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FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA LIRE 2.100.000.000.-

CASSA DI RISPARMIO TRIES'flNA 
FONDATA NEL 1842 

filiali: MONFALCONE, POSTUMIA, SESANA . 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 

Dicembre 1919 29.804.663.26 

Dicembre 1921 74.924.579.11 

Dicembre 1923 99.131.410.17 

Dicembre 1925 103.556.011.53 

Dicembre 1927 108.427.455.05 

Dicembre 1928 125.695.594.46 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponte rosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA !:~ 
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" o E Emporio Stoffe per mobili, Cortinaggi e 'Cappeti g 
E Fabbrica Bandiere e Segnali internazionali g 
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LASTRE DI VETRO comuni e incise di qualsiasi qualità 

PIETRO 51ROTICH 
TRIESTE 

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

51 E5EG'115CE prontamente lavori in lastre a domicilio come 
pure coperture e riparazioni in genere per Trieste e la Venezia 

Giulia. 

DEPOSITO Lf\STRE DI VETRO e CRISTALLI. Specchi lisci con 
faccetta rettangolare e sagomata. Cristalli e lastre incise di 

qualsiasi qualità e dimensione. 

PREZZI MODICI PREZZI MODICI 
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~ ONORATO GOR LATO ~ 
~ IMPRENDITORE E PROPRIETARIO DI CAVE ~ 
~ Uffici: Muggia - Trieste - Via Lazzaretto Vecchio H. 13 - Telefono 54-10 ~ 
I;\ ·=--- o 
t Lavori stradali e marittimi •- Produzione pietra calcare ed arenaria ~ 
~ greggia e lavorata ~a~~::;~;r:a~~~~i d1 Trieste ed Istria g 
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Cartoni ca.tra.ma.ti da. copertura. 

'' e o N TI NE N TAL'' Feltro-cuoio impermeabile 
Grassi lubrificanti per ca.rri ed a.ufomobili 

'Prodotti chimici 

Prima Fabbrica Monf alconese Asfalti e Prodotti Chimici 

Edoardo Breitner B Figli 
TRIESTE (102) 

Via. N. Machia<vellé N. 3 - Telef. N. 45-85 - Casella post. N. 354 
'lelegra.mmi: "Ebreitner'· - Trieste 
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g CARLO COZZI & C.0 ~ 
~ Via T1ento, 16 p. t. TRIESTE Telefono N. 30-07 ~ 
g STUDIO o· INGEGNERIA E COSTRUZIONI INDUSTRIALI 8 
~ ~ g Ascensori e montacarichi •Stigler• - Impianti di riscaldamento ~ 
'.) Filtri per acqua p.Jtab1le - Compressori e martelli pneumatici t') 
~ Motori e locomob1l1 ad olio pesante. ~ 
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1c~~D~~!2SIM~HE~Eo ~ 
INATTACCABILITÀ ALLE ACQUE SALINE 

Blocco di Cemento Fuso di 50 tonnellate messo in opera 

dopo 12 ore dal getto, al Porto Duca D'Aosta di Trieste 

SOCIETÀ ISTRIANA DEI CEMENTI ; 

_I: TRIESTE - VIA R. PITTERI N. 8 
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A ss I e u RA z I o N I GENERALI :;~~eezfo~/re~~~~i~:~r:~~T:IESTE 
Capitale oociale interamente veraato L. 60,000.000 Società Anonima istituita nell'anno 1831 Fondi di garanzia al 31 dio. 1928 oltre L, 1.230.000.000 

Assicurazioni sulla VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori - contro i FURTI ed i TUMULTI - dei 
TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI 

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 

Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 
Le Agenzie delle ,,Generali" in tutte le principali Città e Comuni d' Italia, rappresentano anche "L'ANONIMA INFORTUNI" e la 

"SOCIETA' AN. DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE. entrambe con sede in Milano. 

Cooperative Operaie 
di Trieste, Istria e f riuli 

41.000 soci fondate nel 1903 

* 
118 spacci 

Vendite nel 1928 : . . L. 7 4.526.502.50 
Depositi a risparmio: ,, 12.600.000.-

* 
Generi alimentari - Carni congelate 

e fresche - Stoviglie -- Vestiario 

COLOR!r]C/0 SAN a/USTO 
TRIESTE 

Vicolo delle Rose, 15 - Telefono 97-91 

SMALTI e VERNICI per 
qualsiasi industria. Colori 
ad olio per l' edili:da ed 
uso marina. 

ANTIRUGG/NI SPECIAL/. 
Vernici a spirito per mo
delli, cappelli di paglia 
ecc. ecc. 

Assume pure la coloritura di 
qualsiasi lavoro tanfo in ferro 

cfie legno. 
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La visita di S. E. Auqusto Turati a Trieste 

Trieste ha avuto l'onore 
d'una visita di S. :E. Augusto 
Turati, Segretario generale 
del Partito Nazionale fasci
sta, e l'avvenimento ha se
gnato veramente una data 
nella cronaca cittadina. 

S. :E. Turati venne a 
Trieste per rivolgere la pa
rola della fede italiana alle 
giovani reclute del Fascismo 
e per salutare la massa ope
raia riconciliata col lavoro, 
con l'ordine, col rispetto do
vuti alla dignità dello Stato. 

Ai giovani, assembrati 
nell'ampia Sala del Littorio, 
S. :E. Turati disse parole che 
penetrarono i cuori: nessuna 
rettorica: «io ho un salutare 
orrore della rettorica», disse 
il Gerarca. :E suggerì: «ab
biate orrore e nausea per 
tutti coloro che pretendono 
di insegnarvi a vivere col 
latte e miele delle parole e 
dei periodi; rispettate co
loro che operano tacendo». 

Ma Turati ai giovani ri
cordò anche che cos'è l'Ita
lia d'oggi: «una grande, di
vina, sublime cosa per la 
quale si deve saper soffrire 
e, se è necessario, anche 
saper lietamente morire». 
:Ed aggiunse che il :Fasci
smo operò il miracolo di 
eliminare antiche e recenti 

30 giugno 1929 

S. E. Augusto Turati. 
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vergogne, di sopprimere di
visioni, fazioni, partiti, per 
sostituirvi la magnifica com
pattezza d'un popolo che 
sente la forza materiale e 
la bellezza ideale della pro
pria unità: «per cui non ci 
sono più nè uomini rossi, nè 
uomini verdi, nè uomini 
bianchi: ci sono unicamente 
italiani. Nè ci sono nem
meno uomini divisi da ra
gioni di categoria, di parte 
e di classe: ci sono soltanto 
italiani che hanno bensì in
teressi diversi ma conciliati 
in un interesse supremo: 
quello della Patria». 

Oli operai triestini, rac
colti in folla innumerevole 
al Politeama Rossetti furono 
presentati al Gerarca dal
l'onor. deputato Domene
ghini, che gli espose, prima, 
il meraviglioso lavoro di 
riorganizzazione dei Sinda
cati da lui compiuto in sei 
mesi: liquidazione di ver
tenze collettive o indivi
duali, stipulazioni di con
tratti di lavoro, tessera
mento di gruppi e di cate
gorie, per cui i sindacati 
triestini posono vantare og
gi 36.000 tesserati. 

S. :E. Turati ai lavora
tori triestini parlò da ca
merata a camerati. Ricordò 



loro il periodo del!' immediato dopoguerra con gli accesi contrasti sociali, gli scioperi quasi in permanenza, le in
~aziaté bramosie, l'assalto ad un benessere che pareva a portata di mano solo perchè la difesa del bene privato 
era stata abbandonata da chi aveva dovere di esercitarla, 
la disintegrazione sociale e nazionale che raggiunse il 
massimo della follia con la occupazione delle fabbriche. che voleva dire distruzione della efficienza economica del 
paese. 

Fu allora che il Fascismo operò - col plauso di tutta 
Italia - la sua rivoluzione ricostruttrice. La rivoluzione fascista non ha voluto operare per gli interessi d' una classe contro quelli d'un' altra, ma per gli interessi di 
tutta la collettività solidarizzata nell'interesse della Nazione. Se qualche parte credette che il fascismo potesse battersi per idi industriali contro i lavoratori, o per questi contro quelii, per gli agricoltori contro i contadini o viceversa, colui sbagliò grossolanamente. Il Partito con la sua Rivoluzione, con l'esercizio del potere e con le sue leggi, mostrò di avere un concetto più alto del dovere che ciascuno ha e deve avere verso la collettività nazionale. Perciò il Governo fascista, che dava al popolo italiano la Carta del lavoro e con essa una disciplina, noteva chiedere in pari tempo sacrifici ai datori di lavoro come agli 
operai. 

«Nessuno può dimenticare che un anno e mezzo 
fa il Fascismo ha ordinato la riduzione prima di un dieci per cento e poi d'un altro dieci per cento alle masse operaie di tutta Italia. Nessuno avrebbe avuto il coraggio di assumersi questa impopolarità se non il Fascismo, che 
guardava al fatto non in funzione del su:::cesso momentaneo ma in funzione del successo di una battaglia nella quale si decideva la libertà economica dell'Italia». 

S. E. Turati, ricordato l' insuccesso economi:::o -delta rivoluzione russa, chiuse rilevando l' importanza per gli italiani della Carta del lavoro: «Il giorno della sua promulgazione tutti gridavano che la Carta del Lavoro era 
la Carta della rinnovazione e della Rivoluzione nel campo economico, sindacale e politico. Eenissimo, e allora biS?gna applicarla con spirito comprensivo, con l'orgoglio d1 applicarla perchè è veramente il nuovo diritto che na
sce, perchè è attraverso quel nuovo diritto che abbiamo sepolt_o per sempre le divisioni che prima io deprecavo; perche senza questo do:::umento, per intenderci, resteremo ancora i piccoli, gretti, egoistici uomini di ieri. Il sistema comodo di tentare di frodare la legge o di evaderla non 
è sistema che noi possiamo accettare, camerati produttori. 

Nessuno meglio di noi sa le vostre difficoltà, le difficili 
battaglie che l'industria, il commer~io e l'a~ricoltura italiana hanno impegnato nel gran g10co dell economia in
ternazionale. Nessuno di noi ignora la necessità di ausilio 
e di assistenza di cui tutto questo vostro sforzo economico 
necessita; nessuno di noi è cieco l'lè si copre gli occhi per non vedere le difficoltà della situazione economica che 
abbiamo voluto, perchè questa era la strada della salvezza della libertà economica mentre l'altra era la strada 
del carnevale. Non è che dall'unione di tutte le forze che 
nascerà la salvezza e l'ora decisiva della prosperità e 
della potenza. Ma l'unione non può nascere che sul ter
reno dell' ordinamento politico, dentro l' atmosfera della fede comune, che è la voce insopprimibile e potente della 
Nazione.» 

Il Segretario generale del Partito Nazionale fascista, 
da Trieste si è recato a Pola, a Fiume, a Zara, dovunque recando parole di ardente patriottismo e di vivida fierezza 
nazionale, accolto in ogni nostra città con manifestazioni 
di pura fede fascista, cioè italiana. 

Non può sfuggire a nessuno l'importanza e il signifi
cato di questa visita, che aveva per obbiettivo le città che 
stanno a guardia della nostra frontiera e quella che sem
bra la vigilante sentinella del pensiero latino nella terra 
di San Girolamo, di Nicolò Tommaseo, di Francesco Ri
smondo. Il Segretario generale del P. N. F. venendo a 
Trieste, e andando a fiume, a Pola, a Zara, ha voluto 
far sapere a tutti - amici e nemici - che il Fascismo 
conosce quali siano i gangli vitali della nostra difesa na
z10nale ad Oriente, quali le teste di ponte del nostro av
Yenire. Non è da oggi tuttavia che il Partito Nazionale 
fasci sta ha manifestato la volontà della creazione e del 
rafforzamento di un fronte unico nazionale al confine nord-orientale: dalla Livenza al Carnaro unico è l' inte
resse, il pensiero, la volontà, l' azione. Si è ricomposto, con la unione spirituale delle sei provincie giuliane, quel
l'antemurale della difesa latina che 1Roma aveva creato 
con la fondazione di Aquileia e delle colonie dei cavalieri 
romani di Tergeste e di Pola, e l'alzamento del Vallo alle 
Porte Alpine delle Giulie. A distanza di secoli, con la 
coscienza di compiere un dovere verso la Patria, il P. 
N. f. ha ripetuto il gesto dei nostri antichi padri latini. 
S. E. Turati, nuovo Console romano, ha visitato il nuovo 
Vallo, formato dai cuori, dal pensiero, dalle braccia del nostro popolo, ormai tutto idealmente inquadrato nelle 
fala~g_i fasciste perchè la storia non retroceda e i grandi dest1m della nostra Italia si compiano. 

- 2 --



Stendhal console 
Trieste nel 1830-31 

Nella prima metà del secolo passato varie circo
stanze di carattere politico oppure la situazione speciale 
di Trieste, «grande porto marittimo» allora, permisero 
che la nostra città contasse molti illustri ospiti. Già il 
fatto che qui avevano potuto trovare asilo (forse era un 
«confino» addomesticato!) tante illustri reliquie del primo 
Impero, aveva data a Trieste fama di «città ospitale». 
Jvla anche prima che si verificasse tale circostanza, qui 
era venuto uno che per molte ragioni ebbe rinomanza 
mondiale che tuttora rimane (Chateaubriand). Nel 1827 fu 
a Trieste Madame Récamier, 
venuta a visitare Carolina 
Bonaparte ex-regina di Na-
poli. Nel 1830-31 sarà o
spite di Trieste tte.nry Beyle. 
meglio conosciuto per il 
suo pseudonimo letterario di 
Stendhal. 

Trieste non si accorse di 
avere un così illustre ospite, 
forse perchè la sua notorietà 
non era ancora uscita dai 
chiusi cenacoli parigini o 
perchè la società triestina 
non era ancora, come quella 
di Milano, protesa verso Pa
rigi e verso le mode lette
rarie, sociali, economiche che 
venissero d'oltre Cenisio. Del 
resto, allorchè Stendhal giun
se «console di f'rancia» a 
Trieste, lo scrittore amava 
più che mai circondarsi del
l'anonimo in letteratura. For
se era una moda dell' epoca, 
trascinata verso un romanti
cismo frenetico che si com
piaceva dei travestimenti, del 
tenebroso, del complicato, 
del misterioso. 

L'Austria era più occulata o meno accomodante del Papa. 
Nel 1816 aveva potuto vedere Byron in grande amicizia 
in Milano con Lodovico de Breme e, per esso, con 
Stendhal e con gli uomini che due anni dopo fonderanno 
il Conciliatore. Evidentemente, trattandosi d'un inglese, 
per colpirlo, aveva atteso di sorprenderlo come si suol 
dire con le mani nel sacco. Il lord inglese non fu però 
mai disturbato. Invece Stendhal, cittadino francese, dun
que «meno protetto» di Byron, nel 1821 sarà invitato a 
lasciare Milano. Evidentemente già allora l'Austria non 

ne poteva più. Figurarsi 
quando il sospetto e irre
quieto autore della Vie de 
Rossini (1824) riapparve a 
Milano nel gennaio 1828 re
candosi difilato alla i. r. di
rezione di Polizia a doman
dare una «carta di soggior
no» per 15 giorni, «dichia
rando - sono parole del di
rettore di Polizia Torresani 
- che viaggiava per salute 
e diporto». Oli fu intimato 
lo sfratto, e il Torresani in
formava di questa «pratica» 
il conte Strassoldo, governa
tore di Milano, con un rap
porto che diceva: 

Enrico Beyle aveva una 
specie di mania del pseudo
nimo: lo usava come scritto-

Enrico Beyle (Stendhal). 

« ••••• il · noto francese Enrico 
Beyle, d'anni 44, già auditore del 
Consiglio di Stato sotto Bonaparte, 
ed autore per quanto ne sono 
stato assicurato da prima parte, 
della nota opera intitolata R.ome, 
Naples et Florence, in cui oltre 
il pessimo spirito in linea politica 
che in essa si scopre, si permise i 
più veementi ed audaci sarcasmi 
contro il go-verno austriaco, nè 
ebbe ribrezzo (sic) di compro
mettere moltissime persone, tanto 
delle nostre provincie, quanto di 
altri Stati d'Italia, anche con le 
più pales-i calunnie ... » 

re e perfino nella sua corri- . 
spondenza privata. Un suo biografo potè raccogliere la 
prova che Beyle aveva usato di ben 171 pseudonimi! 

Forse non soltanto la moda romantica voleva quel 
procedimento che aveva un po' odore di mistero, ma 
anche la vita politica del tempo. Dopo la Rivoluzione, 
dopo il meraviglioso fuoco d'artificio napoleonico, tutta 
Europa. «scossa e inebriata», sembrava stravolta. E i 
governi assoluti, in lotta con la Rivoluzione e poi con 
l' Impero (eh' era un compimento o un suggello alla 
prima), avevano cercato, non appena tornati al potere, 
di rimettere la museruola ai popoli. Per i governi della 
Santa Alleanza, tutto riusciva sospetto: la letteratura, la 
poesia, il mutuo insegnamento. Byron, incalzato dalla 
offesa «pruderie» britannica, era venuto sul Continente 
a cercare arie meno irrespirabili. Le aveva trovate -
parrebbe impossibile - nell'Italia dominata dall'Austria 
o sgovernata dai preti. L'Austria si accontentava di 
spiarne i passi. Nello Stato pontificio si credeva o si fin
geva di credere che Byron si accontentasse di fare al
i' amore, mentre non doveva essere ignoto alla polizia 
papale che il poeta di Childe flarold frequentava le «ven
dite» carbonare e i patriotti che ne facevano parte. 

Torresani aggiungeva che Beyle «cercò di sostenere 
cli non ·essere l'autore dell'opera attribuitagli, promettendo 
al suo ritorno a Parigi di fargli pervenire mediante l' I. R. 
Ambasciata la propria giustificazione». Il poliziotto, forse 
scosso, soggiungeva che ad ogni modo il Beyle nella sua 
prima dimora a Milano s'era fatto conoscere «quale uomo 
irreligioso e rivoluzionario, nemico di ogni ordine politico 
e di essére anche autore di un' opera infame in politica, 
stampata nel 1817 a Parigi con nome falso, che ha per 
titolo flistoire de la peinture en ltalie.» 

Con questo po' po' di «precedente» Enrico Beyle ebbe 
dal Governo di luglio la nomina di console a Trieste, 
cioè in una delle città italiane soggette all'Austria. Già 
ricevendo il decreto del Ministero, Beyle sarà stato sicuro 
di non poter «godere» la sollecitata carica. Lo sfratto da 
Milano era troppo recente e forse anche assai cocente 
per Beyle che aveva fatto ritorno a Milano spinto dalla 
nostalgia. Non si dimentichi che questo francese puro 
sangue, aveva preso per l' Italia in generale e per Milano 
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Aspetto di S. Giusto (verso il 1830-31). 

in particolare, una vera cotta. Tutti i suoi libri, dalle Vies de f/aydn, Mozart et Metastase (1814), ali' ffistoire de la peinture en ltalie (1817), da Rome, Naples et Florence (1817), alla Vie de Rossini e alle Promenades dans Rame (1829), sembrano esalare il calore di quella passione ardentissima per il nostro paese. Nel 1820 in Milano, preparando l'epigrafe per la sua tomba, lo faceva in italiano: 

Arrigo Beyle - Milanese - Visse, 
scrisse, amò - Quant' anima -
Adorava - Cimarosa - Mozart 

e Shakespeare. 

Allorchè morì, nel 1842, a Parigi, fulminato dall' apoplessia, i suoi amici, collocando sulla sua tomba, a Montmartre, una lapide con un medaglione e la scritta «A Iienri Beyle (Stendhal) ses amis de 1842», vollero aggiungervi, in una lapide, l'epigrafe italiana dettata ventidue anni prima dall'autore di Rouge et Noir. 
Evidentemente i sentimenti di questo «italianisant», dovevano essere notissimi alla vigilante polizia austriaca, e Metternich doveva essere bene informato sull'uomo che il nuovo Governo di francia gli mandava sotto l'usbergo del!' extraterritorialità immunizzatrice delle funzioni di console. 
Stendhal, già lasciando Parigi per Trieste sapeva dunque certamente che il suo soggiorno nella città che si trovava alla «soglia dei paesi barbari» sarebbe stato assai breve. Questa circostanza illumina tutta la corrispondenza 

Villa Murat al Campo Marzio nel 1830. 

eh' egli diresse da Trieste ai 
suoi amici parigini, spiega il 
suo malumore, la sua incer
tezza, le sue fobie, le sue in
sofferenze, la sua noia per 
quello stato di «oiseau sur la 
branche» oscillante nel vuoto 
ed esposto a tutti i capricci 
dei venti. 

Sulla vita consolare di 
Beyle - Stendhal a Trieste. 
Louis Parges aveva dato nel 
1892 un libro oggi raro a 
trovarsi, Stendhal diplomate 
basato sulla corrispondenz; 
dello stesso Stendhal. Ma 
Trieste in esso tiene il minor 
posto. 

Perchè il soggiorno di 
Beyle a Trieste avesse una 
illustrazione minuziosa ed 
attraente conveniva che al 
Consolato di francia a Trie
ste venisse un Console come 
il cav. René Dollot, che al gu
sto per la sua carica, che 
egli esercita con molto tatto 
e squisito senso diplomatico, 
aggiunge la curiosità del let
terato e dell'artista. Da uomo 
desideroso di conoscere la cit
tà in cui vive, il cav. Dollot 

volle studiare le nostre vicende, passate e recenti. Avvenne così che sorse in lui il desiderio di ricostruire le «sensations de Trieste», di alcuni illustri ospiti francesi nella nostra città: Chateaubriand, Nodier, fauriel, la Récamier, i Napoleonidi, Beyle. 
Stendhal era stato suo predecessore al Consolato di f'rancia: quale conturbante ombra in quel «bureau», dove i consoli che si sono succeduti dalla metà del '700, portarono e coltivarono la nostalgica bellezza dei «souvenirs» della loro «douce france lontaine» (non tanto lontana se ha lo stesso nostro cielo e gli stessi pensieri e sentimenti). René Dollot frugò tra le memorie e i documenti ufficiali, interrogò gli Archivi dei Ministeri, cercò negli Archivi locali, nei giornali e nelle memorie triestine ogni cosa, ogni evento, ogni fatto che si riferisse al breve periodo che Stendhal passò a Trieste, lo seguì nelle sue escursioni a fiume e a Venezia, e offerse alla letteratura storica di Trieste un volume interessantissimo: Les journées adriatiques de Stendhal. In esso tutto quanto poteva essere raccolto, illustrato, commentato, esplicato, del periodo consolare dell'illustre scrittore francese, è stato esaurito. .e proprio l'ultima parola che il cav. Dollot dice intorno a Stendhal console à Trieste: la sua opera è veramente, come si suol dire, definitiva. ,;) 

_Dalle lettere di ìEeyle ai suoi amici e dai suoi rapp_ort1 consolari non si può dire che la Trieste del 1830-31 nsulti un paradiso nè anche una città dove la vita avesse la glorificazione come la intendeva un epicureo come Stendhal. 
«Je touche ici à la barbarie», scriveva Beyle a Mad. An~elot. Ma _anche a Civitavecchia Stendhal non si trovera _bene:,«~ un grosso villaggio» - scriverà agli amici. Cons1derera li passaggio da Trieste a Civitavecchia «una caduta». A Trieste Io faceva soffrire l' «abominevole bora»; ma Roma lo turbava con la tramontana e Civitavecchia con la «terribile aria cattiva». 
Semplicemente Stendhal portava in se il germe del malcontento. Non potendo risiedere a Milano, trovava 

d p *) Les iournèes adri_atiqu~s de Stendhal, par René Dollot, preface e aul Arbelet. - Pans, Éd1tions Argo, 1929. 
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tutto il resto d' Italia intollerabile. Da Civitavecchia a
vrebbe voluto essere trasferito a Livorno; e se respingeva 
con orrore l' idea di andare a seppellirsi a Gibilterra, 
avrebbe accettato di andare a Cartagena. Eppure la 
Spagna non era l' Ita[ia. Da Civitavecchia nel 1833 scri
veva «s0110 completamente italiano». Ma a mutare paese 
1o eccitava la sua inguaribile brama di movimento, la 
insaziata ricerca di sensazioni. 

Trieste, certamente, nel 1'830-31 non era il paese a
datto per un uomo come Enrico Beyle. Non è vero che 
fosse l'ultima Tuie della civiltà italiana; ma è possibile 
che allora più che ora a Trieste si sentisse la vicinanza 
dell' Oriente. Grave disgrazia per questi paesi fu certa
mente l' invasione slava, che collocò accanto e intorno 
alle vecchie città latine la spruzzaglia d'una sopravve
nuta o importata popolazione di pastori o agricoltori di 
stirpe tanto diversa e istintivamente antagonista, per di
versità di origini, di temperamento e di in.telliRenzai, a 
Ql!lella aborigena. Nel 1830-31 Trieste aveva 44.000 abi
tanti, tra i quali numerose erano I.e colonie straniere e tra 
queste la tedesca e· la greca erano le più importanti per 
censo e per cultura. Una circostanza particolarmente de
plorevole era la lingua delle scuole, che dal 1814 (durò 
fino al 1845-46) era tedesca. Tutta la vita spirituale trie
sti11a era stata influenzata dalla scuola stramiera. 

Tuttavia Stendhal, così fine e profondo osservatore, 
non si accorse dell'artificiosità della vernlce tedesca che 
dava un colore grigio alla città'.; nè s'accorse di una vita 
italiana che sotto la cenere di quel grigiore mandava le 
prime faville d'una rinascenza, che solo vent' anni dopo 
desterà meraviglia. 

Stendhal fu socio del Casino vecchio e probabil
mente ne frequentò le riunioni mondane; ma ignorò la 
Minerva, ch'era sodalizio letterario e scientifico, il quale 
proprio nel l830 (con la data del 1829) aveva iniziata la 
publicazione dell'Archeografo triestino; ignorò· 1a Società 
filarmonico-drammatica, fondata nel 18'29, e che teneva 
le sue riunioni e dava le sue rappresentazioni nel nuovo 
Teatro di via degli Artisti. Amante dell'arte, Stendhal 
non s'accorse dell'esistenza di gallerie private; nè si oc
cupò di Winkelmann, di cui era stato ammiratore, tanto 
da derivare da lui il pseudonimo sotto cui è meglio co
nosciuto. Pare che nemmeno sia stato a visitare S. Giusto, 
povera e disadorna cfo.iesa, ma curiosa per la sua vetustà 
e per il culto delle memorie cui essa è legata. 

Anche H cav. Dollot nota pare·cchie omissioni incon
ferenti per un altro uomo, per lo meno strane in un a!i
tista dallo spirito comprensi
vo e della coHura così· multi
forme varia ed estesa come 
era Stendhal. 

È vero che lo scrittore 
si trovò in una specie di di-

- sagio a Trieste, dove giunse 
con la quasi certezza di non 
poter ricevere l'exequatur; è 
vero che il suo desiderio era 
teso verso altri lidi e verso 
altra società; ma tutto ciò 
non giustifica il disdegno del
lo scrittore per la città che 
gli era rimasta estranea cer
tamente anche perchè non a
veva mostrato di «accorger
si» di lui, ignorando perfetta
mente chi egli fosse. 

Passeggio di S. Andrea nel 1830. 

11 cav. Dollot riuscì a scoprire in quali case Stendhal 
venisse accolto, quale società frequentasse, quali abitudini 
contraesse nei pochi giorni della sua dimora a Trieste. 
La gran dama ammirata da Stendhal a Trieste sarebbe 
stata una Milesi sposata 1Reyer. Un'altra signora di cui 
Stendhal frequentò il salotto, sarebbe stata la signora 
Ooschen, vedova d' un negoziante, che Stendhal indicò 
come «la Mad. Geoffrin di Trieste». Recentemente la ri
pubblicazione d'un carteggio da Trieste del conte :Camillo 
Benso di Cavour, rivelò la presenza a Trieste in. quegli 
anni d'una signora de Morpurgo, che teneva salotto fre
quentato da tutti gli intellettuali della città. C'è qualche 
possibilità che la «Mad. Geoffrin di Trieste» sia stata la 
de Morpurgo? Cavour la conobbe attraverso il console 
di S. M. il re di Sard~gna, uno dei venti consoli allora 
residenti a Tri,este che indubbiamente Stendhal conobbe. 

Enrico Beyle fu tra gli assidui del Verdi - che al
lora si chiamava anco,ra Teatro Grande - nel quale 
trionfava in quella stagione la celebre Carolina Ungher, 
che egli aveva, pare, conosciuta precedentemente. II Dan
ziger registrò quella stagione fra le «più memorabili». Il 
Rottura narra che fu iniziata con l'opera il Pirata di Bel
lini, nella quale «la Ungher fu sublime». Nel gennaio si 
diede l'opera del fioravanti «Le cantatrici villane»; e la 
Ungher «ammaliò tutti». In febbraio la Ungher ebbe nuovi 
lauri nella Straniera di Bellini. Per la serata d'onore della 
festeggiata cantatrice si eseguì oltre al II atto della Stra
niera, l'opera di Rossini L'inganno felice, nel quale il M.o 

Anche nel ripeterne il 
nome i triestini (ma non essi 
soltanto) erravano: Io scri
vevano Bayle anzichè Beyle. 
Ma questo sarà piaciuto, :pro
babilmente allo stesso Sten
dhal, per l'aria di parentela 
col filosofo Bayle che questo 
errore gli dava e per la ra
gione romantica della sua 
passione per il misterioso. La Piazza S. Pietro (oggi dell'Unità) vista dalla Loggia municipale. 
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Veduta di Trieste (da Gretta) 1830. 

Strepponi (il padre della seconda moglie di Verdi) ag
giunse un «rondeau». A quella serata, scrive il Dollot, 
Stendhal certamente intervenne, e ricorda l'amicizia dello 
scrittore per la giovane artista a cui indarno egli aveva 
voluto dimostrare che «48 anni possono accordarsi con 
25»; la Ungher preferì al quarantottenne Stendhal «un 
graind maigre de vingtcinq ans». Delusioni dei giovani 
«ritardatari». 

Pare che Stendhal non venisse ricevuto volentieri al 
Palazzo del Governo; forse perchè, non avendo ancora 
la divisa ufficiale di console, era andato in redingote 
a rendere i convenevoli al principe di Porcia. In redin
gote e senza decorazioni! quale mancanza. Se O?".l!i, a 
cent'anni di distanza, si impongono certe tenute «di ri
gore», figurarsi allora mentre tre quarti d'Europa era 
in piena esasperata reazione contro il lasciandare portato 
dalla Rivoluzione. Stendhal aveva già incontrato il prin
cipe Porcia trascinante la sua noia di gran signore in 
Roma; ma evidentemente non aveva stretto con lui rela
zione alcuna, altrimenti se ne avrebbe traccia nelle sue 
lettere triestine. Stendhal dovette attendere lungamente 
perfino per ottenere da lui l' udienza di presentazione. 
figurarsi se fu ammesso nella piccola società che si ra
dunava a Palazzo dove si faceva musica, letteratura e, 
sicuramente, dato lo spirito del tempo, un po' di maldi
cenza. Ad ogni modo non v'è dubbio che Porcia cono
sceva Beyle e forse lo faceva sorvegliare. Il Dollot ha 
scoperto negli Archivi di Stato di Venezia, lettere del 
principe Porcia al conte Spaur, governatore di Venezia, 
che riguardano l' inquietante personaggio che il governo 

di luglio aveva cercato di imporre a quello di Vienna, 
attraverso l'innocente consolato di Trieste. 

Stendhal, quasi ignorato vivente, diventò di moda 
mezzo secolo dopo la sua morte, come egli aveva presen
tito e Balzac profetato. Allora la sua vasta opera fu rie
sumata, letta, studiata; la sua corrispondenza sottoposta 
a passionato commento. Quarant' anni fa echi di questo 
improvviso entusiasmo per Stendhal giunsero anche a 
Trieste; qualcuno volle conoscere la corrispondenza di 
Beyle e nei salotti intellettuali si parlò di lui come di una 
"scoperta». Nel!' Indipendente comparvero note superfi
ciali su «Stendhal console a Trieste». Poi venne il libro 
di farges «Stendhal diplomate», che è del 1892. Da al
lora cominciarono le indagini, non molto profonde poichè 
Stendhal aveva sdegnati gli «chauvins» triestini perchè 
egli «diceva male di Trieste», la faceva apparire meno 
italiana di quanto fosse in realtà, la tagliava fuori dalla 
«veritable ltalie». Oggi il console Dollot illustra quel pe
riodo di vita dello scrittore di «Rouge et Noir», e ricon
cilia il maldicente con la città redenta, che può conside
rare con più sereno animo anche le zone grigie della sua 
vita passata, le quali, dopo tutto, non erano diverse da 
quelle che chiazzavano un po' la vita di tutte le altre 
città italiane ch'ebbero dal Destino il dolore di subire la 
dominazione straniera. 

. "6 -



BIBLIOTECA 

dal/' Istituto per il promovimeata delle piccole lndustr1e 
per Trieate, I' latria e il Carna,1 

La Biblioteca Civica di Trieste 
e la sua nuova sistemazione 

Narra Pietro Kandler che prima del 1794 non si trova 
traccia alcuna d'una civica Biblioteca a Trieste. Però ri
corda che collezioni di libri esistettero nei vari conventi 
di claustrali: benedettini, minori ti, cappuccini. Biblioteca 
avevano i gesuiti nel loro Collegio. Non è improbabile che 
collezioni di libri si trovassero nelle varie famiglie pa
trizie che vantavano tra' loro membri uomini di chiesa, 
di toga, d'armi. Un soldato aveva diritto di conservarsi 
analfabeta, ma un giurisperito che usciva dagli Studi di 

kitonio Pittoni, march. Gian Paolo Polesini, dott. Lorenzo 
R~ndolini, cav. Francesco de Roth, rev. Marco Sadnez, 
Antonio Santonini, Giorgio de Saumil, Francesco Steffa
neo, dott. Lorenzo Vordoni, Giuseppe de Coletti. 

Fra questi nomi c' è tutto quanto poteva dare di intel
lettualità la parte benestante della città nel 1793. Non po
tevano esservi molti dei minervisti del 1810, perchè allora 
troppo giovani; ma la «brigata arcadica» è composta nella 
stragrande maggioranza da italiani. Perfino il Cobenzl -

nobile goriziano di lontana 
origine tedesca - apparisce 
come «principale fondatore 
dell'accademia arcadica» (di 
cui era stato «principe e vice 
custode»), istituzione pura
mente e squisitamente ita
liana in quanto manteneva 
rapporti stretti con l'Arcadia 
romana. 

A questi «fondatori» si 
devono aggiungere i «contri
buenti»: il canonico Vincen
zo dell' Argento, il decano 
Bernardino Camnich, l'abate 
Luigi Capuano, il dott. Mat
teo Cerutti, il padre Zaccaria 
Haunold, il prof. Andrea Sta
dler, il Console britannico E
doardo Stanley e l'assessore 
Federico Streinz. Fra questi 
gli stranieri sono quattro; gli 
altri sono figli del paese. 

L'annunzio dell'apertur-a 
della Biblioteca fu dato nel-
1' Osservatore triestino e con 
avvisi volanti. Si iniziava con 
tono magniloquente proprio 
al tempo e ... all'Arcadia: 

Padova o di Graz, un prelato 
che aspirasse al pastorale» 
non poteva essere digiuno di 
lettere. Amore alla lettera
tura e alla scienza non va 
scompagnato da amore ai 
libri. I patrizi triestini ave
vano dato anche letterati, sto
riti, teologi. Evidentemente 
non avranno avuta la scienza 
o la dottrina innata. Il Kan
dler narrò pure che il periodo 
giuseppino si contraddistinse 
per molte fobie: quella dei 
preti, delle chiese, dei conven
ti, fra le altre. Ne andarono 
travolte le biblioteche dei mo
nasteri, come «cosa inutile, 
affatto oziosa». Quando venne 
Leopoldo II vi fu una gran 
sterzata a destra per non dire 
un gran colpo di macchina 
indietro. Ma se molte cose ri
tornarono, non ritornarono i 
libri nelle biblioteche, nè le 
biblioteche nelle città che le 
avevano godute. Ho udito 
narrare che, a mo' d'esempio, 
la biblioteca dei minoriti di 
Trieste fosse ricca di incuna
boli e vive tradizione che 
possedesse una Divina com
media postillata da Oiovanni 
Boccaccio. Se il convento era 
stato fondato dallo stesso S. 
Antonio di Padova, la sua 
antichità autorizza a cre

La lapide ( 1895) che ricorda la fondazione della Biblioteca. 

L' inclito e Magnanime Pre
side locale dell'Accademia degli 
Arcadi Romano-Sonziaci in Trieste, 
S. E. il Sign. Conte Pompeo de 
Brigida, Governatore di questa 
Città e Pro-Vice Custode di detta 
Accademia, risvegliar volendovi la 
emu.Ja7Jione letteraria e procurare 

dere che anche la sua biblioteca fosse fornita. Attilio 
lfortis si mosse alla ricerca dei libri dispersi i(che si 
diceva fossero finiti a Lubiana, Graz, Vienna), ma con 
scarsa o nessuna fortuna. Così avvenne delle altre bi
blioteche dei claustrali. 

Le orh6ini della Civica 
Se Trieste oggi possiede una biblioteca che la onora, 

ciò si deve ad iniziative private. È del 1793 la fondazione 
della Biblioteca publica, e fu dovuta al mecenatismo degli 
Arcadi: conte Raimondo della Torre-Hoffer e Valsassina, 
conte Guidobaldo Cobenzl, conte Pompeo Brigido, conte 
Marzio Strassoldo, nob. Oiacomo Oabbiati, barone Ferdi
nando dell'Argento, rev. G. B. Ballabeni, Andrea Bonomo, 
mons. bar. Michele Brigido, conte Antonio Cassis-·F araone, 
dott. Domenico Oobbi, mons. conte Francesco Inzaghi, 
dott. Valentino Mazorana, dott. Pietro Modesti, bar. Pier-

al tempo stesso nuovo lustro alla 
Patria, non che un utile ,trattenimento e coltura a' virtuosi Abitanti 
della medesima, à animati li sottodescritti Membr,i di detta Accademia 
degli Arcadi-Sonziaci, sì con l'esempio il più generoso, che con gli uffici 
li più efficaci, alla formazione ed apertura di una pubblica Biblioteca ... 

La Biblioteca si iniziò con quattromila volumi, nelle 
quattro sale terrene dell'edificio del Teatro S. Pietro, in 
Piazza. Oltre ai libri «di ogni Scienza e di ogni Arte, che 
possono essere utili ad ogni gerarchia di persone», la Bi
blioteca disponeva di «gazzette italiane, tedesche, fran
cesi ed inglesi più accreditate», di carte geografiche, 
idrografiche, «Teatri di guerra», delle «broschure (sic) più 
clamorose sugli Avvenimenti del tempo», che si «procu
rerà di attirarvi allorchè siano permesse» (sic). 

La Biblioteca non era gratuita. Lo divenne due anni 
dopo, allorchè gli arcadi la offersero al Comune, che la 
accettò, confermando a direttore ,Giuseppe de Coletti, ro~ 
mano. Divenne subito istituto onorifico della città, tanto 
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Il conte Pompeo Brigido. fondatore della Biblioteca Civica. 

che venivano condotti a visitarla gli ospiti più illustri. Nell'agosto 1800 fu visitata dall'ammiraglio Orazio Nelson e dalla coppia Hamilton che lo accompagnava. Nel 1802 la Biblioteca fu ornata di un busto del suo principale fondatore, il conte Pompeo Brigido. Nel 1805, trasportata la Biblioteca nel palazzo detto del Vicario, in via della Muda vecchia, si pose sul palazzo medesimo lapide di marmo con iscrizio
ne latina in lettere d'oro eh:; 
ricordava il merito del conte 
Brigido nel fondarla, quello 
del «Senato terg-estino» nel 
darle una sede più ampia. 
Durante il periodo napoleo
nico pareva dover prendere 
nuovo impulso perchè desti
nata a ricevere le biblioteche 
di vari disciolti conventi del
!' Istria. Invece decadde, per 
rabbandono da parte dei pub
blici poteri, che nel 1814 la 
unirono a quella della Scuola 
nautica. Nel 1820 (essendosi 
nel 1817 costituita l'Accade
mia reale commerciale) la 
Biblioteca ebbe nuova impor
tanza ma continuò ad essere 
lasciata alla direzione del
l'Accademia stessa. 

Domenico Rossetti. 

nomia alla Biblioteca civica, che frattanto s'era accresciuta notevolmente, dopo che Domenico Rossetti, còn testamento del 2 giugno 1839, le aveva legate le sue preziose raccolte petrarchesca, piccolominea e di storia patria. Per fortuna, allorchè la Biblioteca si accrebbe del legato Rossetti, fu stabilito (15 giugno 1844) un regolamento che salvaguardava l'autonomo sviluppo della Ci
vica con la sistemazione di 
cinque sezioni: 

1. raccolta delle opere petrar
chesche d' ogni edizione e lingua, 
inoltre manoscritti antichi e mo
derni, quadri, stampe, gessi, marmi, 
disegni e scritti di Rossetti e me
morie relative a «questo illustre 
italiano», nonchè medaglie; 

2. raccolta di elementi consi
mili spettanti a Enea Silvio Picco
lomini (Pio II Papa) con l'aggiunta 
di molti suoi autografi e d'altri di 
sua famiglia; 

3. raccolta di opere sulla vita 
e gli scritti dei suddetti due autori; 

4. raccolta di opere spettanti 
al diritto marittimo, gli autografi 
riguardanti il Codice marittimo; 

5. raccolta miscellanea (poligrafia). 
Inoltre il Comune fissava 

allora (1844) un'annua dota
zione per l' incremento delle 
sue sezioni petrarchesca e 
piccolominea. f'u. sicuramente, la mi

g-lior g-uarentig-ia per l'istituto. 
in quanto trovò sede nel pa
lazzo ove si trovavano l'Ac
cademia commerciale e quella 
di nautica. Per cinquant'anni 
durò la fusione con quella del
!' Accademia di commercio 
e nautica, poi, nel 1870 il Co
mune decise di ridare auto- Attilio Hortis. 

Dalla fusione delle due 
Biblioteche fu bibliotecario 
della Civica dopo la morte del 
de Caletti un professore o il 
direttore medesimo del!' Ac
cademia di comemrcio, uno 
dei quali, il piranese prof. Giu
seppe de Lugnani imitava, 
morendo, il Rossetti, legando 
alla Civica tutti i suoi libri. 

-8-



Nel 1870, ridata autonomia alla Biblioteca civica, 
ebbe a suo direttore provvisorio dapprima il dott. Carlo 
Buttazzoni, poi l'abate don Jacopo Cavalli e, dal 10 ot
fobre 1873 fino alla ,Redenzione, l' illustre Attilio Iiortis, 
cui seguì il prof. Giacomo Braun, eruditissimo studioso e 
degno continuatore del compianto Iiortis. 

Allorchè la Civica fu ripresa dal Comune essa con
tava 12.000 opere nella parte generale, le sezioni petrar
chesca e piccolominea contavano 1500 numeri, e c'erano 
-inoltre alcuni incunaboli e materiale vario manoscritto. 
Attilio Iiortis riordinò l'istituto, creò, dall'esistente nucleo 
rossettiano, e con l'aggiunta dei libri e documenti lasciati 
al Comune da Pietro Kandler, la sezione di storia patria 
(che oggi conta oltre diecimila numeri); completò le varie 
·collezioni scientifiche e letterarie, e incoraggiò in tal modo 
i privati a concorrere allo sviluppo della Biblioteca anche 
con erogazione di manoscritti, lettere, cimeli famigliari. 
La signora Eloisa Zajotti-de •Rin lasciò alla Biblioteca l'e
pistolario del padre suo, Paride Zajotti, con i più insigni 
uomini del periodo del Conciliatore e della Biblioteca Ita
liana; il sig. Carlo Usigli donò alla Civica quasi 5000 
scritti di uomini autorevoli del Risorgimento; il barone 
S. de Parente legò alla Civica la sua collezione delle edi
zioni di Giovanni Bodoni di Parma. Altri molti seguirono 
questi esempi concorrendo ad arricchire singolarmente la 
Civica, oggi veramente degna di essere additata ad amici 
e nemici come una testimonianza del pensiero civile della 
nostra città. 

La sede ampliata 
Bisogna dire che il Comune, che doveva pensare alla 

conservazione, mantenimento e sviluppo di -tanti istituti 
scolastici e di educazione, non potè sempre dedicare 

quanto sarebbe occorso ali' importanza ognor crescente 
della sua Biblioteca pubblica. Tuttavia, nel corso degli 
ultimi cinquant'anni aveva cercato di aggiungere sempre 
più ampi locali ali' Istituto, che, di tratto in tratto, si 
trovava imbarazzato a collocare i nuovi libri e i legati 
che riceveva. ,Ripetutamente Attilio Iiortis aveva recla
mato nuove aule per la Biblioteca. Nel 1887-88 un inge
gnere Prevosti di Milano, che aveva preparato un pro
getto di sventramento e riordinamento del vecchio centro 
cittadino, assegnava alla Biblioteca civica tutto l'edificio 
della vecchia Borsa, la quale avrebbe trovato adatta sede 
in un nuovo palazzo che sarebbe sorto sull'area della co
sidetta «portizza». Non se ne fece nulla. Invece vennero 
in discussione progetti di nuove sedi per i Musei di storia 
ed arte e di scienze naturali (sull'area della villa Basevi), 
per modo da lasciar libera buona parte del palazzo ex
Birissini alla Biblioteca civica. Il decretato trasloco del 
Museo di storia e d'arte nel palazzo ex-Elul Oerman, a 
S. Giusto, fece intravedere possibile un migliore assesta
mento della Civica. Ma poi venne la grande guerra a ri
mandare traslochi ed assestamenti. 

La Redenzione, tra le altre molte cose, risolse anche 
la questione dei Musei e della Biblioteca. II Museo .. di 
storia e d'arte potè finalmente prendere possesso della 
nuova sua sede; le separate Accademie di commercio ·e 
di nautica ebbero proprie sedi distinte nell'ex pala:zzb degli 
studi dell'amministrazione austriaca, in Piazza A. Iiortis, 
e il vecchio palazzo ex-Birissini potè finalmente essere 
diviso equamente fra la Biblioteca e il Museo di storia 
naturale. 

L' ing. Privileggi ebbe l'incarico di adattare le aule 
dell'Accademia a nuova sede della Biblioteca, che acquistò 
magnifiche aule per le sue sale di lettura e di consulta
zione al primo piano, lasciando quelle del secondo piano 
per i depositi. 

La sala maggiore di lettura della Biblioteca civica. 
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L' inaugurazione dei nuovi ambienti, alla presenza di tutte le autorità cittadine, avvenne il 26 maggio u. s., solennem~nte. La nuova opera, improvvisata con rapidità fascista, è stata inaugurata dal nostro Podestà sen. Oiorg"io Pitacco. che pronunciò, in tale occasione, il seguente discorso: 
«Domenico Rossetti, clie del pensiero e della coltura italiana della nostra città fu il precursore più vero e più degno, col suo codicilio del 1839 faceva erede il Comune e la sua allora modesta Biblioteca pubblica. fondata dagli Arcadi-Sonziaci 46 anni innanzi della preziosa collezione petrarchesca, ricca di codici, di incunaboli, di stampe rarissime; lasciava a noi la raccolta delle opere di Enea Silvio Piccolomini, il grande umanista che, dopo essere stato vescovo di Trieste, doveva cingere la tiara pontificia col nome di Pio li, e donava pregevoli opere di diritto marittimo, di storia, di erudizione, di letteratura: raccolta di capitale e fondamentale importanza che ancora oggi, aumentata. catalogata, illustrata, viene consultata da dotti italiani e stranieri e costituisce, nella sua unità, una delle più complete biblioteche per gli studi pe

trarcheschi, una delle più apprezzate per le ricerche sull'umanesimo italiano e la sua storia. 
«Questo ambito e ricco mate

riale. accresciuto dei doni cospicui dei Brigida, Jei Capuano, degli Argenti e di tanti altri patrizi della vecchia Trieste, delle raccolte del-1' Accademia di commercio e di nautica, dei 6000 volumi acquistati a nostre spese dall'avvocato Giuseppe Baseggio, fu affidato con in
tuizione lungimirante fin dal 1874 dal Comune, che anche e special
mente attraverso le manifestazioni intellettuali cercava di affermare la italianità di Trieste e di fondere l'anima della città con quella della Nazione, a un suo gio,,anissimo figlio, ma già illustre scienziato, ad Attilio Hortis, il cittadino mirabile che per più di 40 anni fu il degno custode, l'animatore possente e geniale della civica biblioteca. 

custodì gelosa accanto alla magnific~ . edizione delle op~re di Galileo Galilei, donate alla Biblioteca da_! Ministero della fubbl!ca lst_r!Jzione. «Questa doverosa rievocaz10ne de_lla mem?r.1a dei mu111~ci cittadini, se mette in riliev:i da un lat~ 1I loro d1smteressato civismo. inteso a giovare alla cultura della c1tta e ad affermare la -purezza dei loro sentimenti italiani. dimostra dall' ~ltro come la civica Biblioteca in non lungo lasso di tempo pote oltrepassare i ristretti confini della città marinara. «Essa però più che campo di ricerche per gli studiosi nelle indagini storiche, economiche, scientifiche, _Iet(etarie, fu S?pratu~to arma possente di pensiero e di propag~nda 1tahana per _noi, _fu I archivio della documentazione inoppugnabile nel nostro mmacc1ato e con-
teso ~~i~~f · la intese e la difese il Comune, palladio in ogni tempo dì sentimento e di coscienza nazionale, circondandola sempre delJe sue cure più premurose e sollecite. 

«Ma il riordinamento defini
tivo come lo reclamavano e fa~ili
tavano i tempi felicemente mutati, le venne dal voto •dell'ultimo Consiglio municipàle, e su proposta 
del direttore prof. Giorgio Braun fatta propria e propug,nata nobil
mente dall'assessore delJa pubblica istruzione di allora il comm. Remigio Tamaro, decise di assicu
rarle, ampliandole e sistemandole, le sale rimaste libere per il trasferimento dell'Accademia di com
mercio. 

«Stanziato ali' uopo in vari bilanci l' importo complessivo di 
:40.000 lire mi fu possibile con l'aluto del Curatorio presieduto dall'egregio comm. Spartaco Muratti, con la collaborazione intelligente dell' ing. Vittorio Privileggi e del
!' Ufficio tecnico comunale, con la vi.gilanza diutuma e competente del bibliotecario. di portare con sistema fascista a rapida fine i lavori di rinnovamento, di adatta
mento e di riscaldamento dcli' ambiente con tanto decoro completato e compiuto. 

«A lui si deve la creazione 
della raccolta di storia patria, forte oggi di 8000 volumi; a lui l' il
lustrazione dotta e sicura della Petrarchesca, che conta 3000 volumi ; a lui l' incremento con
tinuo, incessante della biblioteca generale; alla sua così stimata autorità di storico e di patriota lo slancio poderoso. con il quale generosi cittadini in nobile gara offrirono alla biblioteca le loro collezioni di opere rare e pre-

Le nuove sale di lettura. 

«Ed oggi mi è gradito alJa presenza di S. E. il Prefetto, comm. Bruno fornaciari, e di tutti gli egregi rappresentanti del
le Autorità e delle gerarchie del Partito, ai quali porgo il deferente cordiale saluto, mentre r·i
volgo il pensiero riconoscente alla memoria di Domenico Rossetti e di Attilio Hortis. geni tutelari del luogo tutto ancora pervaso del
l'anima loro che si commuove e conforta nelle pagi.ne di tanti vo
lumi, muti testimoni della loro bontà, mi è gradito ufficio. r.ipeto, inaugurare le nuove sale, i-gevoli: quelle del dott. Giuseppe de Lugnani, di Giuseppe Boiti, del dott. Lionello Sinigaglia. del benemerito Salomone de Parente, che donò la completa raccolta delle stampe bodoniane, del dotto e venerabile Dionisio Therianò che. accoppiando l'amore per la sua Grecia natia a quello della sua città -di elezione. legò la notevole raccolta di storia e letteratura greca e bizantina (oltre 4791 volumi), alla signora Lucia Occioni Valerio che donò le rare edizioni di Sili::> ftalico. già appartenute a suo marito, che di Silio Italico fu illustratore sagace, del dott. Alessandro Lanzi con 3000 volumi di storia, del dott. Davide Besso con 2500 volumi di matematica e fisica, di Carlo Usigli, della signora Zaiotti. di Alberto Boccardi, di Riccardo Pitteri, di Alberto Puschi, di Achille Bertarelli, di Carlo de Marchesetti, di Filippo Zamboni. del dott. Vitale Laudi, di Giuseppe Rota, di Edoardo Susmel, del prof. Alessandro Marina, del dott. Gi ovanni Morosini e i 10.000 volumi donati con estrema attestazione di affetto dallo stesso Attilio liortis, per modo che la civica Biblioteca possiede oggi ben 160.000 volumi, con oltre 7000 fra autografi, incunaboli e manoscritti. 

«Fra tanta copiosa messe di fonti cieli" umano sapere mi è caro accennare a due opere che brillano per la regalità dell'edizione magnifica, per la regalità significativa del dono: la superba edizione di Dante nel commento inedito di Talice di Ricaldone. pubblicato sotto gli auspici di S. M. il Re Umberto I e da lui, quasi messaggio augurale, im•iato in dono alla città che ne afferrò il valore di fede e la 

nondate di luce, di sole, comode, spaziose, armoniose, e pur nella castigata sempHcità delle linee, e nella modernità di arredamento modesto. eleganti, artistiche, pratiche, e mi è gradito dovere esprimere a tutti i colJaboratori e agli esecutori zelanti. accurati, intelligenti, le mie grazie più vive. «Mercè l'encomiabile concordia d'intenti, di controlli, di opera, la città è messa oggi in grado di offrire agli studiosi un asilo degno della serenità e severità della scienza, degno del posto che Trieste si è conquistato nelJa vita intellettuale d'Italia, alla quale anche nel campo dello spirito si sente indissolubilmente congiunta attraverso il. suo non inutile e non inglorioso passato, che la fece degna di affrontare preparata e anelante il grande e immancabile avvenire ~ell~ Nazione, grande e sicuro avvenire, governata, come è, e lo si e visto nella memoranda seduta di ieri al Senato, dalJ' ingegno possente e dalla devozione profonda di patria di un prodigioso italiano, Benito Mussolini!» 

La Biblioteca è divenuta ora più che mai - per il fatto che la città è oggi anche un centrn universitario -quello che volevano i suoi fondatori: istituto fatto per fomentare gli studi, avviare la gioventù alla conoscenza delle lettere e delle scienze, e per testimoniare che Trieste non è ultima fra le città italiane in cui Minerva è onorata con devoto amore! C. 
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Il Museo 
Recammo nel numero di maggio della Rivista alcune 

note riguardanti la formazione e lo sviluppo del Museo 
teatrale di Trieste, dovuti alla iniziativa e al grande 
amore di un cittadino affezionatissimo a Trieste, Carlo 
Schmidl. Si diceva in quell' articolo che gioverebbe al 
Museo disporre di più estesi locali, tanto più che gran 

13 :t-B.:z:.,r o 
dcl/'/stituto /lCI' il . rzi :EJ o-'\. 

• rl!.~v,mento delle piccole ind1JStrf 11 
----v, I lafrla e ·, e lfi 

I 4rO.lto 

teatrale 

Non bisogna dimenticare che il materiale raccolto 
da Carlo Schmidl è imponente, ma che a questo potrà 
aggiungersi in avvenire il materiale disperso in altre 
collezioni private. Molti cittadini che possiedono anche 
limitate raccolte di memorie e cimeli teatrali sarebbero 
lietissimi di cederle al Museo teatrale del Verdi; ma non 

La sala degli istrum enti 
nel mezzo il fondatore del Museo. Carlo Schmidl, e il M.o Teodoro Costanti11i. 

numero di collezioni devono rimanere racchiuse in casse 
e cassetti, mancando lo spazio occorrente a rendere vi
sibile moltissimo materiale storico e iconografico. 

Le fotografie che pubblichiamo danno un'idea suf
ficientemente chiara dell'angustia dei locali nei quali è· 
confinato (è la vera parola) il Museo teatrale. 

certamente perchè siano messe nelle casse, nascoste alla 
vista di tutti. 

Ripetiamo il voto che l'Amministrazione del Teatro 
Verdi, quando la possibilità si offra, destini al Museo tea
trale anche altri locali nel vasto palazzo del VeJ·di. 
Ormai, perchè il Museo creato da Carlo Schmidl diventi 

Stampe, manoscritti, curiosità teatrali. 
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Una sfilata di divi, dive e divette. 

un' attrazione per tutti g-li appassionati del teatro, non dipende che dallo spazio a disposizione. Nelle attuali condizioni, una g-rande parte del materiale è reso praticamente invisibile. Bisog-na trovare il modo, senza danneggiare nessuno, di ampliare il Museo, p:;rchè ic 1 i::-

c.hezze eh' esso contiene possano essere esposte agli occhi di tutti i visitatori e l'abbondante materiale storico possa servire allo studio e ali' indagine degli appassionati cultori del Teatro e delle arti ad esso congiunte. 

Manifesti teatrali, contratti, cimeli 
nel fondo la «manchette» del momimento a Verdi. 
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B:I:BLIOTE0,4 

dell'Istituto per il Pl1llllilllto dBIIB piccolB lìili 
I serv1z1 

• friede. l'Istria e Il e,,,,,,, 
tramviari triestini 

I più anziani ricordano certamente quanto poveri fos
sero i mezzi di comunicazione interni offerti ai cittadini 
nell'ultimo trentennio del secolo scorso. e vero che la 
-città si addensava intorno al vecchio centro, da cui sem
brava non volersi dipartire. Allorchè il bisogno di case 
:si fece sentire fra il 1875 e il 1880 e sorse tutto il nuovo 
quartiere tra la via Giulia e la via iPindemonte, i triestini 
•esprimevano meraviglia che si potesse «confinarsi lassù». 
.Era entrato nell'uso il modo di dire (che esprimeva «lon
tananza enorme»): «un po' più in là stanno i turchi». 

Un primo servizio d'omnibus percorreva, lento, ru
moroso, traballante, le vie dal «Giardino pubblico ai ba
gni ·Oesterreicher» (che stavano in fondo alla via del Laz
zaretto vecchio), cioè dall'una all'altra estremità della 
-Città. Si pagavano quattro poi cinque soldi per una gita. 
Oli omnibus erano simili a quelli in uso per gli alberghi 
fino ad un decennio fa. D'estate erano aperti ed allora 
si dava loro il nome di giardiniere. Miserie. 

Unica consolazione: che tutte le città d1 Europa, com
presa Parigi, per molto tempo non erano state servite 
meglio. Parigi aveva avuti i primi omnibus nel 1828. Nel 
1840 contava venticinque linee d'omnibus con un percorso 
totale di 150 chilometri. 

Un discreto servizio d'omnibus potè essere organiz
zato a Trieste appena nel 1875 dalla Compagnia Cima
<lori e Vitturelli. Altra impresa, d'un Bertin, cui si aggiun
sero in progresso di tempo una di certo Enei ed altra di 
.certo Cazziola, moltiplicarono i servizi. Gli omnibus della 
Compagnia Cimadori e Vitturelli, per la forma e la ricerca 
<li comodità ed eleganza, preannunciavano i trams, che in 
,quello stesso anno 1875 erano stati adottati a Parigi. 

I trams erano d' origine inglese. Di fatti sarebbe 
.stato un ingegnere James Outram ad inventare nel 179'5 
a Sheffield un sistema di trazione a cavalli su rotaie. Il 
tipo di nuovo treno ebbe il nome di Outram's-way. Quel 
primo tram fu adibito al trasporto del carbone. Per i pas
.seggeri il sistema fu applicato a New-York nel 1832 con 
.scarso successo perchè non si riusciva a fissare stabil
mente le rotaie. if u un ingegnere francese, Loubat, che 
nel 18'52 inventò un nuovo metodo di fissare le rotaie. 
11 metodo ebbe fortuna. Il tram americano si impose. Nel 
1868 Liverpool ebbe la prima grande rete di «tramway»; 
nel 1875, come dicemmo, fu inaugurato a Parigi, e tutta 
.Europa volle imitarlo. 

A Trieste già nel 1874 alcuni privati avevano otte
nuta una concessione preliminare per l' impianto d' una 
linea tramviaria « a sistema americano». Nel marzo 187'5 
si costituiva apposita Società, e un anno dopo questa 
:stipulava col Comune una convenzione (21 marzo 1876) 
per l'esercizio di un servizio di tram a cavalli in tutta la 
,città e nel suburbio, per la durata di 36 anni. La con
venzione assicurava al Comune il So/o dell'utile netto della 
gestione, e imponeva alla Società la manutenzione e con
.servazione del selciato posto entro e ai lati dei binari. 

L' inaugurazione della prima linea (Boschetto-Portici 
Chiozza) fu una festa per i cittadini. «Un anno dopo Pa
rigi, si diceva, Trieste ha una linea di tramway ... quale 
progresso!)» - Le vetture (fu inaugurata d'estate) erano 
.aperte. Le due piattaforme erano chiuse da catene «per
drè i passeggeri, causa la velocità della corsa, non ve-

. nissero lanciati fuori della vettura». Il pubblico si pigiava 
nelle vetture, infantilmente giocondato da quella «rapi
d.ità». Tutto è relativo, a questo mondo, insegna Einstein: 
quarant'anni prima, Vietar liugo, viaggiando in ferrovia 
d.a Parigi a Bruxelles, trovava «fulminea» la velocità di 
treni che non facevano più di 28 o 30 chilometri all' ora 
.a «grande velocità», e intonava un inno al genio umano 
che «emulava la folgore e il pensiero». 

In pochi anni Trieste ebbe una piccola rete a cavalli, 
che aiutò l'espandersi dell'abitato oltre al perimetro. La 
Società belga del tram nel 1880 s'era fatta prolungare la 
concessione per altri quindici anni e nel 1898 di altri cin
quanta, con la facoltà però per il Comune di riscattare 
tutto il servizio dopo 25 anni. 

Allora la rete da trazione animale fu trasformata 
con ingente spesa in trazione elettrica, e alle esistenti 
linee altre furono aggiunte. Il tram elettrico fu inaugu
rato nell'ottobre 1900, dicianove anni dopo l'apparizione 
della prima linea di tram elettrico a Parigi, sedici dopo 
la prima linea elettrica in America (Cleveland), undici 
dopo la trasformazione dei servizi parigini, sei dopo l' e
sperimento dei trams elettrici a Milano. 

Sembrerà strano: c' era prevenzione nel pubblico 
contro le linee elettriche: molti erano impressionati dalle 
scintille e lampi che si manifestavano al passaggio delle 
motrici; altri dicevano «non voglio scosse!«; qualcuno 
temeva di essere... «elettrocutato» ! Ciò non tolse che 
quando si annunciò a Trieste l' inaugurazione del ser
vizio gran folla si addensasse nelle vie, plaudendo cla
morosamente al passaggio dei treni «suntuosamente il
luminati» (l'inaugurazione avvenne di sera), forse per
chè i triestini, amantissimi d'ogni progresso, si sentivano 
orgogliosi del gran passo che la loro città aveva fatto 
nei servizi di comunicazione interna. 

Gli abitatori delle grandi città, usi a percorrere grandi 
distanze, trovarono sempre che un servizio di tram urbano 
per le città di piccola estensione o strettamente raccolte 
intorno al loro centro, non aveva quasi ragione di essere. 
La formazione topografica di Trieste poteva dar ragione 
a coloro che, deducendo dalle cifre della frequetazione del 
tram, trovavano che il servizio appariva o non sufficien
temente apprezzato o ... praticamente superfluo. e un fatto 
che a Trieste, per molti anni il tram a cavalli aveva in 
un anno gli utenti che, per esempio, Milano contava in 
un mese. A Milano, che allora contava una popolazione 
che era tre volte quella di Trieste, e che giaceva tutta in 
pianura e non aveva perciò salite da superare, il tram 
non avrebbe dovuto avere una frequetazione superiore a 
tre volte quella di Trieste. Ne aveva invece una eh' era 
dodici volte quella triestina. 

Ma la causa dello scarso risultato del servizio trie
stino risiedeva soprattutto nella insufficienza della rete 
e nella lentezza del movimento. Non appena sostituita 
l'elettricità alla trazione animale, i frequetatori del tram 
raddoppiarono, e con essi gli introiti della Società, che 
potè estendere le sue linee e aumentarle di numero, con 
beneficio della popolazione e incremento della città. La 
costruzione della linea che portò a via de' Conti (e alla 
futura piazza del Perugino) da una parte e alla valle di 
Raiano dall'altra, spinse l'industria edilizia nelle due zone 
così avvicinate al centro, in guisa da farne in breve due 
popolatissimi rioni urbani. Anche la prolungazione della 
linea da S. Andrea a Servala diede felice incremento al-
1' allargamento urbano fuori del Pomerio. 

Da notarsi che subito dopo stipulata la nuova con
venzione con la Società triestina tramway, il Comune, 
per iniziativa del compianto Podestà Scipione de San
drinelli, deliberava l' inizio d'un servizio tranviario comu
nale, con la creazione di quella linea ·N. 1 da Piazza Carlo 
Goldoni a S. Sabba, che doveva poi in un secondo tempo 
essere completata da una linea San Sabba-Servola-Bro
letto-Gallerie. La guerra impedì l'effettuazione della se
conda parte del progetto ma portò, con la sua fine, al 
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rt::alizzo dell'altro progetto previsto nella convenzione del 1898, cioè la municipalizzazione di tutti i servizi tramviari urbani. 

Municipalizzato il tram, dal 1. gennaio 1921, fu necessario per un periodo non breve destinare gran parte degli utili d'esercizio a riattare l'arredamento stradale e aereo, a migliorare il parco ruotabile, a rinnovarlo parzialmente. Soltanto nel 1924 il Consiglio potè porre l'Azienda del tram sotto la direzione d'una Commissione amministratrice, presieduta dall'illustre e venerato patriotta comm. ing. Luigi Mazorana e composta dei cittadini cav. Francesco Balis, cav. Carlo Blasinig-Bondi, ing. Umberto Cohen, dott. Francesco Froglia, avv. Alfredo Tarabochia, ing. Giuseppe Visconti. La Commissione trovò molto lavoro preparato, molti progetti di riforma e miglioria concretati e deliberati. Così che già nel secondo semestre del 1924 si attuava l'allacciamento delle due Stazioni ferroviarie; al principio del 1925 si sistemavano i binari al Centro urbano, trasportando lo svolgimento delle comunicazioni fra il nord e il sud della città dal mezzo ali' esterno della Piazza Unità; inoltre si creava il girone di Piazza della Libertà, per rendere possibile la creazione di comunicazioni regolari fra i sobborghi di S. Sabba e S. Giacomo da una parte e quello di Guardiella dall'altra, con la zona del Punto Franco V. E. III. Così già nel 1925 il Tram comunale aveva rimaneggiata felicemente la sua rete creando linee dirette fra il centro e la periferia. - Successivamente si ultimarono i lavori per il nuovo percorso della linea per Servola, attraverso le due gallerie, e la via del Broletto. La linea stessa, che giungeva appena alla Casa degli emigranti, fu prolungata fino a pie' del Pogg"io di Servola (dove poi fu costruita una scalinata che abbrevia il percorso per giungere al centro del quartiere). II nuovo tracciato abbreviò di ben tre chilometri il percorso per giungere a Servola, con beneficio grandissimo del movimento e utile economico per tutti. Dal Boschetto a Servola, per S. Andrea, occorrevano 48 minuti di viaggio! Con il nuovo percorso il viaggio fu ridotto alla metà. 
L'Azienda tranviaria proseguiva poi il suo piano di miglioria e di ampliamento della rete, prolungando i binari dalla rotonda del Boschetto, per il viale Raffaello Sanzio, fino alla chiesa di S. Giovanni, dove fu pure costruito un girone. Questa estensione delle linee valorizzò, si può dire, tutta la conca di Guardiella, divenuta capolinea di tre linee: 2, 7, 9, che portano i passeggeri dalla Valle alla Stazione centrale, a Servola, a S. Andrea, cioè attraverso tutti i quartieri dell'attività industriale, commerciale e civile di Trieste. 

Nel 1926 fu messa mano alla costruzione della linea per il nuovo quartiere in formazione intorno al Palazzo di Giustizia. La linea nuova permise di instradare sul percorso delle vie Carducci-Milano-Roma anche la linea 9, sfollando il movimento troppo intenso sul percorso piazza Ooldoni-'Corso V. E. lII-'Piazza della Borsa. Ai primi di novembre 1926 la linea 10 veniva inaugurata con promesse di buon successo avvenire, il nuovo rione essendo in via di rapido sviluppo. Nello stesso anno si raddoppiò il binario di Corso Garibaldi, preparazione alla futura linea per Montebello, adoperando il viale Sidney Sonnino, già decretato e che sarà, sperabilmente, attuato nei prossimi anni. 
Nel 1928 si procedette alla complessa regolazione del nodo tramviario di Piazza Carlo Goldoni, divenuto, in seguito a tale sistemazione il più importante della città. La regolazione dei binari portò pure alla sistemazione della piazza tanto riguardo la pavimentazione quanto per l'illuminazione, con grande vantaggio dell'estetica e del decoro cittadino. 

Nello stesso anno 1928 l'Azienda tranviaria potè effettuare un altro grande lavoro: l'impianto della linea per il Rione del Re. Questa linea era stata promessa dal Comune nell'atto stesso in cui veniva decisa la creazione del Rione del Re: bisognava dare al nuovo quartiere, che si formava intorno alle belle caserme Vittorio Emanuele III, una comunicazione col Centro. Molte erano le va-

rianti proposte per quella linea. Il compianto Podestà Archi prescelse quella che serviva meglio agli interessi di un rione popolatissimo. La linea « 11 » - del •Rione del Re - fu inaugurata il 23 dicembre 1928, giustificando con il suo considerevole traffico tutte le previsioni ottimiste che avevano determinata la scelta del suo tracciato. Altre linee per ora non sono che nella fase dello studio o ... del desiderio. L'Azienda non ha provveduto in ouesti anni soltanto a estendere la rete e completarla ma ha provveduto pure al rinnovamento deH'armament~ ;tradale, ch'essa aveva ereditato già molto usato dalla Società privata. In questi anni tutte le rotaie furono sostituite da nuove, ciò che impose pure la riforma del sistema di impianto dei binari e l'adozione della loro saldatura autogena. 
Anche il parco rotabile fu in parte ristaurato, in parte rinnovato e aumentato. Erano 78 le motrici nel 1924, erano 124 alla fine del 1928; le 71 rimorchiate del 1924 sono, divenute 81 alla fine del 1928. Ora si attende l'approvazione del Ministero delle comunicazioni, per l'acquisto di altre 12 motrici ed altrettante rimorchiate, con le qual[ il traffico tranYiario di Trieste potrà essere vantaggiosamente intensificato. 
Soltanto l'accrescimento del parco rotabile, mentre ha facilitato lo sviluppo dei servizi in armonia alle esigenze del pubblico, ha portata all'amministrazione dell'Azienda una nuova preoccupazione: quella delle rimesse. le quali non bastano più a contenere il parco rotabile. E così che si è imposto all'attenzione della Commissione amministratrice dell'Azienda tranviaria, il problema dell'accentramento dei depositi e delìe officine in altra ubicazione dall'attuale. In un primo tempo si procedette· a sfruttare le rimesse di S. Sabba con opportuni lavori di adattamento e di ampliamento. Anche le rimesse di via Margherita furono adattate alle accresciute esigenze; ma si finì con l'arrendersi alla necessità d'un provvedimento definitivo ... almeno per una lunga serie di decenni. La località prescelta, in ragione della minore difficoltà di accesso (che si traduce in risparmio di energia, c10è di spesa), è stata la valle di S. Giovanni. II Comune acquistò a tal uopo due tenute (ex-Lauro ed ex-Vianello) ai lati del Viale Raffaello Sanzio, capaci di contenere i depositi per oltre 24:0 vetture, con fosse di visita, le officine di riparazione e l' installazione dei macchinari occorrenti per tutti i lavori, gli uffici del personale, l'amministrazione, ecc. ecc. 

II progetto di costruzione degli edifici è in via di attuazione, dopo di che converrà pensare alla finanziazione dell'opera, che dovrebbe essere resa più agevole dalla possibilità di utile realizzazione degli edifici e delle aree attualmente occupate dall'Azienda in via Giulia e in via Margherita. 

Cifre interessanti 
Del resto qualunque sacrificio dovesse essere soppor-· ·tato per la sistemazione dell'Azienda, esso- sarebbe ben presto ricompensato dal favore pubblico che rispose ad ogni miglioria introdotta dal servizio del tram. Lo sviluppo tramviario a Trieste fu lento nei primi anni, come lo dimostrano le cifre della statistica. 
Ma quando il servizio fu intesificato e alle poche e irrazionali linee parecchie nuove o migliorate furono aggiunte, il pubblico utente mostrò di gradire le migliorie e di voler assecondare lo sforzo che l'Amministrazione faceva. 
Nel 1924 avevamo soltanto 54 tram al giorno in movimento sulle varie linee. !Divennero 82 nel 1928. Sono ora 90. I chilometri erano 11.000 giornalieri nel 1924, salirono a 19.600 nel 1928; sono oggi 31.178. I passeggeri, eh' erano soltanto 7.037.067 nel 1902, quando la popolazione della città era di 183.295 abitanti, salirono a 23.759.587 nel 1924, a 35.277.523 nel 1928, mentre neI primo semestre di quest'anno raggiunsero la cifra di 23.190.033, cioè poco meno di tutto il 1924 ! 
Ma bisogna aggiungere a spiegazione di questo considerevole incremento, che il numero delle linee, ch'erano 
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sei quando il servizio fu municipalizzato, è salito a undici, 
e che la lunghezza d'esercizio, ch'era di chilometri 27 e 
m. 512, è ora di chilometri 50 circa. 

Il compito futuro 
,Roma non fu costruita in un giorno; neanche le reti 

tranviarie di una città possono estendersi e ampliarsi 
sotto i colpi di una bacchetta magica. Vi sono certamente 
interi quartieri cittadini o suburbani che desidererebbero 

tadini a suggerire l'adozione di linee automobilistiche in 
sostituzione delle troppo dispendiose linee tranviarie. 
Perciò la Commissione amministratrice del Servizio in
c .. ricò di accurati studi il Direttore del Servizio. A questo 
scopo il direttore si recò anche in altre città, non solo 
costruite in pianura, ma ricche di strade con forte pen
denza come la nostra, per conoscere le reali condizioni 
di fatto delle varie linee d'autobus istituite in cambio di 
linee di tram. In nessuna città i risultati economici si pre
sentarono in tale guisa da consigliare l'adozione di quel 
sistema. Nella nostra città non potrebbero essere attuate 

Densità della circolazione tranviaria al 1° luglio 1929 

di vedersi attraversati da una o più linee tranviarie. Ma 
le condizioni economiche generali e la situazione partico
lare della nostra città non consentono slanci non diretti 
dalla prudenza. Prima della guerra, in molte città lo 
sviluppo tranviario precedette Io sviluppo urbano; a 
Trieste esso cercò di procedere di conserva; oggi la 
prudenza consiglia di lasciare che lo sviluppo urbano 
preceda quello tranviario. 'Sopratutto per la ragione fi
nanziaria che non consente ali' Azienda di creare linee 
nuove che a priori sarebbero passive, in attesa che i rioni 
nuovi, sviluppandosi, apportino al tram il contingente di 
utenti necessario a coprire la spesa e a offrire un mar
gine di onesto reddito. 

Il ritardato accoglimento di alcune richieste di linee 
nuove o di prolungamento delle attuali, spinse alcuni cit-

che linee d' autobus con motori a combustione interna 
(dati i dislivelli stradali da superare). Ma la spesa di 
esercizio si risolverebbe in una perdita considerevole. 
Di fatti mentre occorrono lire 2.60 per vettura-chilometro 
di una linea tranviaria triestina, ci vorrebbero lire 4.50 
per vettura-chilometro d'autobus. In tutte le città le linee 
d'autobus sono passive e gravano le Aziende tranviarie 
o i Comuni. Ma si tratta quasi in tutti i casi di Aziende 
floride o di Comuni ricchi. 

A Trieste i problemi tranviari per fortuna sono ormai 
divenuti meno urgenti, in quanto quasi tutti i rioni sono 
serviti dalla rete attuale sufficentemente. 

Fanno eccezione, per alcune loro parti, i rioni alti 
(S. Giusto, S. Vito). iPer quest'ultimo rione, una linea che 
partisse dal Campo Marzio, salendo per via Murat, e 
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percorrendo le vie Revcre, Franca, Bellosguardo, per r·iungcre alla parte superiore di via O. R Carli, percorrnrebbe oltre un chilometro e 300 metri. La spesa salirebbe a circa lire 1.380.000 in cifra tonda, che Ì'Azienda ora non è in grado di affrontare. L'Azienda ha dovuto rinunziare, per difetto di mezzi economici al raddoppiamento del binario della «6» (viale Regina Elena) da prolungarsi fino ai bagni di Barco la; ha dovuto rimandare a miglior tempo il raccordamento del binario del viale Rer ina Elena, a quello .di Roiano (per via S. Teresa); ha dovuto respingere le domande di prolungazione della iinea 10 (Fabio Severo) fino al Ponte dei molini (incrocio F. Severo-Cologna). La linea per S. Vito senza la sua prosecuzione da via O. R. Carli a via Paolo Veronese, sarebbe una linea monca, di saltuaria frequentazione e quindi di scarso rendimento. Bisognerebbe completarla; ma per ciò converrebbe cominciare dal costruire le ~ trade che sono ora soltanto scg-nate sulla carta, per 

raggiungere la vetta di S. Vito e di là il versante opposto (via Bramante), per essere messa in comunicazione col binario della linea « 1 ». 
Per quanto riguarda la linea per Montebello, pure molto reclamata, la Direzione del Servizio ha già approntato il progetto; ma anche per questa occorre costruire la strada (il nuovo viale Sidney Sonnino) e procedere al finanziamento per tutto il tronco, non breve, Giova sperare che si avrà presto la prima e che si potrà trovare agevolmente 11 secondo_ 
Di altre linee oggi non c' è nemmeno la possibilità di fare previsioni. Ma non bisogna essere pessimisti: Trieste è la città dalle molte vite; lo dice anche il suo nome; già ~i intuiscono i sintomi d'un nuovo balzo innanzi sulla via dello sviluppo. Allora si potranno attuare wtti i progetti antichi ed elaborarne di nuovi sotto l' imperativo categorico della febbre di cJescenza dell' Emporio lanciato nuovamente verso più vaste fortune. 

Fasti e nefasti di casa nostra 
Giugno 

1 - 1427 - Federico de Mercatelli condotto la seconda volta rettore degli scolari. 
1843 - Aperti i nuovi Cimiteri, degli Israeliti, Luterani, «Grisoni» e dei Militari. 

2 - 1839 - Con codicillo di questa data Domenico Rossetti lega alla Biblioteca Civica la sua Raccolra Petrarchesca-Piccolominea. 
3 - 1509 - I Veneziani abbandonano la città, occupata dal 6 maggio 1508. 

1843 - Viene inaugurato, con un discorso di Pietro Kandler, il Museo Lapidario. 
1882 - Dimostrazione di lutto per la morte di Giuseppe Garibaldi; la polizia arresta alcuni cittadini. 

4 - 1849 - I facchini tumultuando minacciosi chiedono aumentata la paga o data in argento. Il Governo vieta ogni «attruppamento» e impone di accettare la carta nel suo pieno valore nominale. 
5 - 1601 - Scoppia la peste, che infierisce fino al 26 luglio. 1621 - Rinaldo Scarlichio confermato vescovo di Trieste da papa Gregorio XV. 
6 - 1620 - Nasce Vincenzo Scussa, storico triestino. 

1736 - Carlo VI costituisce il Borgo delle Saline, che appena nel 1750 il Comune, rinunciando a un credito, potè unire alla sua giurisdizione. 
1815 - Arriva Carolina Murat, già regina di Napoli. 
1848 - La flotta piemontese-veneziana si presenta davanti Trieste e, dopo essersi avvicinata, alle 10 e ¾ di sera, alla batteria del porto, nella notte riparte. 

8 - 1754 - I Gesuiti inaugurano la «Cattedra d'idrografia» (Scuola Nautica), con 21 discepoli. 
1768 - Muore assassinato, nella Locanda Grande, l'archeologo Giovanni Winckelmann. 

10 - 1659 - Le Monache di San Benedetto si rivolgono al Capitano e al Consiglio perchè diano l'ordine si chiuda la portella aperta dai Gesuiti sul tetto del loro Collegio. 12 - 1418 - Il Consiglio minaccia il bando a chi avesse relazioni con cittadini banditi. 
1448 - Ingresso solenne del vescovo di Trieste Enea Silvio Piccolomini. 

13 - 1848 - L'ammiraglio Albini proclama il blocco di Trieste, da cominciarsi il 15. 
14 - 1661 - I daziari del vino pregano il Consiglio di far valere i privilegi della Città che obbligavano i Carintiani a provvedersi di vino da Trieste, non dallo Stato Veneto. 1735 - La grandine devasta la campagna di Zaule, San Sabba e Servala. 

15 - 1610 - Il conte Ascanio Valmarana, nominato il 15 maggio capitano imperiale, si presenta al Consiglio, che non vuole riconoscerlo se non prestava il giuramento. Il Governo, a cui ricorrono le due parti contendenti, dà ragione al capitano, perchè il Consiglio «avrebbe dovuto sapere aver esso giurato dinanzi alla Camera di Graz». 

1701 - Un rescritto imperiale commette ai Giudici di «i-nhibire alle Barche forastiere et estranee il carico, et transportodelle merci, sin tanto le loro proprie barche triestine non sijno pienamente caricate». 
16 - 1704 - I Giudici partecipano al Consiglio i provvediment-i df soccorso spirituale e materiale presi contro la minaccia delle navi francesi e spagnuole che si trovavano nelleacque di Pirano, al «Porto delle Riose». 
20 - 1656 - Vanno a Vienna oratori a recare i gravami del Comune contro il capitano imperiale Francesco Gasparo Brenner. 1663 - I Giudici Rettori vengono condannati dal Capitano a 500> lire di multa per aver offeso il s•indacato costituito a giudicar l'opera del vicario. 

1816 - Giunge a Trieste la principessa EHsa Baciocchi, sorella di Napoleone. 
1857 - Alle dodici e mezzo entra nella Stazione il treno di prova, formato dalla locomotiva Trieste e di quattro• carrozzoni. 

21 • 1699 - Composizione della lite che da oltre un anno durava fra la Congregazione dell' Immacolata Concezione della B. v _ Maria e i Canonici, i quali contro la Nobiltà favorivanoi «villani». 
1846 - Nel giardino del Campo Marzio si tiene la Pr<ima lotteria «di doni », a favore dell' Istituto dei poveri. 

23 - 1420 - Il Consiglio Maggiore. per certe dicerie -inquietanti, ,delibera che i Giudici insieme con dieci «buoni uomini»provvedano al bene della Città. 
~4 - 1629 - Il vescovo Rinaldo Scarlichio minaccia la scomu,nica ai Giudici Rettori se ancora senza sua licenza facessero, sanare le campane del Duomo. 
26 - 1640 - Convenzione fra la Città e i Gesuiti, i quali ri.nunziano• a parecchi dei privilegi concessi loro da Ferdinando IL 

1744 - Il rettore del Collegio dei Gesuiti, violando la convenzione stipulata col Comune, dichiara che per giudicare alcuni scolari, stati assaliti giorni prima dalla sbirraglia, voleva eleggere un giudice speciale anzichè ricorrere ar vicario del maleficio. Il Comune si oppone. 
27 - 1739 - Fuori Riborgo viene moschettato un ussaro che aveva tentato di suscitar ribellione nel suo reggimento. 

1869 - Nel Teatro Mauroner la Società Operaia Triestina eleggela sua prima presidenza. 
28 - 1552 - I Giudici e i Provvisori inviano a re Fer<lina41do urr particolareggiato memoriale sugli arbìtri e<l abusi def capitano Giovanni de Hoyos. 

1819 - Si ammirano gli esercizi d'equilibrio di g,iocolieri deI Bengala. 
29 - 1846 - A San Giusto Tedeum per l'elez,ione di Pio IX. 
30 - 1549 - Viene pubblicata la risoluzione sovrana che annunzia: ess_ere stato creato vescovo di Trieste Antonio di Castilegio. 

G. B. 
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IFLIOTEOA. 

dall'Istituto lffll' il promuvimento nelle ~lccols m~ustrlB 
per Trieate, I' Jatrla e il cvnaro 

La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

IL BAGNO COMUNALE DI VIA PAOLO VERONESE 

Dalla fine della guerra, causa la deficenza d'acqua il bagno comunale di via Paolo Veronese era rimasto chiuso, con grande disappunto della popolazio,ne dei rioni alti. Ora però, ,in previsione della felice soluzio,ne del problema dell'acqua, della quale i cittadini potranno godere i risultati entro poohi mesi, 'il Podestà, dispònendo d<i un credito inserito a questo scopo nel Bila,ncio -di previsione 1929, ha deliberato di far procedere alla ricostruzione in cemento armato dei coperti, del locale delle caldaie ed annessi, del bagno di via Paolo Veronese, co,n la spesa di lire 23.000. I lavori saranno eseguiti immediatamente. 

LA CAiPPBùLA MORTUARIA DI S. ANNA. 

Il Cimitero comunale di S. Anna ha avuto in questi ultimi due anni le cure ,particolari del Comune. Nel corso de.Jl'anno saranno regolati e incatramati i viali, costruite nuove cripte, estesa la rete idrica e quella dell' illuminazione. Ora sono state prese altre deliberazioni: di spendere lire 5000 per l' impianto di fior-i, di collocare nei viali cestini di ferro per la raccolta dei rifiuti, di ristaurare e adattare la vecchia cappella mortuaria della Necropoli, per il quale lavoro è stata appunto inscritta nel bilancio la somma di lire 10.000, e di costruire canali di drenaggio delle acque del terrapieno dei loculi (lire 10.000). 

PER LE CASE BALILLA. 

.. La Casa Balilla.... «Enrico Toti» di via del CasteUo, (S. Giusto) chiese al Comune una spalliera svedese. Il Podestà ne approvò l'acquisto con la spesa di lire 400. 

LE BIBLIOTECHE POPOLARI ALL' O. N. DOPOLAVORO. 
Com' è noto. con deliberazione del 21 giugno 1926 la Giunta comunale aveva soppresse le sedi cittadine delle Biblioteche popolari, affidandone il materiale libri alla Socie,tà ,dell'Università popolare Triestina, che doveva aprire in città una sala di lettura e una biblioteca circolante. La Società dell' U. P. non potè effettuare -tale divisamento per manca,nza d,i locali adat,ti. Ora l' Opera nazionale del Dopolavoro (di cui l' U. P. fa parte integrante) s'è offerta di assumere la gestione ,delle Biblioteche popolari comunali verso un contr-i.buto annuo di lire 10.000. Nel bilancio del Comune, fino al 1926 erano stanziate a questo scopo lire 22.000, che furono nel 1926 ridotte a lire 12.000 per ,il funzionamento delle Biblio,teche nel solo territorio. L' O. N. Dopolavoro con la sua offerta l!)rovvede a far funzionare le Biblioteche tanto in città che nel territorio. Il Podestà deliberò di accettare l'offerta a datare dal 1. aprile, verso il contributo annuo di lire 10.000. 

IL COMUNE E L' O. N. MA TERNIT A' E INf ANZIA. 

In ogni tempo il nostro Comune espl,icò azione corrispondente agli intendimenti della benemerita Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell' infanzia. Innumerevoli istituzioni passa,te ed esistenti, ·e v,istosi contributi inscritti da tempo immemorabile in tutti i bilanci, attestano questa ,pa_r,ticolare sollecitudine del Comune di Trieste. Si comprende perciò che il Podestà ritenesse doveroso ed opportuno che il Comune dimostri la sua completa a,desione all'opera altamente umanitaria e sociale esplicata dall' O. N. M. I., anohe con l'aderire a far parte dell'O1Pera stessa in qualità di socio perpetuo. A tale scopo il Podestà deliberò la spesa di lire 1000. 

LO SPARO DEL MEZZODI'. 

Com' è noto, per rag-ioni di economia generale, alcuni anni fa era stato soppresso lo sparo del cannone a mezzodì. I cittadini chiesero subito il ripristino della vecchia usanza e il ,Comune si fece interprete del desiderio di tutti, dichiarandosi disposto a sopportare la spesa occorrente. L'Amministrazione militare chiese l'assicurazione da par-te del Comune, che la spesa per la polvere da sparo le sarà rimborsata, inoltre domandò che il Comune provvedesse alla costruzione, sul molo fratelli Bandiera, d'una baracchetta necessaria alla custodia del cannone, con una spesa massima preventivata di lire 650. Il Podestà, appreso che la spesa annua per il consumo di polvere da sparo non supera le lire 800 circa, ,deliberò di assumere a conto del Comune il rimborso della spesa per la polvere occorrente per la segnalazione del mezzogiorno mediante il colpo di cannone sul molo Fratelli Bandiera e di approvare l'accennata spesa per la baracchetta per il cannone. 

«EL TRANSLATADOR DE LE LETTERE TODESOHE». 
Nelle veccbie carte del Comune si trovano registrate ogni anno le spese sostenute per «el translatador de le lettere todesche», ossia traduttore degli atti che venivano al Comune nostro dalle autorità ducali, arciducali o imperiali. Dopo il periodo giuseppino la lingua tedesca era sta.ta imposta ai funzionar,i del Comune. come una «co~ noscenza necessaria», e negli ultimi decenni della dominazione straniera come una «conoscenza obbligatoria». La Redenzione a,bolì questa condiz•ione innaturale e arbitraria ... e fece tornare al «translatador». Una deliberazione del Podestà assegna ora un compenso di lire 400 ad un funzionario dell'Ospedale Regina Elena, che negli anni 1926, 1927 e 1928 provvide a traduzioni di atti e documenti vari dalla lingua tedesca ali' italiana. 

IL PASSEGGIO DI S. ANDREA. 
La strada aperta lungo la costa del promontorio di S. Andrea, fra il Campo Marzio. e il Poggio di Servala, da molti a,nni non è più un pubblico passeggio - salvo nel tratto fra il Campo Marzio e lo Stabilimento tecnico triestino, e questo per i viaJ.i superiori ~ tutto il resto è strada pubblica percorsa da trams, camions, carri, vetture, autos. I cantieri, le molte industrie, la costruzione del Punto franco «Duca d'Aosta» e dello Scalo dei legnami, ne hanno fatto anz•ichè una passegg-iata, una grande arteria sulla quale può svolgersi un grande traffico. 
Perciò alcuni mesi fa il Comune stipulava con le Cooperative Operaie il noto contratto di permuta di terreni, per poter allargare convenientemente la via nel punto dove più forte si manifestava il bisogno di spazio per l'accresciuto movimento. Ora.si deve procedere ,alla sis,temaziione del tratto in questione, per la quale il Bilancio di previsione dell'esercizio 1929 del Comune prevede una spesa . di lire 480.000. Il Podestà deliberò di procedere a quella sistemazione, con la spesa di lire 310.125 per i lavori di canalizzazione e di costruz,ione del corpo stradale, da affidare a,d impresa medi.ante asta pubblica ad unico incanto al migliore offerente e con quella di lire 169.875 per l'acqui,sto dei tubi di grès del,Ja fognatura e per la pavimentazione da eseguirsi in economia del Comune. 

L'ALABARDA AGLI AVANGUARDISTI. 

Il Podestà deliberò di acquistare 600 alabardine di metallo bianco, perchè ne sia,no fregiate le divise dei 600 nuovi militi che dalle falangi deg!ii avanguardisti passarono il 21 aprile u. s. nella 58.a Legione ,del,Ja M. V. S. N. 

IL CURATORJO DEIL MUSEO tDI BEILLE ARTI. 
Il Podestà, in seguito alla decadenza dal mandato per compiuto triennio del Curatorio del Museo civico di Belle Arti, e in seguito alle dimissioni del suo Presidente comm. Remigio Tamaro, deliberò di nominare. per un triennio, a membri del Curatorio i signori: cav. Giannino, Angelini, arch. comm. Ardui,no Berlam, Ugo flumiani, arch. Umberto Nordio, dott. Livio Ragusin-Righi, gr. uff. Guido Segre e avv. Mario Sofianopulo. 

BANINE AVRA' UN ABBEVERATOIO. 
I vilici ài Banne (che un tempo si chiamava Busello) hanno rivolta istanza a,l Podestà perchè la loro f.r.azio.ne sia fomi.ta d'un a,bbeveratoio con a-equa corrente, per il loro bestiame. Il Podestà, aderendo alla richiesta di quei viillici, approvò la spesa occorrente di lire 3300, che sarà impostata a carico del bilancio del Servizio comunale degli acquedotti per l'esercizio 1929. 

UNA CESSIONE DI AREE COMUNALI. 
fin dal 4 novembre 1918 l'Amministrazione ferroviaria italiana prese possesso - presso l,a stazione di Opici,na-Campagna - di tre frazioni d' area comunale (N. 3104, 2704, 2808) della superficie complessiva di m. q, 15.847. In data 12 maggio 1923 il Ministero, a richiesta delle ferrovie dello Stato, emanava un decreto urgente e indifferibile, con cui si pronunciava l'espropriazione di quelle aree per scopi ,di pubblica utilità. Il Comune domandò a tempo debito ,risar,cimento per il periodo di occupazione prima e indennità di espropriazione dopo l'accennato decreto. Le ff. -deìlo Stato si sono dichiarate disposte a versare nel Comune così il risarcimento come l'indennizzo, proponendo la somma di lire 14.847 per indennizzo di espropriazione e lire 6.253 per l'occupazione temporanea delle aree. Cònsiderato che tali offerte sono state dagli esperti dichiarate accetta,bili, il Podestà deliberò di accettarle. 
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PROVVEDIMENTI PBR VILLA OPICINA. 

Anche i villici di Poggioreale (Opicina) chiesero al Podestà la 
costruzione di un abbeveratoio per i loro animali; inoltre dimostra
rono la necessità di aprire in quel folto abitato una fontanella pub
blica. Il Podestà fece inscrivere nel bilancio del Servizio comunale 
degli acquedotti, per il 1929, la spesa di lire 8800 per l'apertura d'una 
fontanella e la costruzione d'un abbeveratoio a Poggioreale (Opicina). 

UN' ALT.RA PONTANBLLA A S. CROCE. 

La frazione di S. Croce è stata sempre la ben~amina del Co
mune, forse perchè quei villici si mostrarono sempre molto affezio
nati alla città. Anche ora (dopo altre molte provvidenze) il Podestà 
ha decisa la spesa di lire 8000 per la trasposizione di una fontanella 
e per la costruzione di una nuova, con le relative condutture e ca
nali di scolo nella località di S. Croce. 
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CONSBRVAZIONE E RISTAURO DI STABILI COMUNALI. 

II Podestà approvò inoltre le seguenti spese (entro .i limiti del 
Bilancio): 

di lire 24.000 per il ristauro della Pia Casa dei poveri; 
di lire 3500 per la riparazione della scala e del lastrico del 

cortile della scuola «Nazario Sauro»; 
di lire 7800 per ristauri alla scuola d,i Prosecco; 
di lire 9000 per la sistemazione dei tubi di scarico ,dei cessi 

della casa comunale N. 43 del Corso V. E. III; 
di lire 1.895.85 per riparazione alla chiesa di S. Giacomo (la 

metà della spesa sarà rifusa dal fondo di religione); 
di lire 20.000 per riparazione e ricoloritura di una parte delle 

finestre dell'Ospedale Regina Elena; 
di lire 10.000 per il ristauro e la ricoloritura -dei serr,a,menti del

l'edificio comunale di via d'Annunzio 5 (palazzo modello); 
di lire 10.000 per la sistemazione dei cessi ed anticessi del pa

lazzo municipale. 
















































































































