste 
questa prova della sua sollecitudine filiale e del suo amore, 
ed aggiungiamo subito l'espressione d'un desiderio mani
festato da quanti hanno visitato il Museo teatrale: che 
gli siano aggiunti nuovi ambienti perchè tutte le ricchezze 
di quelle collezioni possano essere messe in evidenza, 
perchè sia dato modo agli studiosi di soffermarvisi, per
chè sia reso possibile di arricchirlo ed estenderlo con le 
collezioni e gli archivi d' altri collezionisti e di tutti i 



teatri triestini. L"edificio del "Verdi», ha ambienti adatti a questo scopo. Per esempio, dopo che il Circolo della stampa sarà andato a far parte del grande Circolo professionisti cd artisti, voluto dal Duce, saranno liberi, a disposizione dell'amministrazione del Teatro, gli ambienti, non vasti ma adattabilissimi per il Musco, del Circolo della stampa. 
Si pensi che il possesso di quel Musco dà alla città onore grande, in quanto esso, a giudizio di competenti, è tra' primi della Penisola. Una rapida visita che ne abbiamo fatta recentemente, ci ha lasciato nella memoria un ricordo incancellabile fatto di ammirazione, di sorpresa, di acuta curiosità. Da notarsi che buona parte delle collezioni sono ancora racchiuse in armadi e cas~oni per difetto di spazio. Per esempio con la sola raccolta delle fotografie, ritratti, caricature di artisti, maestri, autori cd attori si potrebbero coprire le pareti di parecchie sale. I triestini (maestri, cantanti, artisti, musicisti) sono in numero tale da costituire una vera «galleria di curiosità patrie». Carlo Schmidl dice che la vita e l'opera di ciascuno possono dare gli clementi per una «storia del Teatro a Trieste» nell'ultimo secolo. Non si può dire che la galleria sia tutta di «bellezze», anche perchè fra tanti <,artisti» ve ne sono di mancati, e i «geni» non sono legione. Ma quante figure note (e dimenticate). quante «glorie patrie», quanti «cittadini e cittadine che si son fatti onore», quante «muse» e quanti musi in quella gal

leria! 
Accanto a questa, altre gallerie potrebbero essere costituite dalla folla degli artisti non triestini che calcarono i palcoscenici cittadini, o salirono il podio dei vad sodalizi che si dedicavano all'arte: la Filarmonico-Drammatica, il Circolo Artistico, il Casino vecchio, il Casino Schiller, i var1 Conservatori musicali. 
Notevole la collezione delle caricature di soggetto teatrale: innumerevoli quelle di Wagner, di Rossini, di Verdi. Di un triestino, il finazzer, agente teatrale famoso ai suoi tempi, la caricatura è stata fatta nientemeno che dal tenore Caruso. 
Un' interessante raccolta è quella degli autografi: di Verdi, Rossini, Spontini, Paganini, Boito, Massenet, Simone Mayr, Pedrotti, Schumann, Thomas, Berlioz, farinelli, e si potrebbe continuare per un gran tratto. 
La «Belliniana« è una collezione a sè, costituita dal fondo particolare, ch'era venuto in eredità al compianto bélrone Rosario Currò e che da lui fu donato al Museo, cd ora si è arricchito di un cimelio curioso: un disegno incoronante una inscrizione, fatto con un ciuffo di capelli di Bellini, caduto al Maestro durante l' imbalsamazione del cadavere. La «Bclliniana» è arricchita da documenti, corrispondenza, pubblicazioni, fotografie, medaglie che si riferiscono al trasporto della salma dell'autore dei Puritani da Parigi a Catania. 

Il medagliere teatrale è tra le sezioni più importanti del Museo, con numerosi pezzi e importanti: medaglie coniate in onore di maestri, di musicisti, di poeti e cantanti, e per sing-olari avvenimenti artistici. Una di quelle medag-lie reca nel dritto il ritratto di Rouget de Lisle, nel verso la musica e le parole della Marsigliese. 
Il Musco contiene una sezione libretti d'opera (oltre 1500 libretti}, dagli albori dcli' opera lirica (XVII secolo) ai nostri tempi. In questa collezione c' è un riparto che raccoidie la serie delle opere teatrali scritte espressamente per Trieste. 
Una sezione che deve destare la curiosità di tutti gli appassionati della musica è quella della musica vocale :strumentale e per pianoforte; le partiture e gli spartiti 

di tutte le epoche e scuole, talune in manoscritto (anche autografo) e in stampa dal 1520 in poi: è tutta I' evoluzione storica della Musica: da Claudio Monteverde, a Orlando di Lasso, a Lulli; dai primi autori delle scintillanti opere buffe italiane agli elaborati spartiti dei grandi riformatori dell'arte: Rameau, Gluck, Wagner, ecc. ecc. Fra i quadri che si riferiscono al teatro sono notevoli alcuni ritratti di musicisti (uno di Donizetti di Natale Schiavoni; tre della famiglia Rota: Giuseppe e Giacomo e della cantante Eugenia Dorligo-Rota), altri di argomento locale (il trio ... Sonz: un fagoto, un clarino, una cornetta), ecc. 
L1 «biblioteca teatrale» (oltre ai 1500 libretti) contiene un migliaio d'opere di storia, biografia, decorazione, messa in scena, anedottica teatrale. Uno studioso qui può trovare ghiotto materiale per alimentare la propria erudizione. 
La sezione istrurnenti a sua volta forma una delle particolarità di questo Museo, con i suoi strumenti esotici. La collezione potrà arricchirsi con doni di privati cittadini, ma già attualmente conta pezzi di notevole valore artistico e folkloristico: 
un cembalo a tavolo, già appartenente al M. Luigi Ricci, che avrebbe servito ali' illustre maestro per comporre la sua celebre opera buffa Crispino e la Comare; una spinetta da tavolo, costruita da un Dominicus Bonognensi, nel 1517 (la spinetta ha una custodia coperta in pelle con ornamenti in pirografia); 
una pochette ( violino da tasca) curioso strumentino usato dai maestri di danza nel '700, finemente lavorato con intarsi; 
un mandolino lombardo a sei corde, costruito dal mastro liutaio Carlo Stefanini, da Mantova, nel 1765; 
un pavone (così denominato da chi lo portò in Europa dall'India), strumento indiano somigliante alla nostra antica viola d'amore, montato a quattro corde superiori e tredici nella parte inferiore del ponticello, queste ultime vibranti per simpatia al suono delle quattro superiori; gli indiani suonano questo istrumento con l' arco, stando seduti a terra; 
una serie di strumenti d'ogni tempo e d'ogni paese, tra' quali cinesi, giapponesi, etiopici, ecc. 

Il Museo della Scala è certamente più imponente del nostro: già la sua famosa collezione di costumi e di scenari e decorazioni lo colloca al primo rango; inoltre quello della Scala dispone di ambienti vasti e sontuosi· il nostro ha difetto di spazio e modestia d'ambienti. Però'. arricchito di alcune sale che permetta l'esposizione dei rn~teriali immensi che esso possiede, il Museo teatrale di Tn~ste potrebbe davvero divenire una delle attrattive più cunose per gli amanti appassionati dell'arte e del teatro. Ma anche per quanto riguarda la sola parte triestina der Museo, si deve dir~ ch'essa è sufficiente, per la sua importanza, a determmare una larga e continua corrente df simpatia dei cittadini per il suo sviluppo e arricchimento ... N_atur~l~ente ~Ila condizione che il Museo abbia a sua d1spos1z10ne gh ambienti occorrenti alla sua più razionale e pratica messa in valore. 
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BIBLIOTECA 

ilf lslilnto P8f il promovimcnto del!g piccola inhtrm 
Tri r tria e il Camara 

Viali e qiardini di Trieste 

Nel 1818 Carlo Nodier - eh' era stato funzionario 
napoleonico nella Regione Giulia nel 1812-13 - scriveva 
nel suo romanzo «Giovanni Sbogar» che Trieste «sembra 
un canestro di fiori posato sopra uno scoglio». L' imma
gine, raccontavano i nostri vecchi, corrispondeva alla 
verità. La piccola Trieste di 120 anni fa era veramente 
un paniere di fiori collocato sui margini del Carso deso
lato. I cittadini di allora, nostri bisavoli, appunto perchè 
non ne avevano a portata di mano, amavano il verde. 
Domenico Rossetti piantava con le sue mani gli alberi 
dell'odierno viale XX Settembre, e nella sua campagna 
(in via D. Rossetti) riusciva a formare una stupenda col
lezione di garofani. 

Dov'era possibile si piantavano filari d'alberi, si col
tivavano fiori, si creavano «parterre» all'inglese. Questo 
amore per il verde e per i fiori, crebbe con gli anni e in 
ragione del!' ognor crescente sviluppo tentacolare della 
città, che distruggeva ville e campagne per allineare reti 
<li strade e schieramenti di case d'abitazione. In cinquan
t'anni sparirono tutte le campagne «al di là dei torrenti», 
e sulla loro area sorgevano i rioni di Barriera vecchia e 
Barriera nuova. Chi voleva il verde doveva spingersi alla 
periferia o inerpicarsi su poggi e colline. La plaga di 
S. Andrea, divenuta una passeggiata, anche dopo la scom
parsa della non ancor dimenticata villa Murat, dovette 
cedere negli ultimi anni di fronte all'espandersi della città. 
La Riviera di Barcola, surrogato del passeggio di S. An
drea, è già sulla strada di diventare un rione urbano; 
S. Giovanni è già città; così S. Luigi di Chìadino. I due 
poggi di Scorcola e di S. Vito continuano ad essere co
stellati di ville e villini; ma già la città li stringe da ogni 
parte. 

Verdi rimangono i fianchi del Farneto, perchè un 
provvido patto ne inibisce la parcellazione e diradamento, 
e quelli di Cologna, eh' è tutta un mantello smeraldino 
-dalle falde alla vetta incorniciata di quercie. 

Hanno contribuito ad estendere la città sulle zone 
camp_agnole 'le leggi dell' igiene e le preoccupazioni della 
:salubrità generale - prescrivendo maggiore ampiezza alle 
vie, determinata altezza e capacità cubiche agli ambienti 
.abitabili dall' uomo. 

In progresso di tempo il Comune intervenendo di
rettamente, condusse una metodica azione rivolta a 
creare, mantenere, estendere, giardini pubblici e viali 
alberati. Poichè la città ebbe per quasi vent' anni per 
.amministratore un botanico di fama europea, il dott. 
Muzio de Tommasini, si potè, in quel periodo, veder 
.sorgere piantagioni e giardini che ridonarono alla città 
le· zone verdi che hanno il compito di conservarle la 
fama di città del fiori. Il Podestà Tommasini, eh' era un 
buon cattolico, per amore della città e del suo abbelli
:n)ento col concorso della diva natura, giunse perfino a 
,dimenticare un patto concluso col vescovo di allora e 
con le monache: 'invece di costruire una chiesa dedicata 
.a S. Francesco, costruì sull'area a ciò destinata, un giar
dino (quello appunto che porta il nome del!' illustre bo
tanico). e vero che quando vescovo e monache prote
starono per quella chiesa mancata, Tommasini rispose: 
«ve ne faremo due», mantenendo poi la parola col co
struire le due chiese di S. Giovanni e S. Giacomo. 

A proposito di quest'ultima: essa doveva sorgere sul
l'area a mon1e della attuale Piazza Garibaldi; fu prescelta 
un'area in Ponziana, e la odierna Piazza iQaribaldi ebbe 
invece un mercato fra piantagioni d'alberi; dei quali ne 
furono messi poi intorno alla chiesa di S. Giovanni e di 
Giacomo, e in Piazza dei Giuliani. 

1Di alberi a dire il vero il Comune mai fu avaro. Il 
compianto Bartolomeo Biasoletto, altro botanico innamo
rato del nostro paese, aveva dimostrato, intorno al 1840 
che la nostra terra non era tanto ingrata come si credeva 
e che «anche il Carso poteva essere redento». Un vene
rando cittadino morto una ventina d'anni fa, e che aveva 
conosciuti e praticati tutti gli uomini del periodo storico 
che va dal 1830 alla fine del secolo, narrava che Biaso
letto è Tommasini usavano dire: «copriremo di verde 
tutto il bianco e grigio Carso». La pineta di S. Luigi 
(1840-44) era stata il paradigma dell'imboschimento. 
All'ombra di quella pineta sorg-erà l'Orto botanico; sul
l'esempio di quella pineta si creeranno i profumati boschi 
da Poggioreale a Banne, e quelli che formano tante oasi 
smeraldine su tutto il non più desolato ed arido Carso 
tergesti no. 

Il Municipio, trovata la via aperta, vi si mise con 
metodo e risolutezza. Agli edili che tennero I' ammini
strazione civica in quest' ultimi sessant' anni si devono: 
i giardini di piazza della Libertà, di Barcola, di via Paolo 
Veronese; di Piazza Vittorio Veneto, i viali Regina E
lena, D. Rossetti, Michelangelo, Tartini, dei Lungo mare, 
di via Cesare Battisti, di via Giosue Carducci, di via 
S. Anastasio. Dovunque lo spazio e il movimento del 
traffico stradale I' hanno permesso, lì il Comune prov
vide ali' impianto di alberi, per concorrere insieme alla 
salubrità e all'abbellimento cittadino. Quando il Partito 
nazionale venne al potere, pochi erano i giardini e scarsi 
i viali: quelli di Piazza A. ttortis, di piazza Grande (du
rato fino al 19'19); i viali a tergo e di fianco alla villa 
Bonaparte {ex Necker), quelli di S. Andrea, del Boscehtto, 
dcli' Acquedotto, di Roiano (i Moreri). In brevi anni il 
Comune li decuplicò, ed aggiunse a tutto ciò che era 
stato fatto quella meraviglia di giardino - che i posteri 
decanteranno ih versi e prosa - eh' è il Parco della Ri
membranza, mentre ora, per volontà del Podestà Pitacco 
sta .preparando il giardino che circonderà il monumento 
ai Caduti, a S. Giusto. 

Frattanto si provvede a mantenere i giardini e viali 
esistenti e a risarcire le devastazioni devute agli ele
menti (e un po' anche agli uomini) . 

Nel bilancio 1929 sono stanziate lire 50.000 per I' im
pianto d'alberi nelle vie della città e del suburbio: que
st' anno ne furono - piantati lungo le case dell' Incis, al 
Viale Regina Elena, nelle vie Petronio e Vittorino da 
Feltre, ai due lati della Scuola municipale «Umberto Ga
spardis», sui fondi comunali ex 1Rumer in Cologna presso 
la scuola all'aperto, nella via Terenzio Mamiani, lungo la 
Scuola materna di S. Vito, nelle vie Giovanni Orlandini, 
Pietro Zorutti, del Ghirlandaio, Luca Signorelli, Massi
miliano d'Angeli e in Piazza dei Foraggi lungo le case 
dell' Icam; sulla falda a ponente del poggio di Servo la ; 
a S. Andrea, presso Io Stabilimento tecnico triestino, in 
via Pietro Kandler, ecc. 

Anche cent'anni fa, quando si costruiva la «nuova 
strada commerciale>> (via Fabio Severo) si disponeva dal 
Comune che «dal lato a monte di quella strada si pian
tassero filari di gelsi» per dar ombra e, nella stagione 
corrispondente, refrigerio di sugose frutta ai viandanti. 
I gelsi si trovano tuttora lungo la non più «nuova» strada, 
e anche spogliati dalle foglie e resi bianchi dalla polvere, 
continuano il loro umile ufficio. Essi rimangono a testi
moniare della continuità del pensiero civile che ispirò gli 
amministratori del Comune anche nei tempi più oscuri e 
più tristi della nostra storia municipale. Fedeli a quel 
pensiero, i successori dei Presidi, non abbandonarono le 
piantagioni in cui, da lòntàni anni si riconobbe valore di 
difesa e di preservazione della pubblica salute. 
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I Garibaldini a Trieste 
La generazione che ora volge all'occaso ebbe l' in

fanzia cullata dal canto sommesso dcli' inno di Mercan
tini, nutrì in cuore la speranza di veder un giorno «irrom
pere su Trieste il drappel g-aribaldino», seppe le ansie e 
le amarezze dell'emigrazione politica, conobbe il dolore 
della scomparsa di Giuseppe Garibaldi, «lo sperato con
dottiero». Non è da escludersi che quella morte abbia 
inasprito il dolore e le ansie seg-rete di Guglielmo Ober
dan, anima incapace di piegarsi alle lunghe attese este
nuanti e micidiali. A Trieste - per memorie di spariti e 
di viventi - la morte di Garibaldi parve l'estinguersi di 
una luce prodigiosa che non potesse mai più riaccendersi. 
Oià con la morte di Vittorio Emanuele li, e la scomparsa 
d'altre eminenti figure del Risorgimento, era stato sen
tito formarsi un vuoto intorno a Trieste. Con la morte di 
Garibaldi svaniva la visione del possibile «colpo di mano», 
della ripetizione «più audace e più folle», dell'epopea dei 
Mille. 

Ma era rimasta la tradizione garibaldina. La vita 
italiana ne era pervasa. 11 garibaldinismo era rimasto 
anche a Trieste come un'impressione netta, pura, altis
sima di italianità. Trieste, che aveva dati soldati alla 
causa nazionale in Napoli (1799), cospiratori al Carbona
rismo e poi alla Giovane Italia, non mancò nelle file delle 
camicie rosse. Tra i garibaldini triestini del 1848-49 pri
meggiano Giacomo Venezian, ferito al Vascello e a Villa 
Spada, caduto ai Quattro Venti, Giovanni Bruffel, ancora 
sanguinante delle ferite riportate a Monte Bèrico, Filippo 
Zamboni, il poeta che aveva voluto essere l'alfiere del 
battaglione universitario, Leone Fortis, il futuro batta
gliero giornalista del Pungolo, Giuseppe Revere, il più 
eletto ingegno espresso da Trieste nella prima metà del-

Il generale Ezio Garibaldi. 

l' Ottocento, Ermanno Galvagni, Sansone Levi, un Maroc-
chino, un Salvi, un Sanzin. . . . 

Giuseppe Garibaldi guardava con particolare simpatia 
ai volontari dell' «estreme regioni d' Italia», ai quali un 
giorno, già vecchio, dirà: «datevi ai monti, il resto verrà 
da sè». Dopo la caduta della Repubblica romana, non li 
dimenticò. Nel 1859 ne rivide alcuni tra i suoi Cacciatori 
delle Alpi; nel '60, la campagna, che si iniziò a M~rsal~ 
e terminò gloriosamente ai Volturno, ebbe pure 1 suoi 
garibaldini triestini. 

Fra i garibaldini del 1860 si ricordano i nomi di 
Gioachino Bertin, Edgarclo Rascovich, Bidischini, Maffei, 
Brutte!, Gustavo Biichler, G. Morgante, Bertossi, G. Fon
tana, Cappelletti, Biasutti, Eliseo, F ayenz, [)egasperi, 
Piero Mosettig, di due Wolfler, un Andreoli, Marconetti,. 
fedele, Mauro, Paderni, Malossi, Gallico, 1Rota, Solderer, 
di due Vidali, un Wurmbrand, Biasutti, Petruzzelli, Ta
verna, e di moltissimi altri. 

Dunque una «tradizione garibaldina» era nata a 
Trieste fin dal 1848-49. Nel '59-60, a Trieste, c'erano Co
mitati d' arruolamento che agivano quasi alla luce del 
sole. La imprudenza dei più accesi costò carceri e con
danne a molti. 

Nel 1862 ad Aspromonte i triestini erano otto, tra' 
quali il vivente Eugenio Popovich-d'Angeli. 

La campagna del 1866, che pareva dover avere per 
obbiettivo la iDalmazia e l' Istria, raccolse solo a Trieste 
più di 120 volontari. A Bezzecca parecchi rimasero fe
riti; alcuni furono fatti prigionieri a Condino. Il nostro 
Museo del Risorgimento raccoglie memorie preziose sul 
garibaldinismo triestino, che dopo il 1866 costituì un nu
cleo che aveva pes<T nella vita del paese. È ai reduci 
garibaldini che si dovettero le giornate del luglio 1868-
contro l'Austria e gli slavi, la creazione della Società del 
Progresso, della Società Operaia Triestina, di tutti i 
sodalizi che approffittavano delle libertà costituzionali del 
dicembre 1867 per risuscitare nel popolo triestino la so
pita coscienza della sua appartenenza alla nazione ita
liana. Nel 1867 l'appello di Garibaldi per Roma suscitò 
per «partecipare al movime11to che vi si preparava», e 
furono vittime dell'insuccesso: tra gli altri il Gaetano 
Ferolli, trucidato dagli svizzeri nel Lanificio Ajani in Tra
stevere; garibaldini triestini furono con i 70 di Villa Glori: 
Piero Mosettig, Giusto Muratti, Luigi Vidali; garibaldini 
larga eco a Trieste: garibaldini triestini andarono a Roma 
triestini in gran numero combatterono a Monterotondo, 
e a Mentana. 

Un reduce, Venier, raccontava venticinque anni dopo 
a Roma, che Garibaldi pensava «sempre possibile un colpo 
di mano su Trieste» ma che occorreva la «preparazione 

L'arrivo dei Raribaldini alla Stazione centrale. 
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sul posto»; i suoi garibaldini avrebbero dovuto assumersi 
..questo compito della «preparazione». 

Tre anni dopo, per portare aiuto alla Francia boc
cheggiante sotto il tallone prussiano, Garibaldi si trovò 
intorno, a Digione, un esercito. E fra quelle camice rosse 
il Leone di Caprera potè rivedere fra i suoi parecchi ve
terani e i molti giovani anche triestini. Uno di essi, tra' 
più animosi, veniva da lui nominato capitano sul campo: 
Leopoldo Mauroner, che sarà dal 1897 al 1907 deputato 
di Trieste al Parlamento di Vienna, nella sparuta pat
tuglia italiap.i:!_«spla çQptro la calca di otto popoli nemici». 

Con tali precedenti ogni manifestazione del garibal
dinismo - rappresentato prima dai figli del generale. 
Menotti e Ricciotti, e poi dai figlioli di Ricciotti - era 
accompagnata con simpatia da Trieste, dove il culto di 
Garibaldi durò molto oltre i limiti delle generazioni con
temporanee. Nel 1899, allorchè Menotti Garibaldi venne 
a Trieste furono tali, per tre giorni, le manifestazioni per 
«Garibaldi» (l'anima popolare aveva prestissimo confuso 
padre e figlio, adorando nel figlio il padre gloriosissimo), 
da inquietare la Polizia austriaca. «Manifestazioni rivela
trici dell'anima della città», q:ualificò allora quel movi
mento spontaneo dello spirito pubblico di Trieste, un alto 
funzionario austriaco. Nel 1903 per una visita di Ricciotti 
quelle manifestazioni non si rinnovarono perchè il glo
rioso mutilato di Digione riuscì a passare inosservato a 
Trieste, ma la Polizia austriaca non fu· meno inquieta e 
nervosa.· , .. 

Nel 1897, per la campagna di Grecia, Ricciotti aveva 
trovato a Trieste calde adesioni non soltanto verbali: 
molti volontari salparono da Trieste direttamente per la 
Grecia, guidati dal c0.lonnello Pagano. Ricordiamo fra gli 
altri, Leone Veronese,_ 1Romano Mauro, Riccardo Valle. 
Anch~ per la campagna delle Arg_onne a Trieste il gari
baldinismo trovò larga entusiastìca adesione. 

Si comprende agevolmente come Trieste accogliesse 
con tenero affetto e caldo entusiasmo la visita che un cen
tinaio di reduci _garibaldini, di quasi tutte le campagne dal 
1860 al 1914, volle fare alla nostra città guidati dal gene
rale Ezio Garibaldi, figlio di Ricciotti, nipote di Giuseppe. 

Un comitato presieduto da Carlo Banelli e che 
faceva capo alla Società Operaia Triestina (il solo soda
lizio pòlitico superstite del periodo irredentistico) volle 
preparare l'avvenimento, veramente memorabile. I gari
baldini furono davvero gli «ospiti graditi» di tutta la 
cittadinanza. -Il Comitato pubblicò, con la firma del gr. 
uff. Carlo Banelli il seguente proclama: 

«Cittadini. Fra giorni sa,ra,nno a Trieste in pelle-gri-naggio d'a
mo-re alcuni dei supenstiti gloriosi delle falangi garibaldine. Non è 
mai ta11di, se appena oggi sarà esaudito il voto sacro che essi fecero 
un giorno, di saluta,re la città di Oberdan finalmente libera, nella 
-primavera ridente smagliante ,della sua più bella fi@ritura italica. 

«Triestini. Voi che nei giorni grigi del servaggio serbaste nel 
cuore tra i nomi più cari quello del Generale eroico che fu il sim
bolo della libertà d' Italia, acco,glierete certo con festa di entusiasmo 
le sue Camicie Rosse, che a Ma,rsala ed a Aspromonte. a Roma e 
nel Trentino e, più tardi .per la libertà -d-ella Grecia e per ~•foco-
1umità della terra di Francia, mostrarono quanto gra,nde e gene-

rosa fosse l'anima garibaldina. 

I garibaldini a Redipug/ia. 

«Cittadini. Se ricordare giova. onorare chi può ricordare a noi 
h: _glorie nostre ·Più grandi è un dovere imprescindibile. Colle falangi 
~:~:~:u~v~~~l~alt!ri i~;~~~~:.~ Trieste, che fu nel suo sogno. l'ombra 

A sua volta il nostro Podestà fece affiggere il mani
festo seguente: 

«Cittadini. Domani la gloriosa bandiera dei Mille, che seppe 
t~\~i. 

1
~v!~~~i!r~ ~~ ~~\~ord~ll~el~~sl~~o~l)t legioni di 'Giuseppe Gari-

. «Sarà una rievocazione sublime e commos•sa di un intero pe-
riodo di storia italiana. affermatosi sui;li insanguinati e trionfali 
campi di battaglia, dalle spiaggie della Sicilia alle rupi del Trentino. 

«Un nucleo di eroici garibaldini porta il sacro vessillo. 
«E porta a noi il non meno sacro e fiammante ricordo del-

1' Eroe. c_he, nel passato di trepidazione e di attesa, impersonava, 
f~ro )umrnoso nelle tenebre del serva,ggio, le nostre aspirazioni di 
!\berta. al cui fianco tanti figli di Trieste, da Filippo Zamboni ad 
Eugenio Popov.i!:h, combatterono valorosamente. 

«Triestini! Salutate, con la religione dei ricordi. che non si ~f nii~~~r7i. mai dal cuore riconoscente del popolo, il segnacolo sacr-o 

«Saluta\e i prodi. che lo recano a noi, in pellegrinaggio devoto, 
con la fede immortale e con la eterna poesia della Patria. 

«Trieste. 27 Aprile 1929/VII. 
DAL PALAZZO DI CITTA' 

Il Podestà: 
dott. Giorgio Pitacco.» 

La Colonia ellenica - che non dimenticò mai la 
partecipazione delle camicie rosse alle guerre per l' indi
pendenza e l' unità della Grecia - volle preparare ai 
g-aribaldini il dono della «bandiera di Domokos », a ricordo 
della gloriosa giornata in cui il sangue italiano si mescolò 
a quello degli elleni sul campo su cui si pugnava per la 
libertà d' un popolo. 

Le accoglienze della cittadinanza ai reduci garibal
dini costituirono una manifestazione indimenticabile della 
generosa anima italiana di Trieste; i reduci (in gran parte 
venerandi per canizie) ne furono commossi fino alle la
grime. Nelle vie, sulle piazze, nella sala del Littorio, al 
Museo del Risorgimento, a S. Giusto, dovunque, echeg
giarono indissolubili le grida di «viva Garibaldi» e «viva 
I' Italia». Qualche vecchio diceva di risentirsi in cuore i 
giorni dei più accesi entusiasmi giovanili. Tutte le glorie, 
tutte le epopee, tutte le grandi ombre dei combattenti per 
un' Italia ricongiunta, indipendente, felice e potente, par-

I garibaldini alla cella di Oberdan. 
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vero essere ritornate per assistere al pellegrinaggio delle 
camicie rosse a Trieste liberata e riunita ali' Italia. 

In quest'occasione furono poste lapidi a ricordo dei 
brevi soggiorni di Mcnotti e Ricciotti Garibaldi a Trieste. 
Sulla casa Triburzi (Czcikc) fu apposta una lapide che 
reca la seguente iscrizione: 

IN QUESTA CASA 
TRIESTE ACCLAMANTE 

ACCOLSE 
IL GENERALE MBNOTTJ GARIBALDI 

NEI GIORNI 
DAL 5 AL 7 SETTEMBRE 1899 

MEMORABILI D'ARDORE 

Sull' Hotel de la Ville l'altra lapide porta l' iscrizione 
seguente: 

IL GENERALE 
RICCIOTTI GARIBALDI 

FU QUI OSPITE 
LA NOTTE 

DEL XXV SETTEMBRE MCMJJJ 

L'indimenticabile manifestazione delle camicie rosse 
a Trieste ebbe poi seguito e degno compimento con la vi
slta alla casa natale di Nazario Sauro a Capodistria e il 
pellegrinaggio ai campi di battaglia del Carso e al Cimi
tero degli Invitti, in Redipuglia. 

Fasti e nefasti di casa nostra 
Maggio 

- 1470 - Raffaele Zovenzoni recita dinanzi ali' imperatore Fede
rico JJJ un carme latino in cui lo incita a cambattere 
contro i Turchi. 

1647 - L' Università dei Mercanti prega il Ca.pitano e il Con
siglio di intervenire contro i nuovi dazi pretesi dalla 
Carniola. 

1827 - Si apre in Piazza delle Legna (ora Piazza Goldoni) 
la chiesa provvisoria di Sant' Antonio. consacrata il 
26 aprile. 

2 - 1641 - Aperto il Monte di Pietà nella Chiesa del Ss. Rosario. 
1881 - La Società del Progresso decide di interessare la Dieta 

Provinciale a promuovere un'interpretazione non arbi
traria della legge relativa agli sfratti e ai bandi, sicchè 
11011 si ledano più nè la libertà personale nè il diritto 
delle genti. 

5 - 1552 - Recandosi in Transilvania, giunge a Trieste e vi si 
trattiene circa un mese il condottiero Sforza Pallavi
cino. Si arruola fra i suoi 3000 uomini, sebbene ammo
gliato, il triestino Antonio Bonomo del fu Lodovico, che 
trova la morte sul campo di Drugal. 

6 - 1508 - I Veneziani, comandati da Bartolomeo d'Alviano, en
trano in Trieste, assediata per mare dal 15 aprile, per 
terra dal 1 ° maggio. 

7 - 1531 - Muore Giovanni Daniele Mercatelli, cancelliere del 
Comune. 

1664 - li Consiglio delibera di cingere di muro il cimitero di 
S. Giusto. 

8 - 1633 - Il precettore Felice Fattorello· chiede al Consiglio lo 
informi dei suoi obblighi quanto ali' istruzione di sco
lari forestieri. dai quali viene «fastidito», dovendo essi 
appena a,pprendere l'italiano. 

1690 - Con viva soddisfazione del popolo un rescritto impe
riale rimette in libertà e nel suo ufficio il giudice ret
to-re dottor Geremia de Leo. che il capitano Cobenzl 
teneva carcerato in Castello per delitti a torto impu
tatigli. 

1708 - Il giudice rettore Stefano Conti presenta gravame contro 
il capitano conte Marzio Strassoldo, che egli accusa di 
avere estorto e «succhiato» denaro al Comune con 
arbitri e minacce, danneggiando il Monte di Pietà e le 
altre casse pubbliche. 

1848 - La Società dei Triestini stabilisce il programma dei 
diritti che la città deve rivendicare alla Dieta di Fran
coforte. 

9 - 1633 - La Camera Aulica di Graz impone al Comune il pa
gamento di fiorini 2000 annui. con gli arretrati di 5 anni, 
per le saline di Servala e per il sestiere del sale. 

10 - 1421 - L'esercito veneto si avvicina alla città per cingerla di 
assedio. 

12 - 1505 - In causa della peste viene chiusa la scuola e licenziato 
il maestro Federico Mercatelli. 

1879 - Eletto podestà il dottor Riccardo Bazzoni. 
13 - 1850 - Nasce Attilio Hortis. 
14 - 1525 - Viene pubblicato proclama che intima di consegnare 

entro cinque giorni le opere di Lutero e proibisce di 
parlare di lui. 

15 - 1609 - Creato il Banco pubblico feneratizio da Giusto <lei 
Giuliani. 

1858 - Nel Largo del Corso, mentre si collocavano i tubi del
!' acqua di Nabresina, si scopre un mosaico romano. 

16 - 1782 - Apertura della prima scuola elementare ebraica. 
1837 - Parte per Costantinopoli il .primo battello del Lloyd, 

l'Arciduca Lodovico. 
1843 - Nasce Giuseppe Caprin. 

17 - 1809 - I Francesi occupano la città. 
1873 - Muore Carlo Buttazzoni, studioso di storia triestina. 

113 - 1709 - Il Consiglio delibera di sospendere per due ann_i i balli 
di carnevale e di salariare invece il signor Giovanni 
Sassi come maestro di equitazione, «essercitio così No-
bile per fugir l' ottio alla Giouentù». · 

1838 - Il re di Sassonia viene a visitare la città. 
19 - 1853 - Insediamento della Camera di Commercio. 
21 - 1700 - Don Bartolomio Garzarolo chiede al Consiglio di poter 

sostenere sotto gli auspici della Città le sue tesi tea-
logiche. 

1922 - li Re. la Regina e la Principessa Jolanda visitano Trieste. 
22 - 1863 - Eletto podestà il dottor Carlo Porenta. 
23 - 1766 - Il Consiglio raccomanda ali' Intendenza Commerciale 

Giovanni Dona,doni, di famiglia «totalmente deca,duta, 
ed arriuata in un baratro di miserie, abbisognosa d'ogni 
humano aggiuto», perchè gli conceda un sussidio sulf
ficiente a provvedere di vestiario il figlio suo. che aveva 
trovato collocamento a Villaco in uno scrittoio mer
cantile. 

1804 - Nasce Pietro Kandler. 
24 - 1424 - Il Consiglio Maggiore delibera che entrino tosto in vi-

~or:ol~a~~~vi statuti e siano annullati i vecchi, scritti 

24 - 1562 - Il Consiglio decide di far tradurre dal latino in italiano 
gli statuti. 

1606 - Fra gran concorso di popolo riceve battesimo nella Cat-
tedrale una Turca di 40 anni. 

1817 - Muore il governatore Antonio de Rossetti. 
1907 - Seconda visita ufficiale del Re, alla cui presenza si 

inaugura il Faro della Vittoria. 
25 - 1627 - Nasce Giovanni Maria Manarutta. conosciuto col suo 

nome di carmelitano, fra Ireneo della Croce. 
1657 - li Governo dell'Austria Inferiore, in risposta a un gra

vame presentato dalla città. approva e conferma gli 
ordini dati al Consiglio dal Capitano. 

27 - 1903 - Al Politeama Rossetti la rappresentazione dell'Emani 
suscita una viva dimostrazione patriottica. 

1910 - li Governo scioglie la Società Operaia Triestina perchè 
la gita a Milano da essa organizzata si era manifestata 
«~~n solo dimostrazione eminentemente ,politica, ma a.d
dmttura avversa allo, Stato». 

28 - 1497 - Comincia a infierire la peste, che -dura sino ali' aprile 
del seguente anno. 

29 - 1819 - ~coppia_ un . incendio nella prima nave a vapore, che, 
nmorch1ata m porto, riprende i suoi viaggi il 17 giug,no. 

1912 - L' Associazione Patria protesta con,tro la slavizzazione· 
della Corte d'assise, tentata dal Go,verno con un' arbi
traria composizione delle liste dei giurati. 

30 - 1636 - Il tipografo Antonio Turrini, volendo recarsi con la sua 
tipografia a Lubiana, chiede commiato al Comune. 

31 - 1648 - Vengono modificate le regole del Monte di Pietà. 

G. B. 
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::BIBLIOTEO~ ' 
deU' ls\\bm ~ ·i p - o,imentn oolle ~iccolc mduttri 

rieste. 1, lslri& e il earnare 

La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

I LEGA TI DI OIUSEPP:E ROTA. 
A conto dei legati dell' illustre concittadino Maestro Giuseppe Rota, sono stati riscossi finora gli importi di lire 10.800 a favore della Cappella civi,ca di S. Giusto, lire 10.800 a favore della civica Scuola per sordomuti e lire 900 per la conservazione della biblioteca lasciata dal compia,,nto musicista al Comune. Questi importi furono investiti in titoli del!' ultimo ,Prestito comunale di Trieste. 

IL COMUNE PER LA RADIOAUDIZIONE. 
In esecuzione del R. D. L. 17 novembre 1927 N. 2207 il Podestà ha fatto versare al Ministero delle finanze la tassa annua di lire 14.000 che i comuni con oltre 100.000 abitanti devono versare all'«Ente italiano per le audizioni radiofoniche», e questo per gli anni 1928 e 1929. Il contributo era stato inserito •nei due bilanci 1928 e 

1929. 

UN' EREDITA'. 
La signora Giulia de Zuculin, nata Fabri, con testamento 1. 8. 1920 pubblicato l' 8. 11. 20, disponeva che tutto il suo avere (carte di valore, gi,o,ie, indumenti, mobili, ecc.) andasse a favore di vedoye ed orfani poveri di Trieste. L'eredità fu a,ccettata dal conte Nons, R. Commissario al Comune. Al 31 gennaio 1929 quell'eredità consisteva in lire, ·nominali, 14.000 del Prestito di Tr,ieste 1916 (ridotto al 55%), in corone 19.000 di Prestiti •di guerra austriaci, di 690 cor. di titoli ungheres,i, e ,di lire 756.90 in contanti. Ora il P,odestà deliberò di assegnare tutto l'asse relitto alla Congregazione di carità perchè provveda alla sua amministrazione in corrispondenza alle .ultime volontà della defonta testatrice. 

OLI UFFICI TELEGRAFICI NEL 5UBURSIO. 
Per l'impianto di uffici telegrafici nei sobborghi di Barcola, Servola e S. Giovanni è stato richiesto al Comune un contributo di lire 5600. Il Podestà a,pprovò il contri,buto. 

-ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA. 
Sul dorso del poggio del Promontorio stanno sorgendo due o tre isole di case, che formeranno un nuovo elegante quartiere cittadino. Perciò n Comune doveva provvedere ad estendere o aumentare in quella zona la rete idrica. A tal uopo il Podestà approvò b. spesa di ,lire 6.022.20. Mercè· questa estensione avranno immediatamente il servizio idrico tutte le case dell' Icam che si stanno costruendo in via Giuseppe .Revere. 
- Anche per le nuove v,iillette che l' Icam va costruendo accanto al Rione del Re, si è reso necessario l' ampliamento della rete idrica. Per questo scopo il Podestà approvò l'ulteriore spesa di lire 

9i71.20. 

SPESE ELETTORALI. 
Per la compilazione delle liste elettorali politiche e per la preparazione deH'atto elettorale del 23 marzo u .. s. il Podestà aveva stanziato l'importo di lire 40.000, in aggiunta a quelli antecedentemente destinati a tale scopo. Non bastò, a coprire le spese per i lavori anagrafici a ciò occorrenti, nemmeno quell'importo (visto che si dovette procedere ,pure alla compilaziorne e collazionatura dei certificati elettorali) per cui il Podes·tà fece erogare un ulteriore credito di lire 25.000. 

LE PJNETE DEL CARSO E LA PROCESSIONARIA. 
Com' è noto .Je pinete del nostro Carso, create con lungo studio e grande amore, minaicciavano di spar-ire per il micidiale intervento di un parassita devastatore: la «processionaria del pino•». Sul flagello la pubblica stampa richiamò .J'aitenzione delle autorità. per cui furono in gran fretta ordinate distruzioni metodiche dei nidi delle processionarie, che pare abbiano allontanato quel pericolo. Alla campagna contro il paras•sita, nel territorio comunale. il Comune partecipò con l'importo di lire 10.000. 

LA SPAZZATURA DELLA NEVE. 
Prima •della guerra nei Bilanci del Comune non figuravano più di 6000 corone annue per la spazzatura della neve, quando Comuni come Bologna, MUano, Torino, inscrivevano a questo scopo nei loro preventivi da 200 a 250 e a 300.000 lire. Dopo la Redenzione non si mutarono le cifre, se non per diminuirle. Di fatti nel bilancio di Quest'anno erano state inscritte lire 20.000 per la spazzatura della neve. cioè circa 4000 corone d'anteguerra, con la diminuzione di un terzo. Purtroppo quest'anno la neve caduta fu tanta, da costringere il Comune a spese straordinarie, che già nella prima metà di febbraio superavano le lire 130.000 e raggiunsero in marzo la cifra di lire 260.000 per la spazzatura della neve. 

O!IIORANZE A DUE PATRlOTTI. 
Vista la necessità di dar un nome alle vie nuove formatesi la prima parallelamente alle vie del Vignola e Costantino Ressman (laterali della via .M. Buonarroti), la seconda che, a partire dalla via Udine, si congiunge alla via dei Cordaroli, dinanzi alle nuove case della Cooperativa dei ferrovieri, il Podestà ha ritenuto ohe fosse doveroso onorare due patriotti della vigilia, e precisamente i giornalisti Pacifico Vallussi (nato a Talmassons - Friuli - nel 1813, morto a Udine nel 1893. che visse a Trieste fra il 1844 e il 1848; direttore dell' Osservatore triestino e collaboratore della Favilla, propagandista fervente per la rivendicazione della Giulia ali' Italia) e Giulio Solitro (ori4ndo abruzzese, nato a Spalato nel 1820, patriotta, scrittore, giornalista. che qui diresse la Gazzetta e poi il Giornale di Trieste. fondati dal patriotta Felice Machlig, poi vissuto esule e morto nel Regno). Il primo nome fu dato alla via parallela a quella dedicata a Costantino Ressman, il secondo a quella dinanzi alle ·case dei ferrovieri. 

PER LA PARR.OCCtt!A DI S. CROCE. 
Fu deliberata la spesa di lire 1900 per l' introduzione dell' illuminazione elettrica nella canonica di Santa Croce; e di lire 11.000 quale concorso del Comune all'acquisto d'un nuovo organo per quella chiesa. 

PER LE CASE BALILLA. 
Il Podestà deliberò la spesa di lire 3000 per l'applicazione di persiane a tutti i serramenti della Palestra della Casa Balilla di Scoglietto, per rendere fattibili le rappresentazioni cinematografiche. Inoltre •il Podestà deliberò la spesa di lire 6000 per la ricostruzione dell'avancorpo della sala della Casa Balilla «E. Toti», a S. Giusto. 
Lire 7000 furono stanziate per la sistemazio·ne del reci,nto della Casa Balilla «E. de Amicis» in S. Vito, e lire 4000 per ristauri ai serramenti della Casa BaHlla «Riccardo Pitteri». 

L'ILLUMINAZIONE ELETTRICA STRADALE. 
Il Podestà autorizzò l'Azienda comunale gas ed elettricità a estendere l'illuminazione elettrica alle vie Vettor Carpaccio, Ettore Daurant. Nicolò de Rin, Bellosguardo, vicolo delle Bombe e piazzale S. Vito, mercè il collocamento di 16 lampade sospese da 400 c. n. ciascuna, con la spesa d' impianto di lire 11.450 e quella ricorrente annua di lire 3456. 

LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. 
Il Podestà approvò le seguenti spese (entro i limiti del Bilancio) per la conservazione di edifici comunali: 
di lire 5000 per la riparazione del tetto, dei serramenti e dei pavimenti della palazzina della Villa «Revoltella»; 
di lire 10.000 per il ristauro della facciata della Scuola materna (asilo) di via A. Manzoni; 
di lire 6000 per restauro dei serramenti del «Ferdinandeo», in vetta al Farneto; 
di lire 24.000 per la sistemazione della casa comunale in via dell'Ospeda:le 12, per alloggi ai senza tetto; 
di lire 8000 per lavori di ristauro e adattamento del Museo «Revoltella». 
di lire 30.000, per lavori di restaur.o- e sistemazione del II piano del Palazzo municipale (uffici del Podestà e della Segreteria generale del Comune); 
di lire 17.000 per la regolazione e incatr21:·n:~n: del campo di gioco e la riparazione del recinto ,della scuola «E. •:'.e frtc : purgo». a S. Andrea; 
di lire 5000 per la riparazione dei serramenti e .'.cp;li intJnachi della facciata della Scuola materna di via dell' Is.ri2. 
di lire 5000 per ristauro dei coperti degli edifici t!ell' cx-inceneratoio delle immondizie; 
di lire 7000 per riparazioni ai serramenti delb v:l!:i c:-:n;.111ale ex-Krauseneck di Scorcola-Cologna; 
di lire 10.000 per riparazioni al coperto e ai sclc·ati d~lla Pe-~c:1eria; 
di lire 9000 per riparazioni alla Scuola materna Ji Rena nuova; 
di lire 7800 per rista uri alla scuola di Prosecc:i; 
di lire 13.600 per urgenti riparazi:ini ai solai -J~l Il pi~no del palazzo Rittmeyer; 
di lire 2000 per la riparazione delle grondaie .'ciìa ~c.::ila materna di Città vecchia. 
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L'AMPLIAMENTO DELLE SCUOLE .MUNICIPALI 

Al principio dell'anno scolastico 1928-29 idi inscritti nelle scuole 
ebncntari municipali erano 21.839. Questa ci ira imponente indusse 
il Direttore centrale ali' istruzione elementare a proporre al Podestà 
l'apertura di venti nu0ve aule scolastiche. 11 Podestà con analoga 
deliberazione apprn\'lì tale proposta. 

IL SOTTOSUOLO DI VIA CORONEO. 

Per la costruzione della linea tranviaria comunale «IO», I' A
zienda del servizi.~ dovette intraprendere impreveduti lavori d'asse
stamento, correzione e deviazione del sottosuolo di via del Coronco, 
con una spesa di lire 185.990.90. Di questa l'Azienda comunale del 
tram si dichiarù disposta a sostenere una parte, che si cifrò in lire 
70.000. Il rimanente della spesa fu messa a carico dell'art. 173 del 
bilancio comunale 1928. 

IL GONFALONE DI TRIESTE 
ALL'ESPOSIZIONE DI BARCELLONA. 

La Esp,isizione di Barcellona conta pure una Mostra italiana, 
la quale l'architetto ideatore ha voluto contenuta in un Padiglione 
che ostenta dinanzi i gonfaloni di sedici tra le più illustri città ita
liane. Con grande benevolenza si volle che tra queste fosse annove
rata Trieste. Perciò il Podestà dispose la confezione d'una bandiera 
di Trieste (drappo rosso con l'alabarda d'argento) delle dimensioni 
di m. 6 per 4, con asta azzurra e lancia, con la spesa di lire 435. 

CONTRO LA POLVERE. 

Prosegue metodicamente l'azione del Comune contro il flagel)o 
della polvere delle strade: su tutte le strade pavimentate a macadam 
semplice all'acqua, furono distesi in questi ultimi mesi bitume e ca
trame, con la spesa di lire 200.000. 

M.IGLIOR.lE E RISTAURI A BARCOLA-BOVETO 

fino dalla memorabile alluvione del settembre 1926 era rimasto 
dessestato il ponticello sul torrente Giuliani a Ba,rcola-Boveto, erano 
crollati parzialmente i muri di sostegno della strada comunale e di 
quella conducente alla frazione Gasparetti. Durante tutto questo 
tempo la viabilità in quella parte del sobborgo ifu molto compro
messa. Ora però gli abitanti del luogo offersero al Comune un con
tributo in natura (mano d'opera e materiali) fino al massimo, di lire 
4000. In seguito a ciò la spesa del Comune si riduce a lire 20.900. 
Il Podestà approvò tale spesa. che ristabilisce le antiche strade e il 
ponticello migliorando la viabilità in quella frazione. 

NELLA CITT A' DEI MORTI. 

Per la sistemazione di alcuni viali della necropoli municipale di 
S. Anna il Podestà erogò l' importo di lire 30.000. furono inoltre 
deliberate dal Podestà la spesa di lire 30.000 per il completamento 
della rete idrica e quella di lire 20.000 per I' incatramazione di akuni 
viali del Cimitero di S. Anna. 
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Dati Statistici del Comune di Trieste 

PORTO 
di 

~s~ 

Tav. I Densità della popolazione 
secondo lo stato del 1. dicembre 1921 

Oifreanolute Cifre proporzionali 
~ 

~1~ 2 

~j l'l UISTRETTI 5- ~ ] ~ a ~ .... ol 

i l 
i>, o 

Sopralatr,. i-S 
di superf. 

I '' V~ 
22998 24S 688 93 ll'8 33 

II. Città vecchia . 17192 37 586 462 15'8 29 
·~ III. Citt~ nuova . . 21756 137 608 159 4•4 86 éJ IV. Barnera nuova 25478 70 598 364 8·5 43 

V. Barriera vecchia 48ll16 75 9;3 576 12'7 45 
VI, S. Giacomo . . 22967 43 680 534 15'8 84 

Somma 153502 6101) 4108 252 6"7 87 

1·-··· .... 12445 2'1 1010 52 4"2 12 
.2 •· S. Anna .... 8815 1027 1070 9 l'O 8 -e 3. Fameto ... . 15087 699 1811 22 1'9 11 
--g 4. S. ~iovanni , . 12072 886 1309 81 8•4 9 
v, 5. Ro1ano .... 11482 284 1040 40 3,7 11 

6. Barcola .•.. 6825 ' 349 900 18 2' 6 7 
Somma 66124 29862) 6640 22 2·2 10 

Altipiano 9245 6007•) 1773 2 0•3 5 -Complessivamente *) . 228871 9603 12521 24 1'3 18 
1

) Di cui manto stradale 150 ,50 ett. - 2 ) xo4.40 ett. •) 5"1.88 ett, 
*) Esclusa la pc:nl~zi.Jne natante e il militare. 

Marzo 1929 VII.0 

·~ 

..§ 

;.~ -;~ 

H 
~ 
\1\ 

Posizione geografica: La torre del palazzo di città è sita a 45° 38' 55" di latitudine settentrionale e 1° 18' 46" di longitudine orientale di Roma (Monte Mario) (13° 45' 55" di longitudine orientale di Greenwich). 
Altitudine sul livello del mare di alcuni punti del Comune: il Palazzo di città m. 1.60, il Piazzale di 8. Giusto m. 62.50, Poggioreale (Obelisco) m. 344, Prosecco (villaggio) 249, Contovello (villaggio) m. 252. Il punto più elevato dd Comune è il Monte Concusso .m., 672. 
Maggiori dimensioni lineari della città: dal Viale Regina Elena presso il cavalcavia al Cantiere S. Marco, m. 3900; dalla radice del molo V alla rotontla del BosC'hetto, m. 4100. 
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