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I filllNIONi ADRIATICA 01 SICURTÀ I 
I Fondata in Trieste nel 1838 1~ 

Capitale sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000.- ' 
Versato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000.--
Garam,ie al 31 dicembre 1927 ............. » 527.754.808.- ~ 

I 
Cauzione depos. presso il R. Governo . . . . . . » 183.223.652.-1 
Risarcimenti pagati dalla fondazione della Com- ~ 

pagnia ................................ » 4.637.914.984.- ~ 

I 
Assume a condi:lioni vantaggiose: i~~ 

Aasicurllzioni Vita Assicurazioni Furti 
Assicurazioni Rendite Assicurazioni Trasporti 
Aaaicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli 

Assicurazioni Grandine ,;. 

I Informa!l.ioni presso la I 
a Sede !e~!~!~o ~!ItaJO~}ellj~ii~ ;).!l~n!, aYl!l.:!~~~Di 35 ~ 
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] R. PUschel & Co. -Trieste 
Carni fresche e congelate - Animali minu1i -

Pollarr-ie e selvaggina - Conserve alimentari 

Fornitori delle Società di navigazione 

Trieste (9) 

UFFICI: Via Geppa N. 6 - Magazzini e Frigoriferi: Punto Franco Vitt. Em. lii 

Hangar 3 Frigorifero 1.Cosulich" 

lnd. Teleg., PUESCHELCO • TRIESTE • TELEFONO N. 51-02 

Codes, 5th e 6th EDITION A. B. C.· BENTLEY' S LIEBER' S - C. P. E. Trieste, 11686 

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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i Società Italiana Pirelli i 
J A noni;~ tt;~t ~;sa;~;;~;t·ooo i 
i Piaz:: .. ?.:'=i: ,t• I I 
! A) Fili e cavi elettrici isolati (aerei, sottomarini, per energia, \li 
~ per telefoni, per telegrafo) materiali isolanti ed accessori per f 
t elettrotecnica. W 
f B) Pneumatici e gomme piene (per automobili, motocicli, aereo- i 
t plani, velocipedi, carrozze). W 
! C) Articoli in gomma elastica, guttaperca, ebanite, tessuti gom- i 
! mati, amianto ecc. (per uso industriale, agricolo, militare, Ì 
f sanitario, ecc.) f 
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Fonderia Ghisa e Metalli 

Fratelll 6_ A_ Stabar In Antonio 
TRIESTE 

Fabbrica: Monte di Servola 625 - Telef. 8765 
Telegr.: Fonderia Scabar - Trieste 

Officina meccanica e impianti completi di fabbriche e 
riparazioni macchine in genere. - Fonderia artistica 
con annessa officina di cesellatura perfezionata. -
Fusioni monumenti, busti, ornamenti, decorazioni 

sepolcrali, ecc. 

PREVENTIVI A RICHIESTA 



CEMENTO FUSO 
RAPIDO INDURIMENTO - ALTISSIME RESISTENZE 

INATTACCABILITÀ ALLE ACQUE SALINE 

Blocco d1 Cemento Fuso di 50 tonnellate messo in opera 
dopo 12 ore dal getto, al Porto Duca D' Aosta di Trieste 

SOCIETÀ ISTRIANA DEI CEMENTI 
TRIESTE - VIA R. PITTERI N. 8 

Il 
11 
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g ONORATO GORLATO ~ 
fil IMPRENDITORE E PROPRIETARIO DI CAVE -, 
~ Uffici : Muggia - Trieste - Via Lazzaretto Vecchio N, 13 - Telefono 54-IO '! 
Q --=--- :, 
., Lavori stradali e marittim i - Produzione pietra calcare ed arenaria ~ ~ greggia e lavorata dalle proprie cave d, Trieste ed Istria o f Trasponi marittimi ~ 
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Prima Prcmiafa fabbrica 
di 

Cialdoni, Cialdi, Sforo 
Succ. di 

A. V. BETTIO 
Casa fondata nel 1834 

Servola di Trieste - Telefono N. 8763 ,. 
Specialità di cialdoni • Qualità insuperabfle 

!Fornitori della Pronedilorla 
della ,,cosollch Une" e ,,lloYd Triestino" 

Ja ~arf & Jnoòima ~ettentrionalf 
Società Assicurazioni e Riassicurazioni 

____ Capitale Sodale Lire 10000000 interamente versato----

ESERCISCE I SEGUENTI RAMI: 

Incendi, Furti, Infortuni, Responsabilità civile verso 
terzi, Guasti alle macchine industriali durante il 

lavoro, Trasporti marittimi e terrestri. 
CONDIZIONI Dl POLIZZA LIBERALI - TARIFFE MITI 

Filiale: TRIESTE, Via Mazzini 13, I p. - Tel. 42-17 
(già ,,PROVIDE.NTIA" ex ,.NORTH BRITISH AND MERCANTILE") 

C. P. E. 6470 - Telegrammi, ASSIAR • TRIESTE 
Conto corrente postale N. I l/1653 • Caoella postale N. 404 (Trieste-Cenlro) 

--- AGENZIE IN TUTTA ITALIA ---
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BAGNO ROMANO i 
TRIESTE 

VU S. APOLLINARE N. 1 TELEFONO N. 79.72 
Stabilimento di I.o ordine allestito col massimo confort mo

derno e secondo le più scrupolose norme dell'igiene, 
Bagni a vapore ed aria calda da secoli riconosciuto il miglior 

rimedio per reumatismi, gotta, artrite e pinguedine. 
La scienza medica moderna insegna che an che per persone sane 

I 
que,ti bagni costituiscono il migliore e più potente mezzo igie
nico di pulizia e disinfezione del corpo e nello stesso tempo 

presena cb raffreddori e cl.ltarri. 
Ilag·ni a conca e doccia - !\!assaggi - Callista - Barbiere -

Grandi bacini d' acqua calda e fredda - Riscaldamento centrale ~ 
Propria lavanderia a vapore, H 

Orario: giorni feriali dalle 'i.30-19; domeniche e feste dalle 'i-13. ~ 
Direttore propr. ENRICO PRElìEL ~ 
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o ~ o 8 Emporio Stoffe per mobili, Cortinaggi e 'Cappeti 8 8 Fabbrica Bandiere e Segnali internazionali g 

~ DREOSSI & LORCET - Trieste ~ g PIAZZA DELLA BO~SA N. 7 - TELEFONO N. 41-13 ; 
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LASTRE DI VETRO comuni e incise di qualsiasi qualità 

PIETRO SIROTICH 
TRIESTE 

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

SI ESEG\JISCE prontamente lavori in lastre a domicilio come 
pure coperture e riparazioni in genere per Trieste e la Venezia 

Giulia. 

DEPOSITO LASTRE DI VETRO e CRISTALLI. Specchi lisci con 
faccetta ret tangolare e sagomata, Cristalli e lastre incise di 

qualsiasi qualità e dimensione. 

PREZZI MODICI PREZZI MODICI 

□e----+ e+--- e-----+ e+--- == e--++ e+--- e+---- e+---- e-------++-r oc::::==============io.::::::======= □c::==============:::i□ 
~m}•~,~~!~ v!~ola A~!~~~!,!~R~~!~~ ~ ~ NAVIGAZIONE ~l!~E~T~RIESTINA s. A.~ 
r:lede m g;·,cste: Vw 7(. !limeus, .IJ Yelifono mt. 82-3.IJ ~ ~□ Linee: NORD ATLANTICO _ NORD PACIFICO o~ 
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ASSfCURAZfON( GENERALI i~~eezfoC:.~~et~~~~~:~r:~~T.,!UESTE 
Capitale oocialo interamente venato L. 60,000.000 Società Anonima ietltuita nell'onno 1831 Fondi di garan•ia al 31 dic. 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 r~sparmio: ,, 12.600.000.-

* 
Generi alimentari - Carni congelate 

e fresche - Stoviglie - Vestiario 

COLOR!rlC/0 3AN GJU3TO 
TRIESTE 

Vicolo delle Rose, 15 · Telefono 97-91 

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

ANf!RUGG/Nf ,SPECIAL!. 
Vernici a spirito per mo
delli; cappelli di paglia 

Assume pure la coloritura di 
qualsiasi lavoro tanto in ferro 

cfie legno. 
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I Fabbricazione di bullonerie lucide, Viti, I Vini - Liquori - Conserve alimentari 

delle migliori marche Dadi, Pezzi sagomati, Rubinetteria -
tutte le lavorazioni in serie compresi i 
piccoli montaggi. 

Via G. D'Annunzio, 2 Tel. 41 - 24 , ROJANo TRIESTE TELEFONO 62-:;9 lii 
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PREFERITE LA RINOMATA 

BIRRA PUNTIGAM 
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EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonamento annuo L. 50.- ~~ Un numero separalo L 5.-

(in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. In vendila presso le prmc1pah librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO II. ••••••••• TRIESTE, LUGLIO 1929 - ANNO \711 l•••••••••I N. r o 7. 

SOMMARIO ----------------. 

PARTE PRilVIA: L'INAUGURAZIONE DEL BUSTO A CARLO DE MARCHESETTI (eon unailtustraxione). - UNA GLORIA TRIESTINA: 

IL PITTORE UMBERTO VERUDA (con quindici iltustmxioni). - L'UNIFICAZIONE DELLE AZIE~DE COMUNALI ELETTRICITÀ, 

GAS E ACQUA POTABILE. -- I SESSANT'ANNI DI APOSTOLATO ITALIANO DELLA SOCIETA OPERAIA TRIESTINA (con due 

illustrax,ioni). - LA VITA DEL COMUNE. - FASTI E NEFASTI DI CASA NOSTRA. - PARTE SECONDA (Statistica): KOTE 

ILLUSTRATIVE SUI DATI STATISTICI CONTENUTI NELLE TABELLE: METEOROLOGIA (con cinque _grafici). - MOVIMENTO 

DEMOGRAFICO NEL MESE DI MAGGIO NEI VARI QUINQUENNI DEL PERIODO DAL 1874 AL 1928 E RAFFRONTI COL 

MAGGIO 1929 (con sei _grafici, qucittro dei qucili a colori/. - TABELLE STATISTICHE: MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE. -

DEMOGRAFIA. - PREZZI E CONSUMI. - ASSISTENZA SANITARIA. - IGIENE E POLIZIA SANlTARIA. - ANNONA. -

EDILIZIA. - BIBLlOTEOHE E MUSEI. - NOTIZIE ECONOMICHE. - NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA. 

(Riservati tutti i "tl,iritti di riprodrwxione, tanto dette (oto_qrafie qua.nto de_qli articoli}. 

L' inauçJurazione del busto a Carlo de Marchesetti 
e delle nuove sale del Museo di Storia Naturale 

Il giorno 8 luglio ebbe 
luogo una semplice ma signi
ficativa cerimonia al Museo 
Civico di Storia Naturale. 
Nell'occasione dell' apertura 
di alcune nuove aule del Mu
seo è stato inaugurato il bu
sto di Carlo de Marchesetti 
alla presenza delle Autorità, 
di tutte le istituzioni culturali 
cittadine' e di numerosi amici 
e ammiratori dell' Estinto. 

Carlo de Marchesetti vi
de i natali a Trieste il 17 gen
naio 1850. Egli discendeva da 
una antica famiglia patrizia 
immigrata nel 1500 da Ber
gamo. Assolti gli studi nel no
stro ginnasio comunale, pas
sò ali' Università di Vienna, 
ove si laureò in medicina nel 
1874. Amante dei viaggi e de
le esplorazioni botaniche, co
nobbe a Bologna il Bertoloni 
e a Padova il de Visiani; er
borizzò a Roma e nell'Ab
bruzzo, e si recò nel 1875 nel
le Indie orientali a scopo di 
studio, toccando pure l'Egitto 
e l'Arabia. Già a 26 anni di 
età era stato nominato diret
tore del Museo Civico di Sto
ria Naturale, che :Egli diresse, 
con amore ed abnegazione, fi
no al 1921. Era pure a capo del 
civico Orto botanico, al quale 
dedicò le sue cure, gratuita
mente, fino alla morte (1926). Carlo de Marchesetti. 

- I -

Amico ed allievo del Po
destà di Trieste Muzio de 
Tommasini, il giovane Mar
chesetti si dedicò, sotto la sua 
guida, allo studio della bota
nica, che Egli coltivò, con in
tensa passione, fino alla mor
te. Non c'è angolo della Ve
nezia Giulia e della Dalmazia 
ove Egli non sia stato a erbo
rizzare, per cui il Marchesetti 
era ritenuto giustamente, co
me uno dei migliori conosci
tori del nostro Paese e di tut
ta la costa Adriatica orien
tale. L'opera sua principale 

· nelle disciplinè botaniche è la 
«Flora di Trieste e dei suoi 
dintorni» pubblicata in occa
sione del cinquantesimo anni
versario della fondazione del 
nostro Museo (1896). Un'ope
ra ben maggiore, che doveva 
comprendere le piante fane
rogame di tutta la Venezia 
Giulia ed alla quale Egli de
dicò molti anni di indefesso 
lavoro fino all'ultimo giorno 
della sua vita, rimase pur
troppo incompleta. 

La meravigliosa attività 
del Marchesetti non si limitò 
alla botanica. Egli emerge an
che per i Suoi classici studi 
sulla paletnologia della no
stra regione. Ne fanno testi
monianza il pregevole volu
me sui Castellieri preistorici 



della Venezia Giulia (1903), dei quali Egli visitò oltre 400, 
e la sua monografia sulla Necropoli di S. Lucia (1893), 
ove Egli trasse alla luce una ricchissima suppellettile fu
neraria di bronzi ed urne. Altre raccolte paletnologiche 
sono state fatte con successo dal Marchesetti nelle necro
poli di Caporetto, Vermo, dei Pizzughi e di S. Canziano. 
Uno studio geologico sull'antico corso del fiume Isonzo, 
parecchi lavori sui mammiferi diluviali delle nostre ca
verne, una pregevole monografia sulla pesca nell'Adriatico 
ed una infinità di pubblicazioni minori caratterizzano l' in
defesso esploratore, il vero naturalista, lo scienziato di 
una erudizione eccezionale, enciclopedica. 

Prima di procedere allo scoprimento del busto di Car
lo de Marchesetti, il Podestà sen. dott. Giorgio Pitacco 
fece una lucida sintesi della storia del Museo di Storia 
Naturale. 

«Un'aspirazione vivissima del mai abbastanza compianto diret
tore dott. Mario Stenta - disse il Podestà - che a:! attuarla aveva 
prodigato tante ·intelligenti cure indefesse, è oggi, per merito del suo 
illustre successore, il direttore dott. Giuseppe Miiller, in gran parte 
realtà. 

Il Museo di Storia Naturale, fra i più ragguardevoli d'Italia, 
cresciuto e sviluppatosi intorno al nucleo della rac.colta di animali 
marini di :Enrico Koch, qui trasportata fin dal 1857, si è potuto fitial
mente ampliare nei locali messi a disposizione dal Comune e, pur con 
rr;ezzi parchi e modesti, assestare in modo di meglio rispondere ali' im
portanza delle sue notevoli raccolte e alle esigenze dei molti curiosi 
e studiosi che lo frequentano. 

Certo, 11011 essendo compiuti ancora i lavori di riadattamento 
del primo piano. non fu possibile sistemare quella più razionale distri
buzione del ricco corredo che è necessaria per dividere il Museo or
ganicamente, staccando la sezione zoo.!ogica dalla mineralogica e dalla 
geologica, entrambe di grande interesse per le rac:olte che conten
gono delle formazioni calcaree delle nostre caverne e dei fossili della 
Venezia Giulia. Provvedimento che potrà essere perfetto non appena 
saranno pronte e restaura te le aule al primo piano, già adibite a 
museo. 

Frattanto fanno bella mostra di sè e attraggono !"attenzione e 
l'ammirazione dei molti visitatori gli oggetti distribuiti e ordinati con 
criterio scientifico e pratico nelle sale del terzo piano di questo pa
lazzo già Birissini. 

Accenno alla sala Adriatica. con lo scheletro del capodoglio 
arrenatosi nel 1853 alla foce del Quieto. con le foche delle isole dal
mate, con lo squalo gigantesco catturato dal capitano J\forin nelle 
acque del Carnaro. con i due pesci luna del Golfo di Trieste, uno dei 
quali di dimensioni insuperate dagli altri esemplari finora noti: alla 
sala ornitologica con la collezione quas·i completa degli uccelli della 
regione; a quelle di anatomia comparata con la raccolta di scheletri, 
fra i quali, in una sala speciale, lo scheletro di un enorme elefante 
africano ucciso nel 1927 al lago di Tanganica dal triestino Umberto 
de Cicuta, il più grande che si conservi in· Itali:i, e con le colle
zioni dei rettili della regione al completo; alla sala con gli avanzi 
dei grossi mammiferi dilu\·iali delle nostre caverne; alla sala antro
pologica, opera paziente dei maestro Finzi e a quella di entomologia, 
materia nella quale ha conquistato fama mondiale il nostro dirett0rc, 
ed alla raccolta infine che contiene l'erbario di Muzio de Tommasini 
che per la quantità e la ricchezza delle piante conservatevi di ogni 
parte della Venezia Giulia è fonte inesauribile di consultazione e di 
stt:dio per i botanici italiani e stranieri. 

Oltre a questo ingente, paziente ed intelligente lavoro di rior
dinamento del materiale scientifico, il nostro direttore. con l'aiuto dei 
suoi assistenti preparatori, ai quali tutti rinnovo qui pubbliche grazie, 
ha completata l'opera di selezione e di registrazione degli innume
revoli periodici che da ogni parte del mondo pervengono per virtù 
Ji scambi. al nostro istituto, che sono riuniti con il loro schedario 
nella biblioteca che è accanto a questa aula delle conferenze e delle 
cerimonie. 

Fu inaugurata nel trigesimo della morte del direttore prof. Stenta 
ed è adorna oltre che della sua cara immagine, dei busti di due scien
ziati che del museo furono benemeriti benefattori e patroni, di Muzio 
de Tommasini e di Carlo de Marchesetti. 

Di questo naturalista e maestro elogiò non è molto da par suo, 
Mario Stenta, la molteplice, ieconda, illuminata attività. di mirabile 
direttore del museo per oltre quarantasei anni, di esploratore appas-

sionato della ricohiss,ima suppell~ttile fu,~er~ri~ ne~li s_cavi paletno
logici e di S. Lucia d Isonzo e dei Caste~hen. d. Istna, d1 dotto e pro
fondo illustratore. ~e)la _flo_ra della Vene21a. Gmha. __ Nulla io_ posso ag
giungere sui mentt ms1g111 del !½,archesetti che_ g1a non risulti docu
mentato negli atti e nelle a_mm1rate raccolte dt questo museo, come 
nella storia, non disprezzabile, della cultura della nostra città.» 

Indi, tra applausi, il Podestà concluse: 
«Mi accingo solo in nome di Trieste ad assolvere un debito di 

riconoscenza verso questo suo grande cittadino, che dopo averla fe
delmente servita ed altamente onorata. volle anche ricordarla nel suo 
testamento legandole la sua -preziosa o·,b!ioteca, il suo erbario egiziano 
e una fondazione cospicua. 

L'effige austera dello scienziato è scolpi,ta ,nel marmo che Gio
vanni Mayer ha magistralmente modellato e che io discopro, 

Ma la sua infaticabile opera egregia, le sue non comuni virtù 
sono scolpite nel cuore dei cittadini che ne r-ico11deranno sempre la 
onorata memoria. » 

Terminato il discorso del Podestà, prese la parola il 
dott. Plitek a nome della Società Adriatica di Scienze Na
turali, della quale il Marchesetti era Presidente per lunga 
serie di anni. Infine, parlò, a nome del Curatorio del Mu
seo, il Presidente cav. Luigi Guattacini, il quale espresse 
la più viva riconoscenza al Podestà sen. IPitacco, per il 
suo fattivo interessamento alle sorti del Museo e della sua 
sistemazione. 

Da ultimo i numerosi convenuti, accompagnati dal 
Curatorio e dalla Direzione del Museo, visitarono le nuove 
aule che completano il giro del terzo piano, in modo da 
mm dover rifare la via già percorsa. Una delle nuove 
sale comprende la ricca collezione di mammiferi diluviali, 
frutto delle fortunate esplorazioni del Marchesetti nelle 
nostre caverne. Vi si ammirano numerosi teschi e due 
interi scheletri dell'orso speleo, grosso mammifero con
temporaneo dell'uomo paleolitico. Degno di nota, per ra
rità, un teschio di leone della caverna Pocala, belva che 
viveva nella nostra regione nel periodo diluviale. E non 
mancava allora nemmeno il mammut, del quale si con
servano nel nostro Museo le ossa fossili raccolte a Citta
nova d'Istria. 

La saletta attigua è quasi totalmente occupata dallo 
scheletro di un gigantesco elefante africano, ucciso e do
nato al Museo dal nostro concittadino Umberto de Cicuta. 
1-: il più grande scheletro di elefante esistente in Italia ed 
il lavoro di ricostruzione, che era ben difficile, data la 
mole ed il peso de11'animale, è stato eseguito con rara 
perizia ed eleganza. 

Una terza saletta nuova contiene tutto il materiale 
antropologico che il Museo possiede, comprese le mummie 
egiziane. i calchi di alcune ossa del famoso unomo fossile 
di Krapina e la bellissima serie di feti umani. In una quarta 
sala si è iniziata la sistemazione del ricco materiale ento
mologico, che comprende oltre ad ammiratissimi esem
plari della fauna esotica, numerosi preparati biologici e 
tavole murali illustranti vari tipi di insetti che hanno im
portanza per l'agricoltura, la silvicoltura, l'industria e 
l'igiene. 

Le raccolte mineralogiche, che si trovano tuttora in 
una sala del terzo piano, verranno trasportate il prossimo 
anno nei nuovi ambienti al primo piano, in modo da otte
nere una sistemazione del Museo, la quale, pur non corri
spondendo per l' insufficenza dello spazio in rapporto alla 
ricchezza del materiale, ad una soluzione ideale, realizzerà 
almeno una divisione organica del Museo di Storia Natu
rale ìn una sezione zoologico-botanica ed una mineralo
gico-geologica, nettamente staccate. 
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UNA GLORIA TRIESTINA 

il pittore Umberto Veruda 

Il 29 agosto si compiranno venticinque anni dalla 
morte di Umberto Veruda. Di solito è questo un periodo di 
tempo sufficente a consolidare o a sgretolare la fama d'un 
uomo, pensatore, artista, letterato. Se la notorietà resiste, 
se il suo nome è ricordato, se la sua opera continua ad 
essere meditata, letta, ammirata, vuol dire che quell'uomo 
fu «~lcuno», che la sua opera rimarrà, aggiunta non 
peritura al patrimonio morale del paese. 

Umberto Vcruda fu veramente artista nato, e la sua 
opera è stata spontaneità e 
naturalezza; essa ha un' im
pronta personale, particola
rissima, per cui ogni ama
tore d'arte che senta la gio
ia che viene dall' ammirare 
i prodotti dell'ingegno, non 
appena vede uno dei suoi 
quadri, schizzi o disegni, ri
conosce la mano che lo fece. 

Un pomeriggio d' estate, 
nel salone Schollian, eh' era 
nell'attuale via Roma, Um
berto Veruda diceva, con un 
po' di tristezza nella voce 
strascicata, a chi scrive que
ste righe: 

- I critici hanno un bel 
dire «bisogna fare così e co
sì»; ma i critici «fanno» mai 
qualche cosa? L' arte non si 
discute, si fa. Io ho ascoltato 
i critici tutte le volte che 
hanno aperto bocca o messo 
sui giornali il loro pensiero; 
mi sono accorto che molto 
spesso i critici sono incom
petenti... 

colo, così per Veruda fanciullo-portento, c'era stata una
nimità di giudizi alla Scuola: i prof.i Gallico e Cortivo 
dicevano: «ecco un ragazzo che farà molta strada», ma, 
soggiungevano, «bisognerebbe mandarlo all'Accademia di 
Venezia». Ai tempi di Oatteri fanciullo c'era qualcuno che 
scuoteva il capo a quel parlare di Accademia e interrogato 
diceva: «Oatteri disegnatore di genio, sarà trasformato 
ciall'Accademia in un pittore mediocre». Ai tempi di Ve
ruda giovinetto l'idea di mandarlo all'Accademia era sem-

brato invece un fatto natura
lissimo. 

Veruda andò a Monaco. 
A vela allora 18 anni. 

Quand'egli lasciò Trie
ste e' era un certo fervore 
d' arte nella città per tanti 
anni infeconda di artisti. Da 
due anni esisteva il Circolo 
Artistico che aveva impresso 
al movimento delle idee uno 
spirito di gioconda giovinez
za. Non si era mai veduta a 
Trieste tanta gioia intorno 
all'arte pittorica : ogni giorno 
Schollian esponeva qual : he 
quadro nuovo; nelle sale del 
Circolo Artistico si davano 
convegno pittori, scultori, in-

Allora, in un ritratto di 
donna, molto appariscente 
per violenza di bianchi e di 
azzurri, la critica triestina 
aveva trovato che «le mani 
della signora * * ':' erano trop
po bianche, mentre avrebbe
ro dovuto essere diafane». In 
realtà erano evanescenti. Ve
ruda non aveva voluto farle 
bianche o diafane: aveva vo-

Autoritratto. 

, tarsiatori, decoratori, tutti 
affratellati dal desiderio di 
creare. I «giovani» d' allora 
non avevano celato l' orgo
glioso pensiero di emulare i 
più grandi. La Galleria di 
Belle Arti «Revoltella», ave
va avuta in quegli anni una 
improvvisa luce poi insupe
rata: il Maometto di Morelli; 
e tutti i pittori nostri sem
bravano essere stati abba
cinati. Eugenio Scomparini 
trovava toni luminosi di ve
rità per la sua Margherita 
Oauthier; Antonio Lonza, da
va nuova grazia ai suoi qua
dri settecenteschi; Giuseppe 
Barison, Giuseppe Oarzolini, 
il Pogna, il Tominz, senti-

luto farle evanescenti... Un critico, saputolo, aveva sog
ghignato: «tanto evanescenti che pare sfuggano»: «mani 
irreali». 

Dalla discussione era venuta fuori una cattiveria cru
dele: « Veruda conosce tutte le chiarità della luce, tutte le 
gradazioni delle albe e dei tramonti, tutte le gamme del 
biondo; sa animare con le sue pennellate lunghe e vibranti 
una figura femminile accosciata a pie' del letto d' una 
mamma morente, ma ... non sa disegnare.» 

Alla Scuola Reale dell'Acquedotto dov'eravamo stati 
condiscepoli (lui in qualche classe più anziana) il profes
sore di disegno era meravigliato della «bravura» dello 
studente Umberto Veruda. Oli sembrava impossibile che 
quello spilungone così sciatto e negletto, con quel viso 
«che sembrava una maschera carnevalesca di cartapesta 
sciupata», sapesse così bene schizzare una figura, un ri
tratto, una particolarità della figura umana. 

Come per Giuseppe Lorenzo Oatteri, monello-mira-

vano che qualche cosa di nuovo era venuto a Trieste con 
quel quadro. 

Forse più di tutti lo sentì il Veruda che con Wostry, 
Oriinhut, Orimani, Cambon, rappresentava la nuova gene
razione. 

A Monaco, dove Veruda si recò col proposito di 
,: studiare, tutta l'evoluzione dell'arte, ma per cercare il 
proprio io», cioè la personalità ch'egli sentiva germogliare 
ed affermarsi entro di lui, fu sorpreso da due rivelazioni: 
la potenza mirabile di adoperare il colore dello spagnolo 
Velasquez, la novità inattesa del divisionismo applicata 
con superbi risultati da Max Liebermann. L'Accademia 
non ebbe influenza alcuna sul suo modo di pensare nè sul 
suo metodo personale di usare il colore e di maneggiare 
il pennello. Egli imparò lassù, che «la migliore scuola sta 
nel lavorare senza posa e nello studiar sè stessi». 

Quando ritornò a Trieste (1888) trovò che si stava 
bandendo un concorso per il «premio di Roma», fondato 
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Ritratto della signora X ... 

dal benemerito cittadino barone Rittmayer. fu tra i con
correnti; ma non l'ottenne. Però il saggio da lui presentato 
aveva sorpreso per la fresca impetuosità, per quel suo 
dare aria a tutte le cose, per la gioia di vivere che si 
sentiva nel predominio di certi colori, dai quali avevano 

vita le imagini della sua fantasia. Così che alcuni cittadini 
trovarono consigliabile di moltiplicare i «premi di Roma» 
e Veruda ( e mi pare anche. Camb_on) pot~ andare a Rom~ 
a immergersi fino alla radice do capelh nelle Gallerie e 
nelle Pinacoteche, ad ammirare e ~tudiare ciò che ci hanno 
lasciato i secoli d'oro dell'arte. L anno seguente il premio 
R.ittmayer fu suo, e Verud~ potè rimane:e _a Roma, dove 
sembrava sentirsi a suo agio, fra la scap1g!Iatura artistica 
e lo spettacolo perennemente mobile della metropoli in 
formazione. Richiesto che cosa stesse preparando, stette 
un momento a riflettere, poi rispose, come se avesse tro
vata la parola giusta: «Studio!» Gli amici sorridevano. 
Ma davvero studiava. - Lo provano le sue cartelle piene 
di schizzi di saggi, di motivi. Invitato a «fare qualche 
cosa», pa;ve improvvisare quel quadro «Sii onesta!», che 
fece fermare alla Mostra ove fu esposto tutti i visitatori. 
Un letto, una morente (una madre popolana); a' piedi del 
letto accasciata, pJangente, una fanciulla che rivela in 
qualche particolarità dell'acconciatura, nella calzatura ele
gante, il passaggio della colpa nella sua anima appena. 
schiusa alle feroci realtà della vita. La mamma morente 
fa alla figliola la suprema esortazione: Sii onesta! 

Data da allora la notorietà del pittore. Il quadro ebbe 
la medaglia d'oro e il Governo italiano acquistò l'opera 
d'arte per porla nella Galleria Nazionale. Il pittore ebbe 
un onore più alto: la lode di Domenico -Morelli. Con quella 
cresima Veruda tornò a Trieste nel 1891. Con Italo Svevo, 
suo amicissimo, con Bernardo Malusà, con qualche altro 
amico, portava in giro per il Corso la sua giovine fama. 
I passanti, e particolarmente le donne, si voltavano a 
guardare non alla brigatella ma al pittore che in essa met
teva una nota di eccentricità: Veruda vestiva una immensa 
redingote maron chiaro con una rosa enorme o un enorme 
crisantemo lilla all'occhiello, guanti grigio-perla, calzoni 
a larghi quadri chiari, scarpe di due colori, e un cap
pello minuscolo sul capo. In quegli anni (egli ne aveva 
23-24) Trieste era meno indifferente e scettica d'oggi: si 
compiaceva dei suoi figlioli che mostravano di saper o di 
voler farle onore nell'arte, nelle lettere, nella scienza, nella 
vita. Il mecenatismo era raro anche allora, ma meno spo
radico e avaro d'oggi. Umberto Veruda fu guardato con 
fiducia: sapeva e poteva fare. 

Susanna al bagno. 
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Ma quante riserve, ancora, nei critici e negli intendi
tori! Si andava dicendo che «pescatori chioggiotti, s'erano 
fermati a osservare un quadro di Veruda, domandandosi, 
qual genere di pesce il pittore avesse voluto raffigurare, 
mentre si trattava di un ritratto di donna»; si malignava 
sull' «abilità» di Veruda a nascondere sotto zaffate di co
lore, la incorregibile deficenza del disegno. 

In casa di Italo Svevo c' è un materiale verudiano 
immenso per chi volesse imparare come nasce, si sviluppa, 
s'afferma il genio d'un artista. Veruda «studiava sempre», 
«disegnava sempre». Perfino allorchè andava, alla sera 
alla Banca Union, al Tergesteo, ad attendere l'amico Italo 
Svevo, ingannava l'attesa tracciando sulla carta trovata 
nell'anticamera figure e figuri che gli passavano dinanzi. 
Italo Svevo ebbe la buona idea di ricuperare quei fogli 
sparsi, che ora costituiscono una saporita curiosità arti
stica, anche perchè mostrano nel pittore la incessante 
cura del disegno. 

Quella del disegno mediocre era una idea fissa dei 
critici. Anche per Italo Svevo scrittolie, qualche anno dopo 
si dirà: «analizzatore meticoloso e possente» ma «con 
una lingua press'a poco». Per decenni fu detto e scritto 
che Wagner era povero di melodia, che le sue opere erano 
noiose. Si può pensare che quegli assiomi della critica 
non abbiano, dopo tutto, alcuna importanza; ma poi ~i si 
accorge che essi sono paragonabili alle maldicenze· sul 
conto d'una bella donna. L'onestà di lei rimane intatta, ma 
il vituperio non di meno le amare, gia la vita, le offusca 
il nome, la mette fuori dalla comunità sociale. 

Occorsero vari anni perchè Trieste s'accorgesse che 
non era esatto che Veruda ignorasse il disegno, che di 
certi errori di prospettiva il pittore s'era accorto ma non 
aveva voluto - e poteva farlo - correggerli. Il pittore 
disdegnava la critica, ma non perciò soffriva meno nel 
suo amor proprio d'artista. Tanto che un giorno prese 
congedo dagli amici e si recò a Vienna, a lavorare di 
schiena intorno a una serie interminabile di ritratti. Tutte 
le notorietà viennesi volevano avere il proprio ritratto 
fatto dal pennello nervoso, rude, pieno di ardimenti del 
pittore triestino, in cui sentivano un po' di Max Lieber
mann e di franz Lenbach. 

Assaggiata la grande città, Veruda, (che a Vienna 
aveva guadagnato - finalmente - molti quattrini), un bel 
giorno si strappa all'assorbente ambiente viennese, e si 

Studio di nudo. 

reca a Parigi, sempre fascinatrice. Parigi tentacolare e 
magica lo prende, lo domina, lo trasforma. Se aveva im
parato a Roma che i nostri grandi sono degni di essere 
ammirati in ginocchio; se a Monaco aveva preso il culto 

Nel salotto. 
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Mistica. La mamma e il bambino. 

«Sii onesta!». 
Quadro di Umberto Veruda premiato alla M-0stra di B. A. di Roma. 
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Ritratto d'uno scultore (Giovanmi Mayer ). 

del colore; se a Vienna aveva cercato e trovato il segreto 
di fissar sulla tela l'espressione d'un'anima, a Parigi «trovò 
la disciplina dell'arte». Diceva a Italo Svevo: «volli fin
gere di non aver imparato nulla, fino allora; mettermi al
l'apprendisaggio elementare: la matita, non più il pennello; 
per tutto il tempo del mio soggiorno parigino le mie mani 
non conobbero nè tavolozza nè pennello». E mostrava 

una cartella piena di disegni ch'erano quadri, rivelatori 
d'un ,genio naturale. 

Stette a Trieste breve tempo: quello sufficente a im
bastir qualche idillio, a entrare nella vita e nel romanzo 
di Italo Svevo (lo Stefano Balli, scultore, di Senilità, è 
lui!); poi tornò a Vienna, dove gli chiedevano altri ri
tratti; poi andò a Monaco, a Berlino, nuovamente a Pa
rigi, spingendosi oltre la Manica a Londra, perchè gli ave
vano detto che un artista non è completo se non conosce i 
grandi pittori inglesi del '700 e del primo '800. Questo va-

gabondaggio artistico se lo toglieva al lavoro continuato 
accanito ch'egli considerava la «miglior scuola», gli dava 
però più vasta rinomanza; perchè dovunque andava, il suo 
nome, già conosciuto, gli suscitava intorno il caldo inte
ressamento dei circoli degli amatori d' arte: sono innu
merevoli i ritratti che, dovunque passasse, fu costretto 
a fare. 

Invitato a presentare qualche cosa di suo all'Esposi
zione internazionale d'arte di Venezia, vi mandò un «Ri
tratto d'uno scultore», (uno dei quadri meglio rivelatori 
dell'arte di Veruda: è il ritratto dello scultore triestino 
Giovanni Mayer), che Venezia volle assicurare alla sua 
Galleria d' arte moderna. In seguito altri quadri inviò o 
preparò per quella Mostra veneziana in cui Veruda ve
deva un eccellente mezzo per esortare gli artisti italiani 
- con l'eloquente raffronto con gli altri - ad aver fede 

in sè stessi. 
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Umberto Veruda a Burano (alla vigilia della morte). 

Umberto Veruda (1887). 

Umberto Veruda a Burano (alla vigilia della morte). Umberto Veruda e Italo Svevo (1890). 
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Il primo degli ultimi due quadri di Umberto Veruda (incompiuto). 

Umberto Veruda, che aveva conosciuti tutti i dolori 

<lel genio incompreso e bevuto a larghi sorsi alla coppa di 

tutte le amarezze, ebbe tardi il riconoscimento pieno e 

'incondizionato della sua genialità, della sua forza, dell'arte 
sua. Quando questa gioia gli venne, egli aveva già perduta 

-quella gioconda e spensierata gioventù dell'anima che per

mette di godere la folle gaiezza del trionfo. Egli ebbe col 

:.suo amico Italo Svevo comune la sorte di essere per lun
ghi anni o non compreso o compreso male. Il destino volle 

riservata a Italo Svevo l'avventura più strana e mirabile 

che la nostra storia letteraria conosca: il riconoscimento 

di essere una delle grandi e originali espressioni delle 

. lettere e del pensiero contemporaneo, quasi alla vigilia 

<:lella morte. A Umberto Veruda la gloria venne, ancor 

vivente, ma quando la nevrastenia già lo teneva irri

mediabilmente. 

Nel 1903, a Parigi, ad alcuni amici disse di «sentirsi 
lentamente morire». Silvio Benco narrò che il pittore era 
stato preso da una vaga paura, dapprima, poi da una vera 

ossessione di morire per via, improvvisamente, come 

Oerad de Nerval, di essere portato alla Morgue, come un 

ignoto. Chi non ricorda le terrorizzanti allucinazioni di 
Ouy de Maupassant nel «Horla»? Veruda negli ultimi 

due anni della sua vita era diventato un'ombra. Non tro

vava pace in nessun luogo. Andò a Montecarlo a cercare 
la sensazione del gioco. Ma perdette fin l'ultimo quattrino. 

«Mi hanno pelato!» - scriveva malinconicamente ad un 
amico. Circa un anno prima della sua morte, gli toccò 

un caso atroce. La mamma, ch'egli adorava più della vita 

e dell'arte, già ammalata di cuore fu mandata a Bad
Villach, per cercare in regime rigidissimo tregua ai dolori 

e forse la salute. Andato a trovarla, udì dai medici che 

la. cura non poteva fare i lieti progressi sperati perchè 
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L'ultimo quadro di Umberto Veruda (incompiuto). 

-- 10 --

l'ammalata era indisciplinata: 
disobbediva alle disposizioni 
dei medici. Le avevano pre
scritto di astenersi da qual
siasi bevanda, e l'ammalata 
invece quando sentiva sete, 
non sapeva privarsi dal refri
gerio d'un generoso bicchiere 
d' acqua o d' altra bevanda. 
I medici pregarono Veruda 
di influire sulla sua mamma 
perchè cercasse di vincersi e 
di obbedire alle loro disposi
zioni. Veruda si assunse que
sto incarico, ma sbagliò nel
l'applicarlo. Con la mamma 
si finse irritato da quella in
disciplina; la mamma gli ri
spose con molle indifferenza; 
allora Veruda si mostrò sde
gnato: minacciò di andar via, 
di non più tornare. E aveva 
messo tanto fervore nell'ac
cento, nei gesti - la nevra
stenia lo eccitava! - che la 
mamma, spaventata, fu presa 
da un attacco cardiaco e mo
rì tra le braccia del figliolo, 
inorridito dalle conseguenze 
del suo atteggiamento. 

Veruda fu in quel mo
mento sul punto di uccidersi. 
Indicibile la sua disperazione. 
Si sentiva incalzato dal ri
morso, reso folle dal dolore. 
Italo Svevo Io esortò a cercar 
pace in un ambiente solitario 
e tranquillo, gli offerse l'ospi
talità della sua ridente casa 
di Burano. «Lavorerai, ri
prenderai fiducia in te, nel
l'arte, nella vita» - g-li scri
veva. Veruda andò a Burano 
nella primavera del 1904: era 
irriconoscibile. Ma la sua ve
nuta a Venezia era stata co
nosciuta dagli amici. Il gori
ziano Italico Brass e Pier
retto Bianco gli furono at
torno, vollero che preparasse 
qualche cosa per l' Esposizio
ne di Venezia, lo incuorarono 
a «riprendere la sua via». 

:Fu un periodo di riconci
liazione inattesa e provviden
ziale dell'artista con la sua 
arte. Burano tranquilla, lieta 
di sole, fragrante di mare e 
di fiori, gli fece riaprire la 
busta dei colori, riafferrare la 
tavolozza, pensare alla pos
sibilità del lavoro che fa de
g-na la vita. Con rinnovato 
ardore Veruda si mise ali' o
pera; non una, due tele volle 
preparare per la imminente 
Mostra veneziana: due quadri 
della vita Buranese. Come la 
fiamma d'una fiaccola che nel 
momento di spegnersi manda 
improvvisamente un più alto 
bagliore, l'arte di Veruda in 
quei due quadri, che la morte 
interruppe, sembra cantare 
tutta la magica canzone del 
suo genio: disegno, colore, 
aria, sole, vita, l'artista tutto 
curò con impetuosa volontà 



di dare il capolavoro. Era troppo bello! Qualche mal o
prante forza occulta ebbe gelosia di tanta bellezza e im
pedì all'artista di condurre a termine il suo lavoro. Nel 
cuore dell'estate 1904 Veruda lascia Burano: si sente mo
rire, e vuole essere accanto a suoi, nella cara ospitale casa 
paterna, accanto agli amici, nella sua Trieste, ingrata, 
incomprensiva ma adorabile. I medici, chiamati gli tro
varono una peri tiflite; la prognosi è disperatissima: qui 
egli muore la notte del 29 agosto 1904, a 36 anni, non 
avendo potuto dare che i primi sprazzi luminosi dell'opera 
ch'era nel suo cuore e nel suo genio. 

Trieste allora gli rese i massimi onori: un'esposizione 
retrospettiva delle sue opere, un monumento funerario a 
S. Anna. Allora tutti riconobbero con estremo inutile ram
marico, che Trieste aveva perduto un figlio che le aveva 
fatto grandissimo onore, l'Arte un grande devoto austero 
sacerdote. 

A venticinque anni dalla sua morte Trieste può con
statare che la vera gloria non muore e che su di essa il 
tempo nulla può, anzi la rende più solida e sicura, per i 
nostri giorni e quelli che verranno. 

Per cortesia della signora Livia Schmitz-Svevo, vedova <lell' il
lustre scrittore concittadino che fu il più affezionato amico del grande 
pi,ttore nostro, .possiamo riJprodurre. oltre ai molti ritratti di Veruda, 
alcuni dei più lodati suoi quadri e ritratti, e .il facsimile d'una lettera 
che H pittore inviava da Vienna al suo amico nel 1899. 
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L'unificazione delle Aziende Comunali 
Elettricità, Gas e Acqua potabile 

Trieste fu una delle prime città italiane che adottò 
la municipalizzazione dei servizi pubblici. creando (186-1) 
la Officina comunale del gas, che doveva dapprima prov
vedere ai consumi del Comune e poi finì con l' esercitare 
l'eslusivo monopolio del gas per tutta la città-provincia 
di Trieste, avendo nel 1867 la preesistente Usina francese 
del gas cessato l'eser.::izio cedendo al Comune tutto il suo 
impianto. Da allora l'Officina comunale del gas divenne 
un'industria attiva, che portava ogni anno una notevole 
entrata alle casse comunali. 

Successivamente alla produzione del gas (e sotto
prodotti) si aggiunse la produzione di energia elettrica 
mediante una Centrale termica, incaricata in un primo 
tempo di fornire luce al ~omune e agli utenti privati, poi, 
in un secondo tempo, energia al Tram e ad alcune in
dustrie. 

Il servizio della condotta e distribuzione dell' acqua 
cominciò, come quello del gas, mercè l' iniziativa privata. 
Ma mentre per il gas si trovava fino dal 1863 conveniente 
l'assunzione della produzione e distribuzione in regia co
munale, non si ebbe per l'acqua la stessa previdenza. e 
vero che, aperto l'asquedotto d'Aurisina nel 1857, negli 
anni successivi parve più volte che dovesse inaridirsi (la 
sospensione della fornitura durò, qualche volta, iino a 
tre mesi!) tanto che nel 1871 si era convenuto tra il Co
mune e la Sosietà di non valersi dell' obbligo reciproco 
per l'una di fornire una determinata quantità d'acqua, per 
raltro di acquistarla. 

Però se, per giungere alla municipalizzazione del 
Servizio degli acquedotti, si dovette attendere il capovol
gimento di situazioni cagionato dalla grande guerra, non 
è meno vero che tutti i progetti di grande provvedimento 
comunale d'acqua, dal 1882 in poi, previdero quel ser
vizio nelle mani del Comune. 

,Dopo la Redenzione. in condizioni di spirito affatto 
nuove, anche la questione dei Servizi pubblici si presentò 
diversa agli occhi degli amministratori del Comune. Dap
prima si diede, p. e .. airamministrazione degli acquedotti 
(dopo riscattata l'Aurisina) una sistemazione autonoma, 
non diversa da quella del Servizio gas ed elettricità. 
Ouest' ultimo però venne rapidamente a mutare fisio
nomia: essendo cessata la Centrale elettrica termica, la 
Azienda ebbe funzioni quasi esclusivamente amministra
tive. in quanto la produzione era cessata e l'energia ve
niva acquistata da una grande Centrale idroelettrica, e 
poi rivenduta agli utenti. L'adozione di questo sistema 
era divenuta una necessità in quanto la Centrale termica, 
non bastando al crescente consumo, avrebbe dovuto es
sere ampliata con spesa ing-ente che avrebbe gravato il 
prodotto. Anche per il servizio del gas il Comune trovò 
conveniente la sospensione della sua fabbricazione provve
dendo a coprire il fabbisoiwo del consumo cittadino me
diante un vantaggioso contratto con la Società degli Alti 
forni della Venezia Giulia, divenuta fornitrice di gas illu
minante al Comune che lo rivende agli utenti. In tal 
modo anche le funzioni del Servizio gas divennero, come 
per quello dell'elettricità. quasi puramente amministrative. 

Ma allora le cose apparvero agli amministratori del 
Comune singolarmente complicate: avevamo un' ammi
nistrazione pletorica per tre Servizi pubblici che, almeno 
per certe prestazioni. poteva essere sgonfiata, semplificata 
e assotigliata unificandola. 

Questa semplificazione e quindi unificazione di alcune 
delle Aziende dei servizi pubblici esercitati dal Comune. 
fu sottoposta a studio fino dal tempo del Consiglio co
munale fascista (Sindaco il sen. Pitacco); parve dover 
compiersi sotto il Podestariato Archi, fu ripresa e con
dotta a termine sotto l'amministrazione del sen. Pitacco. 

Di fatti una deliberazione del Podestà sen. Giorgio 
Pi tacco dice: 

Premesso che l'AzienJa comunale elettricità e gas è costituita 
in Azienda speciale ai sensi dell'art. 2 del testo unico della Legge 
sull'assunzione diretta lei pubblici servizi da parte dei Comuni e 
delle Provincie. approvato col R. Decreto 15 ottobre 1925 N. 2578, 
mentre il servizio comunale degli acquedotti viene gestito in eco-
11omia ai sensi dell'art. 15 della Legge stessa; 

\·isto che dall'esistenza di queste due aziende separate, le quali 
viceYersa hanno molti servizi eguali o simili, derivano al Comune 
diverse ed ingenti spese che altrimenti potrebbero essere rispar
miate: 

considerato che, ad esempio, la lettura dei contator,i di gas, 
di elettricità e d'acqua. l'esazione, il servizio di cassa, quello di ar
chivio. di economato, di magazzino, ecc., potrebbero essere effettuati· 
per tutte e due le aziende quasi cJl medesimo numero di addetti che 
Gra viene adoperato per la maggiore delle due: 

visto che oltre al risparmio nel numero degli addetti, si po
trebbero realizzare senza dubbio altri rilevanti risparmi nelle spese· 
di affitto. ecc.; 

visto infine che un indirizzo unic:i n::ll'esercizio dei tre servizi,. 
l'unione dell'esperienza fatta dalle due aziende. la scelta degli addetfr 
migliori al posto più adatto. l'allontanamento di elementi che per 
diversi motivi non seno più eificienti. sono tutte ragioni che, quan
tunque non immediatamente calcolabili. p:irtano certamente notevoli 
vantaggi all'economia, all'organizzazione e. in genere . al buon anda
mento dei servizi medesimi: 

considerato che per tutte queste ragioni risulta evidente i! 
vantaggio che ritrarrebbe il Comune da una fusione delle due aziende
ora separate: 

delibera: 

1) Ai sensi dell'art. 151 del Regolamento per l'esecuzione della 
legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato 
col R. Decreto 10 maggio 1984 N. 108. l'Azienda comunale elet
tricità e gas e il Servizio comunale degli acquedoHi sono riu
niti in una unica Azienda. da costituire sulla base delle d,isposi
zioni dell'art. 2 del testo unico della Legge suaccennata, appro
vato col R. Decreto 15 ottobre 1925 N. 2578. 

2) Approvo un Regolamento speciale che ai sensi dell'art. 3 de? 
testo unico summenzionato. dovrà reggere la nuova Azienda,. 
che sarà denominata «Azienda comunale dei serv-izi elettricità. 
gas e acqua potabile». 

Sulla base del citato Regolamento l'Azienda è ammi
nistrata da una Commissione di quattro membri e un 
Presidente, nominati dal Podestà, che durano in carica 
quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente gode un' in
dennità annua; tutti i membri della Commissione un in
dennizzo di presenza alle sedute, determinati l'una e l'al-
tro dal Podestà. La parte esecutiva dell'esercizio dell'A
zienda è affidata a un direttore generale nominato per un 
triennio. L'ordinamento dell'Azienda comporta un «ser
vizio commerciale», un «servizio amministrativo» e tre· 
«servizi tecnici» per i tre rami dell'Azienda. A capo di 
ciascuno dei cinque servizi sta un direttore. Il Regola
mento predispone tutto ciò che riguarda la tenuta con
tabile, la preparazione del bilancio preventivo e di quello, 
consuntivo, i servizi di tesoreria, gli incarichi ai funzio
nari, ecc. ecc. 

La fusione delle due Aziende è già divenuta un fatt() 
compiuto. 
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I sessant' anni di apostolato italiano 

della Società Operaia Triestina 

Il 7 luglio al Teatro 1Rossetti, presente enorme folla 

di cittadini d'ogni classe, con prevalenza imponente del 

ceto dei lavoratori, la Società Operaia Triestina celebrò 

- con l'adesione del Governo, del Comune, del Partito 

Nazionale f'ascista, dei sodalizi operai e patriottici di Trie

ste - il sessantesimo anniversario della sua fondazione. 

Breve, rapido, austero rito: un discorso riassuntivo delle 

vicende,· dei fasti, delle ore amare del vecchio sodalizio, 

fatto con grande e visibile commozione dal Presidente 

della S. O. T., cav. Gustavo Comici, l'esecuzione, ripetuta 

fra l'entusiasmo della foll-a, del!' Inno «Al Maglio»; e basta. 

Ah, si: una festa campestre, alla sera, nella Palestra e 

nel giardino della sorella So.cietà Ginnastica Triestina, e 

la pubblicazione di un volume di quasi 350 pagine, che trae 

dalle memorie della vecchia associazione motivo a nar

rare la storia di sessant'anni di vita ita

liana a Trieste; un sessantennio pieno di 
avvenimenti caratteristici, di episodi cu

riosi, di fatti storici decisivi per il destino 
di questa terra: tutto il ciclo della prepa

razione degli eventi che portarono il tri

colore d' Italia sulla torre di S. Giusto. 

Di questa preparazione la Società 

Operaia Triestina fu notevolissima arte
fice. Si potrebbe dire anzi ch'essa fu tra 
gli apostoli più fattivi, operosi, disinteres

sati, ardenti, entusiasti, instancabili della 

Redenzione. 

!,, 

La Minerva è italiana con l'Austria quando essere austria

canti è in Italia patriottismo; poi pensa con i carbonari, · è 

per la giovine Italia, diventa nucleo ·di resistenza italiana 

contro l'Austria. Finirà con l'essere unitaria e propaga·rt

d1sta d' irredentismo. 
Fra il 1810 e l'avvento del costituzionalismo, a Trieste 

l'associazionismo è quello che le leggi permettono. In poco 

più di cinquant'anni si vedono sorgere e risorgere: il Ca

sino nobile (o vecchio), la Società Filarmonico-dramma

tica, la filotecnica (artistica), il Casino nuovo, i Cluhs 

Pùlitici del 1848-49, i primi sodalizi mutualistici, la Società 

del Progresso, la Società ginnastica, la Società Operaia 

Triestina. 

Nel volume su i Sessant'anni di vita italiana (che 
tutti i cittadini che amano le memorie 
patrie dovrebbero avere nella loro biblio
teca famigliare) si espone la genesi di 

quest'ultima, dovuta alle -circostanze_ dei 
tempi, al movimento-·dell-a massa operaia 

involontariamente orientata verso le idee 
social-comuniste propagandate dalla In
ternazionale, ma sopratutto, allo spirito 

della generazione garibaldina, che voleva 
«impossessarsi dell'anima del popolo la

voratore di Trieste e indirizzarla all'idea 
nazionale unitaria, deviandola dall'utopia 
marxista, sottraendola alle lusinghe della 

soggezione austriaca, dandole la coscien
za di appartenere ad una grande Nazione 

cui doveva essere riserbato un grande 
avvenire». 

E proprio alla generazione garibal

dina che si deve tutto l' impeto ·di vita 
italiana che si manifesta a Trieste dopo 

il 1861, che si fa deciso indirizzo per 

Nella storia dell' associazionismo a 
Trieste la S. O. T. non rappresenta un 

fatto nuovo, in quanto l'associazionismo 
a Trieste era vecchio quanto la civiltà 

cittadina. Nel Medio evo anche qui come 

nel resto d' Italia le arti costituivano 
gruppi a sè, dette «fraglie» o «confrater

nite». Soltanto i cittadini della vecchia 
Tifo Bullo. fondatore della s. o. T. tutti gli animi dopo le delusioni del 1866. 

Si deve riconoscere tuttavia che senza le 

franchigie costituzionali del 1861 e del decembre 1867 

gran parte di quel movimento avrebbe dovuto essere con

tenuto in più modesti confini. Con la largizione della Leg

ge fondamentale del!' Impero, del decembre 1867, si fan 
possibili la erezione delle Società politiche, la coalizione 

dei cittadini, la libertà di esprimere e manifestare il pro

prio genio nazionale e il proprio pensiero. 

Trieste prima si associavano nel nome di Dio e per fini 

dapprima unicamente spirituali; poi unirono allo spirito la 

materia, e le confraternite o fraglie non provvidero più 

soltanto alla salute dell'anima ma anche agli interessi dei 

confratelli in vita. Giuseppe II trovò forse inconsueta 

quella mutualità che si esercitava all'ombra delle grandi 

ali della misericordia celeste, e soppresse le confraternite, 

incamerandone i beni o destinandoli ad altri scopi. 

Anche in altri campi lo spirito associazionistico era 

vivo e operante a Trieste: si manifestava nei passatempi 

intellettuali (accademie), nella caccia e negli affari. Di 

fatti non è infrequente il caso dell'unione di vari cittadini 

per l'esercizio d'un commercio o d'un'industria. Alla fine 

del '7'00 floridissime apparvero a Trieste le associazioni 

d'assicura tori; e quantunque I.e loro polizze facciano ap

pello alla protezione divina ( «e che Dio le accompagni a 

salvamento») non perciò sono meno inspirate a un'altra 

deità: quella degli affari. 
Ma un bel giorno tutta Europa è percorsa da una 

gran notizia: la Rivoluzione ha rovesciati in Francia gli 

ordini antichi, discute, processa, condanna, esecuta il Re; 

i rivoluzienari negano i diritti della Corona per affermare 

quelli dei cittadini e della nazione. Il concetto di Patria si 

affaccia alle menti, affretta le pulsazioni dei cuori, inebbria 

i popoli. Da allora l'associazionismo ha uno scopo. Com

battuto, parla un linguaggio novo. A Trieste, sulle reliquie 

dell'anfibia Arcadia si fonda la Minerva (1810), forse se

greta propagine della loggia massonica dell'Ancora (1790). 

Un pericolo si poteva intravvedere a Trieste nel dif

fondersi della dottrina marxista, già degenerata in quegli 

anni per l'inserzione nel movimento del proletariato degli 

elementi anarchici venuti dalla Russia, in quanto il social

comunismo poteva divenire realmente la pietra tombale 

sopra le ideologie nazionali. Ora in quei nostri concittadini 

che costituivano il nucleo pensante e operante della città 

esclusa nel 1866 dalla Redenzione, era venuta chiara di

nanzi agli occhi la visione delle possibilità che il marxi

smo poteva prevedere a Trieste, città di larga compren

sione, di spirito tollerante e modernissimo. E allora? La 

Redenzione, il pensiero unitario, la speranza di tornare 

a far parte integrante della Nazione, diventavano vani 

sogni? · 

Bisogna - dissero i reduci garibaldini - approfit

tare delle libertà costituzionali, adottare la mutualità come 

arma ai fini della propaganda unitaria e irredentistica. 

Con questo occulto programma fu fondata nel giugno 

del 1869 la Società Operaia Triestina, avendo a primo 

presidente l'architetto Tito Bullo, anima ardente di cospi

ratore, italiano di sangue, di cuore, di sentimento. Intorno 
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a lm c'era tutta la gioventù che era accorsa agli appelli 
di Garibaldi nel 1859, nel 1860, nel 1862, nel 1866 e nel 
1867. Ex-combattenti per l'unità e l'indipendenza italiana, 
sapevano adattare le proprie facoltà alle necessità d'altre 
battaglie, non cruenti nè pericolose altro che per la loro 
libertà individuale. 

Nel libro accennato si descrive l'ambiente triestino di 
sessant'anni fa: ambiente di squisita italianità, che non 
conosceva, allora, nessun pericolo per il carattere nazio
nale del paese. Tutte le iniziative, tutte le attività, ogni 
atto dei cittadini sembravano avere un solo fine: la affer
mazione del!' italianità di Trieste. In quell'armonia di pen
sieri e di azioni la Società Operaia Triestina venne ad 
aggiungere le note possenti della sua formidabile volontà 
e della sua mirabile organizzazione. Non vi fu avveni
mento cittadino, lieto o triste che non avesse il concorso 
della S. O. T. o dei suoi uomini. La narrazione dei Ses
sant'anni di vita italiana riguarda tutta la città, non la 
sola S. O. T., ma innesta la vita di questa nella vita di 
quella non perchè questo procedimento sia un artificio
dello scrittore, ma perchè così era• 
stata veramente la realtà, almeno 
per trent'anni. 

Essendo così intimamente me
scolata alle vicende cittadine, la 
S. O. T. non poteva sottrarsi alle 
influenze dell'ambiente, delle sue 
passioni, dei suoi odii. Perciò mol
ti uomini essa adoperò, usò, esau
rì, in quella battaglia d'ogni gior
no, dapprima contro la vigilanza 
sospettosa e iraconda dell'Austria, 
poi contro la crescente petulanza 
invaditrice dei sopravvenuti immi
grati slavi, infine contro la travol
gente azione del social-comunismo 
che, coadiuvato dal Governo au
striaco, (il quale aveva veduto in 
esso la forza atta a spezzare la 
colonna vertebrale ali' irredenti
smo), andava gradatamente con
quistando le anime ignare dei la
voratori alla vanità scintillante 
delle sue dottrine sonanti e illu
sorie. 

permette di dire che la vita del!' Operaia si identifica con 
quella di tutta la cittadinanza e delle sue istituzioni civili. 

Tutto ciò spiega la lunga vita e la floridezza di questa 
istituzione e la sua resistenza contro i ripetuti e ostinati 
tentativi dell'Austria di costringerla ad esistenza misera 
oppure a crollare. Quando si istituirono dall'Austria le 
Casse ammalati obbligatorie, si comprese che la legge 
non tanto pensava agli interessi dei lavoratori quanto ad 
abbattere le Mutue, cresciute in Austria di ricchezza e 
di potenza, anche politica; mentre le Casse non avrebbero 
potuto svolgere che una vita puramente economica. Per 
fortuna nelle condizioni dei sodalizi· mutualistici italiani 
s'erano trovati anche potenti organismi mutualistici tede-
schi e czechi. Questa circostanza in( .~se l'Austria ad am
mettere la creazione di Casse ammalati indipendenti da 
quelle distrettuali (circondariali). Ebbene: la S. O. T. do
vette lottare quattro anni prima di ottenere il riconosci
mento del diritto di approfittare di quella legge per poter 

vivere di vita propria. 
Rimessa in efficenza per quel 

riconoscimento, la S. O. T. fu ag
g1edita dal social-comunismo che 
voleva impossessarsene per farne 
un arnese di propaganda social
comunista, cioè, in quegli anni, a 
Trieste, antiirredentista, dunque 
antitaliana. 

Oli uomini dell' Operaia, con 
specchiata probità ed esemplare 
disinteresse, lottarono contro il 
socialismo come avevano lottato 
contro il Governo austriaco: alla 
famiglia lavoratrice triestina non 
fu tolta la sua vecchia Società a
mica. Creata per essere afferma
zione italiana, per e~ercitare l'a-
1:ostolato unitario e irredentistico, 
può asserire con alto animo, che 
la sua storia è tutta una luminosa 
prova ch'essa non mancò mai al 
suo compito. 

Dopo Tito Bullo, alla Presi
denza del!' Operaia vennero Ed
gardo Rascovich, (che fu anche 
vicepresidente del Consiglio mu
nicipale), Angelo Rodella. Giaco
mo Zanuttig, Giovanni Oiorguli, 
Giuseppe Poli, Antonio Cosulich. 
Gustavo Comici. I due ultimi eb
bero il compito di reggere la So
cietà in anni particolarmente dif-

Gustavo Comici, attuale Presidente della S. O. T. 

Ora, redenta la Regione, ri
condotte le aquile latine agli ab
bandonati nidi delle Giulie, tolto 
a Trieste l'assillo esasperante del
la difesa del suo carattere, la S. 
O. T. ha eletto a sè il compimen
to d'un altro dovere: assistere con 
ogni suo potere l'opera d'assimi
lazione di queste terre alla vec
chia famiglia italiana. A vendo ere
ditato dai suoi fondatori i principi, 
le idee, le speranze che avevano 

ficili. L' avv. Cosulich teneva la Presidenza quando l'Au
stria sciolse il vecchio sodalizio cogliendo il pretesto 
dal fatto che ad una gita di lavoratori a Milano (1910) 
avevano partecipato in gran numero soci dell'Operaia, 
e che a Milano i triestini s' erano abbandonati a frene
tiche manifestazioni irredentistiche, antiaustriache e anti
absburgiche. Il cav. Comici, eletto presidente nel 1913, 
internato durante la guerra, ebbe il vanto - non appena 
redenta Trieste - di ridare vita al sodalizio che la per
secuzione austriaca aveva ridotto a condizioni compas
sionevoli. 

Però si può constatare che in questi sessant'anni la 
S. O. T. fu sempre pari ai suoi esordi: l'apostolato per 
l'italianità, che voleva dire anche libertà, progresso, mo
dernità in ogni campo, fu per la Società, diremmo, quasi 
permanente ossessione. Ma non perchè i suoi Tito Bullo, 
Edgardo Rascovich, Giuseppe Caprin, Lorenzo Tognoli, 
Eugenio Trojer, Giuseppe Bratos, Zanuttig, avv. Cosulich, 
Erno Tarabochia, Rodolfo Poiani, Giuseppe Prizzi (per 
non citare che alcuni dei molti nomi di operosi patriotti 
della S. O. T.), avessero fatto di quel pensiero la molla 
e il propulsore d'ogni loro attività, ma perchè il culto del-
1' italianità era divenuta assorbente per tutta la città. Ciè> 

informata tutta l'opera degli uomini del Risorgimento, la 
S. O. T. non poteva non aderire al movimento fascista. 
Di fatti fu nella sua sede e da uomini dell' Operaia che 
vennero gettate le basi del fascio di combattimento di 
Trieste. Questo episodio non è che il primo d'una serie 
d'altre prove dello spirito fascista dell' Operaia, spirito, 
come dicemmo, non «adottato» per comodità contingenti 
o per mimetismo, ma naturale nel sodalizio e tradizionale. 
Di fatti i garibaldini che fondavano nel 1869 la S. O. T. 
non erano forse i fascisti di allora; e la camicia nera deI 
nostro tempo non ha forse lo stesso significato che ebbe 
nella storia del Risorgimento la camicia rossa? 

La celebrazione del sessantesimo anno di vita della 
S. O. T. non fu perciò l'onoranza di malinconico rispetto 
che si fa ad un fossile d'altra età, ma la glorificazione 
d'un istituto che se fu l'espressione del sentimento di ge
nerazioni scomparse, continuò però a sventolarne i colori, 
ad affermarne i principi', a preparare l'odierno stato d'a
nimo di una cittadinanza che s'è sentita tutta fascista 
perchè vide nel fascismo la realizzazione dell' ideata 
nuova società civile in un' Italia resa grande, prosuera, e 
felice dai nuovi ordinamenti ispirati alle incancellabili me
morie di Roma immortale. 
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La vita del Comune 
Le delibera:lioni del Podestà 

PBR. LA FUTURA VIA DI CIR.CONV ALLAZIONE 

Il Podestà deliberò di acquistare (per il prezzo complessivo di 

li.re 620 - tasse e ~pese a carico del compratore - l'immobile 

N. 869 di Scorcola, della superfide di circa 105 m. q. ,di proprietà 

della sig.ra Lui,gia ved. Bassa, in vista che tutto quel terreno, cade 

nell'area della futura via di Circonvallazione prevista dal Piano re

golatore. 

ALIENAZIONE DI BENI IM,MOBILI 

,L'alienazione delle aree fabbricabili deH' ex-Caserma Oberdan 

(e piazza d'armi omonima) procede lentamente, ma con uti.le no

tevole per il Comune, che riesce a reaHzzare quanto, era stato pre

vetluto. Recentemen~e (deliberato 13 aprile) fu ceduta alla Impresa 

costruzioni edilizie ing. R.. Gairinger e C. un'area di circa metri 

{luadrati 756 sulla nuova via Marco TuJ.lio Cicer-one. 111 continuazione 

d'altra area •ceduta alla stessa impresa. L'area fu pagata a lire 430 

il m. q. con tutte le &pese di trasferimento a carico dell'acquirente. 

La transazione fu giudicata «equa ed accettabile» dal!' Ufficio tecnico, 

in quanto l'Impresa si obbli,ga di mantenere libera da costruzioni 

l'area interna del terreno per una lunghezza di m. 5; e la Consulta 

municipale diede i.I suo parere favorevole. 
Altra area, di c.frca metri quadrati 1303. lungo la via del Co

roneo. fu ceduta .previo parere favorevole •del!' Uffi.cio tecnico comu

nale e della Consulta municipale al signor Gaetano Z·iffer il quale, 

come l' Impresa Gair.inger e C.o, si prefigge ,di costruire su quel

l'area due case di civile abitazim1e. Questa seconda area venne ce

duta a 1ire 504 il metro qua,drato con tutte le spese accessorie a 

carico dell'acquirente. 

SISTEMAZIOrNI STR.A,DALI 

J.n vetta al colle Ponziano, tra le vie Segantini, Montecucco e 
G. B. Tiepolo. una Società «Costruzioni edili commercio immobili» 

-.;ta costruendo un gruppo di caseggiati. In segu.ito a tale opera si 

sono potute attuare in quella z·o,na le prescrizioni del Piano regola

tore, con .la regolazione ,delle tre vie accennate. Questa regolazione 

-importava la cessione da parte -della Società di m. q. 645 di area 

per ,111ecessità strada,Li, e l'occupazione da parte della Società di 

m. q. 135 ,di area stradale attuale. La Società propose al Comune 

1o scambio delle aree medesime alla sola condizione di essere eso

nerata dal contributo di miglioria e assumendo a suo car-ico tutte 

le spese e tasse della permuta. Il Podestà, sollecitato il parere del

!' Ufficio, tecnico comunale e quello ,della Consulta municipale. am

bedue favo·revoli. deliberò di accettare la porposta della Società 

C. E. C. I. 

L' INAF,FIAMENTO STR.AiOALE 

Data la penuria ,d'acqua prev•ista per l'estate di quest'anno -

non essendo possibile il compime,nto ,del nuovo acquedotto da Val 

Medeazza entro il periodo canioolare - i,l Comune doveva pensare 

a copr,ire la necessità dell' inaf,fiamento strndale, a scopo igienico, 

durante i mesi caldi. media·nte l'uso d'aoqua di mare. A tale scopo 

veniva adoperato l'impianto esistente in Pescheria per il solleva

mento dell'acqua ,mar,i,na, ma con scarso risul-tato perchè l'impianto 

stesso era destinato unicamente ai limitati bisogni della Pescheria. 

Perciò i,n data 20 aprile il Podestà deliberò l'acquisto· e la posa in 

opera d'una terza pompa elettrica con relativi Idranti e tubazioni, 

,da collocarsi .in Pescheria, .per il sollevamento dell'acqua di mare ad 

uso ,dell' inaffiamento stradale. La spesa (lire 20.000) fu posta a carico 

del bilancio 1929, nel quale (art. 131) c'era appunto una posta di 

tale entità e per questo scopo,. 

GLI BffETTI DBL OBLO DI FEBBRAIO 

Il Comune fu gravemente danneggiato dall'eccezionale gelo del 

febbraio di que~t•an,no. Se ne ebbe una prova ,negli urgenti lavori di 

resta-uro dovutisi compiere in tutti gli stabili comunali, e nelle spese 

per lo sgombero ,della neve. Un'altra categoria di danni è costituita 

dal congelamento dei contator,i dell'acqua: ben 3320 si guastarono 

completamente, e la loro r·iparazi0'11e (eccettuata quella parte che 

potè essere r.iparata ,nelle officine del Servizio comuna,ie degli ac

quedoitti) costò lire 55 ciascuno (con una spesa complessiva di 
lire 55.000). 

NBL CONSIGLIO m ,R.ETTIVO DELL' ICAM 

I signori cav. ing. Alfredo Camanzi, cav. Gustavo Comici e ing. 

:R.;iccardo Granata dovevano ora uscire di carica, per scaduto trien

mo, dal Consiglio ,dire.ttivo dell' Icam. Siccome però i consig,lieri 

sono rieleggibili, il Podestà li riconfermò in carica per un ulteriore 
tr,iennio. 

PER. LA SCUOLA E I MA.ESTiR.I DI CATTINAR.A 

L'estendersi della città e l'addensarsi della popolazione nelle 

contrade suburbane ,ha aumentata l'importanza e la ,f.requentazione 

della civica scuola elementare di Cattinara, .tanto <la dover essere 

già aumentata un'aula scolastica, la quale non trovando posto nel 

vecchio edificio, dovette essere collocata in un edificio privato, an

gusto e inadatto. Ora si dovrebbe aumentare la scuola di un'altra 

aula, e contempo·raneamente si fa urgente j,J problema dell'alloggio 

degli insegnanti, ai quali non si può chiedere che si alloghino nelle 

case rustiche di Longera, per cui si verifica il caso che gli inse

gnanti abitando in città, devono ogni giorno recarsi fino alla lontana 

Cattinara a tènere scuola. 
Il problema fu esaminato e studiato tanto dalla Sezione istru

zione pubblica. del Comune quanto dall' Ufficio tecnico. ,Ed era s.orta 

anche per Cattinara l'idea ,della costruzione di una casa per gli 

insegnanti, da af.fidarsi ali' Icam. 
Invece venne a buon punto l'offerta d'un proprietario del sob

borgo, il sig. Agostino Padovan, il quale possietle un'area di mille 

m. q. a Gattinara, con un edificio a,dattabile agli scopi del Comune. 

Il proprietario aveva chiesto in un primo tempo per quell'edificio e 

l'area lire 140.000 più le spese di trasferimento a carico del Co
mune. L'Ufficio tecnico. incaricato di giudicare il valore dell' immo

bile e l'adattamento di questo ai bisogni del Comune, trovò l'offerta 

vantaggiosa, l'edificio aJdattabile ad alloggiare quattro insegnanti, e 

Gioè due con famiglia e due senza, e a dare inoltre due aule sup

plementari alla scuola, mettendo quindi il Comune in grado di ri

nunciare all'aula che ora tiene in affitto nell'anzidetto edificio non 

adatto. Soltanto sul prezzo l'Ufficio tecnico trovò da ridire; ma l'of

ferente lo ridusse a lire 120.000. 
Udito il parere favorevole della Consulta municipale il Podestà 

deliberò l'acquisto di quell'immobile (N. 826, P. 27 di Cattinara) al 

prezzo di lire 120.000 pagabili con 80.000 all'atto della firma del 

contratto e 40.000 entro un anno. verso il corrispettivo per que

st'ultima somma dell'interesse del 6% postecipato e le tasse e spese 

di trasferimento a carico del compratore. 

L' IiNCATRAMAZIONE DELLA VIA FABIO SEVERO 

L'Amministrazione dello Stato ha consegnato fino dal 1928 al 

Comune il tratto di strada della via erariale Fabio Severo dalla 

cosidetta Casa degli sposi fino alla locali.tà Ponte di Cologna (ali' in

crocio della via Fabio Severo con la via Cologna). Lo stato della 

via ceduta dallo Stato al Comune apparve subito tale, agli edili co

munali, da suggerire la proposta di una immediata rifazione della 

pavimentazione dall'attua.Je macadam al sistema dell' incatramazione. 

,Ragioni d'igiene e di economia consigliano tale sostituzione. 
A tale scopo nel bilancio di previsione del Comune per la ge

stione 1929 è stata inscritta la spesa di lire 250.000. 
Per cominciare questo lavoro, dal quale verrà grandissimo be

neficio a tutto l'abitato di Cologna e vie contermini, l'Ufficio te.:nico 

deliberò ohe l'attuale macadam sia regolato quale sottofondo della 

nuova pavimentazione, affidandone la sistemazi·o,ne alla Cooperativa 

edilizia «Rinascimento», già appaltatrice della manutenzione di quella 

strada per conto del R. Corpo del genio civile, al prezzo fissato dal 

Capitolato d'appalto con la deduzione del 15.06%. La spesa totale 

di questo primo llavoro ascenderà a lire 55.000 a decanto delle 

250.000 inserite in bilancio. 

LA TASSA POSTEGGIO MERCATI 

fino dal febbraio 1928 è stata introdotta la nuova tariffa per 

l'occupazio,ne d'aree pubbliche nel Comune di Trieste. Però i,n seguito 

in quella tariffa si sono risoo,ntrate alcune manchevolezze, per esem

pio riguarda1qti la maggiore o mi,nore importanza della posizione. 

Una modific'azione alla tariffa si rendeva pertanto necessaria, tanto 

più che essa non avrebbe importata una sensibile diminuzione d' in

troiti al Comune. Il Podestà. vagliate tutte le ragioni e le circostanze 

di fatto deliberò quanto segue: 
1) La tassa annua di occupazione di suolo (metri quadrati 4) 

con pe·se pubbliche sui mercati (ferma restando quella di lire 600 

per il Mercato centrale al largo di Corso Cavour) viene ridotto così: 

da lire 600 a lire 400 per il mercato di Piazza del Ponterosso; 

da lire 500 a lire 300 per il mercato di Piazza Carlo Goldoni; 

da lire 400 a lire 200 per il mercato di Piazza Garibaldi; 

da lire 200 a lire 150 per i mercati delle Piane Giuliani e del Pe
rugino. 

2. La tassa a,nnua per l'occupazione di un posto per la vendita 

fmtta e ortaglie nel Mercato principale del pesce - posti non ri

servati e che da.imo minimi proventi di guadagno - viene ridotta 

da lire 1200 a lire 600, come in effetto già praticato d'ufficio lo scorso 

anno. 
3. La tassa annua per la vendita - eventualmente richiesta -

di molluschi, staccata da quella del pesce, su uno spazio di m. q. 4 
nelle Piazze del Perugino e dei Giuliani, nel Campo Belvedere, a 

R.oiano e a Servala, viene fissata in lire 80. 
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LE ONORANZE AL TRIESTINO DOTT. LUSTIG 

Poichè un Comitato, costituitosi a Firenze sotto la presidenza 
dell'onor. Carlo Delcroix, informò il nostro Municipio dell'intenzione 
di onorare il sen. Alessandro Lustig nel 40° anno d'insegnamento, il 
Podestà, tenuto presente che il sen. Lustig è degnissimo figlio della 
nostra città, in cui sortì i natali e dove iniziò la sua brillante carriera 
scientifica, deliberò di associarsi a quelle onoranze. · 

Il Comitato fiorentino. cui parteciparono eminenti personalità 
scientifiche. conferì al sen. lustig un'artistica medaglia ricordo e 
istituì un premio periodico intitolato al suo nome, presso la Facoltà 
medica di Firenze. li Podestà oltre alla adesione morale a queste 
onoranze deliberò pure un concorso materiale alla formazione del 
«premio A. Lustig». 

PER S. ANNA 

Per il restauro dei muri di cinta delle cancellate, dei viali, ecc. 
del Cimitero comunale di S. Anna:, fu messa a disposizione dell' Ese
cutivo la somma di lire 30.000 delle 35.000 stanziate a questo scopo 
nel Bilancio 1929. 

LAVORI PUBBLICI A CONTO VELLO 

Il Podestà, accogliendo le preghiere dei viHici di Contovello, 
deJi,berò la costruzione di un abbev~ratoio per animali, in ,quella 
villa, con la spesa ·di lire 8200, nella quale è compresa la conduttura 
della lunghezza di metri 130 e del diametro di mm. 40. 

IL DISTINTIVO DEGLI OSTRJCARI 

Per ragioni di indole sanitaria il Municipio ritenne di dover 
munire i venditori girovaghi autorizzati di ostriche di un berretto 
di tipo uniforme recante su targhetta metallica la scritta: «ost-ricaro» 
e di una targa metallica da fissarsi sul risvolto sinistro ,della giacca 
o del cappotto, con la scritta: «Ostricaro autorizzato» e di numero 
della licenza municipale di vendita. 

I BAGNI COMUNALI 

Gli introiti del Bagno comunale di via A. Manzoni ascesero 
~eli;!b~~~i~o.1~<i.5' a lire 28.153.50; nel marz.o a lire 34.308; nell'aprile 

II Bagno comunale di via Paolo Veronese è tuHora chiuso. 

Fasti e nefasti di casa nostra. 
Luglio 

1 - 1669 - Alle cinque di sera Antonello Francol. tornando con al
cuni amici dalla chiesa dei Minorili, viene assalito e 
ferito gravemente da Giorgio Saurer. Il feritore. con
dannato all'esilio perpetuo, tentò poi di farlo uccidere 
da due bravi. 

2 - 1691 - Posta la prima pietra del nuovo Palazzo di Città, che, 
scavandosi un canale, fu rimessa alla luce il 10 set
tembre del 1853. 

3 - 1639 - Il capitano tterberstein proibisce ai Giudici di mandar 
più oltre denaro a Antonio Moretti, inviato a Vienna 
per procurare la spedizione del processo intentato 
dalla città contro di lui. 

1784 - Primo numero dell' Osservatore Triestino. 
4 - 1509 - Conchiusa la pace fra Venezia e l'imperatore, il prov

veditore veneto Francesco Capello lascia la città. 
[546 - Muore il vescovo di Trieste Pietro Bonomo. 

6 - 1499 - Nel Consiglio Minore si delibera di eleggere dei com
missari che devano esaminare se i canonici triestini 
siano stati scomunicati. 

1561 - Il Consiglio sancisce nello statuto la proibizione di intro
durre uva e vini forestieri, comminando gravi pene ai 
trasgressori e ai giudici negligenti. 

1620 - Aperte le scuole dei Gesuiti. 
1644 - Francesco Bonomo presenta al Consiglio gravame con

tro il Capitano, che intendeva dare esso il permesso 
di uccellare nel Farneto. 

9 - 1878 - Auspice la Minerva. nella sala del Monte Verde viene 
convitato e festeggiato Giosuè Carducci. 

10 - 1519 - Intesa la relazione di Pietro Giuliani, l'imperatore Carlo 
ordina al Consiglio Supremo dell'Austria di provve
dere a Trieste, danneggiata dal terremoto e dalla 
guerra, restaurandone le fortificazioni e il porto e 
fornendola d'armi. 

11 - 1723 - Salpa da Trieste per il Portogallo il Primogenito, la 
prima nave costruita nel cantiere della Compagnia 
Orientale. 

12 - 1532 - li Vicecapitano e i Giudici nominano Pietro Lantana 
Console generale dei mercanti di Trieste nel Regno 
di Napoli. 

1738 - I provveditori veneti della Sanità, dopo lungo carteggio 
con la Sanità di Trieste. ritenendo essere state vane 
le lor rimostranze contro I' insufficenza dei provvedi
menti presi in Austria contro il contagio, ·comunicano 
di aver fatto sospendere il libero commercio fra le 
due città. 

1766 - II Giudice Cesareo e i Rettori appoggiano presso I' In
tendenza la supplica con cui don Antonio Pasqua
latti chiede un sussidio per il fratello, laureato di 
medicina. dovendo esso. «come si costuma fare in 
Vienna», dare alle stampe la sua dissertazione, che 
prometteva dedicare' al Comune di Trieste. 

13 - 1380 - La città, presa dai Genovesi e Friulani collegati contro 
Venezia, si trova costretta di deliberare la dedizione 
al Patriarca d'Aquileia. 

1563 - Terribile grandinata che danneggia gravemente cam
pagna e città. 

1868 - Le guardie territoriali («bacoli») assalgono i cittadini 
ferendone parecchi e uccidendo Io studente Rodolfo 
Parisi e l'operaio Francesco Susa. 

15 - 1647 - S'incominciano da Santa Croce le perticazioni dei ter
reni ordinate dal Consiglio; furono compiute il 24 a
gosto dell'anno seguente. 

1844 - Nell' Orfano.trofio viene aperta la Casa d'arti e mestieri,, 
con 50 allievi. 

1904 - La polizia, in cerca di bombe. fa una perquisizi.one nella 
sede della Società Ginnastica e ne arresta il presi
dente ed alcuni soci. 

17 - 1733 - Durante la notte un fulmine «diede nel campanile ,della 
chiesa del Rosario vicino alquanto l'altare di Santo 
Aintonio, e si zupò I' Oglio della lampade con lasciar 
intato il Vero». 

1890 - Il Governo intima alla Società Pro Patria il decreto df 
scioglimento. 

18 - 1518 - Conchiusi accordi di pace fra Trieste e Capodistrfa. 
1735 - Secondo la «Notta di tutte le famiglie, con J.a disti-nta 

d-i tutte le persone che le compong,ono tanto ,paesane. 
che forastiere ». di questa data, la Città con~av.a 3843-
abitanti. compresi 108 ebrei e 301 forestieri. 130 erano
i «bombardieri», 367 gli «liuomini capaci di ma.neggiar 
armi, et che non arrdvano .all'ettà d'anni sessanta», 
118 i nobili, 15 i «Medici, chirurghi e Speciali», 103: 
i «Mercanti e suoi serventi», 74 esercitavano un' in
dustria o un mestiere. 

1821 - Giunge notizia della morte di ,Napoleone. 
22 - 1841 - Aperto l'Ospedale Maggiore. 
24 - 1565 - Il Capitano insieme con i ,Giudici Rettori va a visitare

i nuovi confini fissati cod Muggesani -nelle saline df· 
Zaule. 

1825 - Alle 7 di sera. non ostante I' infuriare di un terribile
temporale, il vescovo consacra il Cimitero di San
t'Anna, «rendendo disg,ustata tutta la popolazione, ed 
avendo fatto rovinare i vestiti ad un'infinità di .per
sone che in folla erano accorse per assistere a questa 
consacrazione». 

25 - 1901 - Inaugurazione del monumento a Domenico Rossetti. 
26 - 1499 - Nel Consiglio Minore si delibera di condurre un mae

stro. «ad utilità ed onore del Comune», e, contro if 
parere dei relatori, si accetta la proposta di un con
sigliere, gli scolari siano esenti da ogni tassa e il 
maestro. rimunerato con 50 anziohè con 40 ducati, 
non possa esercitare altro ufficio pubblico o privato_ 

1641 - Le Monache di San Benedetto si r,ivolgono al Capitano. 
e al Consiglio affinchè impediscano ai Gesui,ti di fab
bricare il loro Collegio in immediata vicinanza del 
Monastero. 

27 - 1707 - Giovanni Casimiro Donadoni prega il Consiglio g.Ji si 
rimetta o faciliti il pagamento di 300 fiorini a lui im-
posto nel marzo del '704. 

1857 - Viene aperta al movimento dei passeggeri la strada 
ferrata Trieste-Vienna. 

29 - 1547 - Il Consiglio protesta contro d soprusi del vJceca:pitano 
Giovanni de Latras. 

1658 - Antonio Burlo e Maurizio Urbani, studenti di diritto 
nell'Università di Padova, pregano, il Consiglio di 
prolungare a un quadriennio la borsa di studio loro 
conferita per tre anni; nella seduta del giorno se
guente si respinge la supplica «•non potendosi far con
seglio contro conseglio». cioè mutare la del,iberazione 
altra volta presa. 

31 - 1836 - Pubblicato il prjmo .numero della «Favilla». 
1900 - In solenne seduta pubblica il Consiglio incar.ica il Po

destà di espr,imere al Govemo Ita4iano l'immenso, 
cordoglio di Trieste per la morte di Umberto I. 

G. B. 
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