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I RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ I 
I Fondata in Trieste nel 1838 I 

Capitale sociale .......................... L. 100.000.000.- ' 
li!, Versato ................................... » 40.000.000.-- ~ 
li! Garam,ie al 31 dicembre 1927 .............. » 527.754.80$.- r!! 

I 
Cam,ione depos. presso il R. ~overno...... » 183.223.652.-1-

i Risarcime_nti pagati dalla fondazione della Com- .~ 

UH -Hff fJ Yll~lrn 
Trieste• Via Mazzini, 37 .. Telef. 73-94 

, pagma ............ . 1 . . . . .............. » 4.637.914.984.- ~ 

~ Assume a condfaioni vantaggiose: I~ Ricco assortimento di cibi freddi, birra 
,,SPATEN" bionda e bruna, vini nazionali 
ed esteri, liquori delle primarie ditte nazio-~ ~:::::.~:::~:: ~~t:dite ~::!::~:::::: ~::!~orti ~ 

nali. - Caffè espresso. ~ Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli , 
li! Aaaicurazio1ti Grandine ,1:s i Jnforma~ioni presso la I i Sede !e!!~~t q!1taJ011;eaJ~ii~ inr.,1Hn!, Jl~E!!~~ni 35 i 

Prezzi modici ,. Servizio di primo ordine 

Proprietario: RICCARDO VOLPICH 
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CASSA DI RISPARMIO TRIES'flNA 
F01~DATA NEL 1842 

Sede Centrale: Edilicio proprio, via Cassa di Risparmio 10 
Filiali: Monfalcone, Postumia, Sesana 

Operazioni della Cassa: 

Depositi a risparmio ordinario 
Depositi a piccolo risparmio 
Depositi in conto corrente 
Sconto e risconto cambiali 
Mutui ipotecari e chiro2rafari 
Conti correnti ipotecari 
Sovvenzioni au titoli di Stato 
Sovvenzioni e riporti su titoli di Stato o equi

parati (cartelle fondiarie) 

Servizi della Cassa : 

Emissione gratuita di assegni pagabili nel Regno 
e ali' Estero 

Incasso Effetti su ogni e qualsiasi piazza 
Acquisto e vendita titoli 
Cassette di risparmio a domicilio 
Custodia valori 
Pagamenti imposte e tasse per conto di clienti 
Pagamento cedole maturate e in corso di •matu-

razione 

Direzione [ompartimentale del [redito fondiario delle Venezie 
Concede mutui fondiari con ammortamento rateale 
alle migliori condizioni mutui fondiari agrari e di 

miglioramento agrario 

Direzione [ompa rtimenta I e di [re dito Amri o 
(Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) 

Opera nel Credito agrario di esercizio 
e di miglioramento 

Pissek & G. Buttazzoni 
Lavorazioni in marmi 

Trieste - Via Domenico Rossetti N. 35/A - Telefono 84-97 
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1 CEMENTO FUSO 
RAPIDO INDURIMENTO - ALTISSIME RESISTENZE 

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 
TRIESTE VIA R. PITTERI N. 8 
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~ ONORATO GORLATO i i IMPRENDITORE E PROPRIETARIO DI CAVE ~ Z Uffici : Muggia - Trieste - Via Lmaretto Vecchio H. 13 - Telefono 54-10 i 
g e g Lavori stradali e marittimi - Produzione pietra calcare ed arenaria ~ 
g greggia e lavorata dalle proprie cave d Trieste ed Istria e, g Trasporti marittimi ~ 
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Francesco Preletti 
Insil1llatore acqua, gas, riscaldamento centrale 

e sanitari 

Trieste - Via Fonderia 15 - Te!. 77-96 
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I E lb 'f ,I ,I cll_s(alto a freddo, e ~ u m u t mtgltor pro1ot~o per tutte ~ 
~ le costraztont stradali. § 

I '1JISTILLAZIONE DI CATRAME I 
~ Cartoni catramati da copertura § 

I "CONTJNENTAL" Feltro-cuoio impermeabile I 
~ Grassi lubrificanti per carri ed automobili ~ ! Prodotti chimici I 
§l Prima Fabbrica Monfalconese Asfalti Prodotti Chimici § 
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I Burrificio ,, Virgilio" § 
i GIOVANNI MICHELOTTO ~ 
8 TRIESTE ~ g Via Francesco Rismondo N. 11, telefono 68-24 ~ 
g Deposito burro di Reggio Emilia e di Tolmino ~ 
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LASTRE DI VETRO comuni e incise di qualsiasi qualità \ 

PIETRO SIRdTICH I 
TRIESTE 

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

51 E5EG\.Jl5CE prontamente la-Jori 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 rettangolare e sagomata. Cristalli e lastre incise di 

qualsiasi qualità e dimensione. 

FREZZI MODICI PREZZI MODICI 
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Q e 
~ CARLO COZZI & C.0 ~ g Via Ti-ento, 16 p. t. TRIESTE Telefono N. 30-07 ~ 
g STUDIO D'INGEGNERIA E COSTRUZIONI INDUSTRIALI 8 
~ e g Ascensori e montacarichi •Stigler• - Impianti di riscaldamento ~ 
O Filtri per acqua pvtabile - Compressori e martelli pneumatici C g Motori e locomobili ad olio pesante. ~ 
~®~~cc~~~~~~~oooo~~ooooo~~c~ec~®®~®~~v~ooooo 

~N5i:k9.MANO"~ i VIA S. APOLLINA_IIE__!_t - TELEFON_II_ N. 711-72 i 
~ 

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 anche per persone sane 

' 

que·s-ti bagni costituiscono il migliore e più potente mezzo igie, i 
nico di pulizia e di,infezione del corpo e nello stesso tempo 

prcscrrn eh raffreddori e elltarri. 
Ba1rni a conca e dor-c-ia - )!assaggi - Callista - Barbiere -

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

Orario: giorni feriali dalle 7.30-19; domeniche e feste dalle 7-13. 
Direttore propr. ENRICO PRHfiH 
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~,------------- EDITA A CURA DEL COMUNE ------------e-'~ 

Abbonamento annuo L. 50.- <:J[>, Un numero separalo L. 5.-
(in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. In vendila presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO li. l·········I TRIESTE, AGOSTO 1929 - ANNO VII 1•••••••••1 N .ro 8. 

SOMMARIO ---------------~ 
P.AR'l'E PRilvl.A: I TEATRI TRIESTINI: IL ClNQUANTENARIO DEL TEATRO FENICE (ton &re iltustrw::ioni). - L' ACQUEDOITO 
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TEATRI TRIESTINI 

Il cinquantenario del Teatro Fenice 

La nostra città per lungo corso di tempo non ebbe 
che un ·teatro: quello che dapprima si «allestiva» provvi
soriamente nel Palazzo di 
città (dal 1705 al 1725) e 
che il governatore conte lfa
milton dal 1752 rendeva sta
bile, il Consiglio dei patrizi 
avendo cessato virtualmente 
di esistere come reggimento 
autonomo della città, ed es
sendo divenuta perciò super
flua la sala delle sue sedute. 
Dal 1752 al 1801 quello fu 
il Teatro di Trieste. Si chia
mava di S. Pietro (sull' e
sempio di Venezia, che aveva 
dodici teatri con nomi di 
santi) dal nome della chiesa 
vicina che dava pure il nome 
alla piazza (ora del!' Unità). 
Nel 1801, inauguratosi il 
Teatro nuovo (ora Verdi), il 
vecchio fu abbandonato. Nel 
1822 fu demolito. 

Venezia, «si sputava in platea». A Parigi le platee erano 
per les sales bourgeois, che dovevan assistere allo spet

tacolo stando in piedi; fu 
per misura di polizia che si 
finì col mettere (178'2) pan
chine e poi poltrone nelle 
platee. 

Al principio dell'altro se
colo anche in questo ordine 
di cose s' era fatto... ordine. 
La R_ivoluzione non aveva 
ventato inutilmente il suo 
soffio sulla vecchia Europa. 
«Anche il popolo - si era 
cominciato a dire - ha dirit
to a spettacoli intellettuali». 

Giova notare che, ad e
sempio di Venezia, di Milano, 
di Parigi, i teatri erano fatti 
per la nobiltà e per la bm
ghesia; il popolo ne era e
scluso. I palchi erano dei no
bili; la platea era destinata al 
«terzo stato», in cui si con
fondevano tutte le gradazioni 
dei non nobili. L'aristocrazia 
spesso non nascondeva il suo 
disprezzo per quelli «della 
platea», gente «plateale». Si 
ricorda che dai palchetti, a La facciata del Fenice. 

A Trieste, nei prati «fra 
i due torrenti» - cioè fra il 
Rio S. Pelagio, che passava 
dov' è oggi la via Cesare 
Battisti e un altro Rio, che 
passava dov' è oggi la via 
del Coroneo - era sorto 
(agosto 1817) un «Anfiteatro 
diurno», per opera d'un citta
dino intraprendente, Leopoldo 
Mauroner. L'arena, costruita 
a gradinate di legno, poteva 
contenere 2500 persone: il 
popolo aveva il suo primo 
teatro e tanto entusiasmo di
mostrò per lo spettacolo, da 
indurre il Mauroner a pensa
re a trasformare quel teatro 
in legno in uno stabile, in so
lida muratura. L'ing. Jacopo 
Ferrari, allora direttore delle 
Pubbliche fabbriche, disegnò 
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valore, ma che regalerà al 
popolo triestino, già ma
turo di pensiero, l'inno del
la sua riscossa. 

L'inaugurazione della bandiera della Ginnastica ( 1868). 

Il Mauroner fu vera
mente, nei tempi del lento 
risveglio della coscienza 
nazionale, il teatro del po
polo. Oli impresari del Ce
sareo Regio Teatro Oran
de se ne erano allarmati, 
tanto che nel 18311 avevano 
fatto trasformare l' ultimo 
ordine di palchi del Grande 
in un loggione «per il po
polo ». Così anche il Gran
de aveva cercato di essere 
il teatro di tutti, benchè e
sigesse dagli abbonati la 
dimostrazione pratica «che 
eran in condizioni finan
ziarie e sociali da soste
nere con decoro I' uso del 
palco». Teatro d'ogni spet
tacolo era stato già prima 
il Grande, in quanto non vi 
s1 davano soltanto spetta
coli d'opera con artisti di 
cartello e recite di prosa 

un' arena della capacità di 3000 persone; il capomastro 
Domenico Corti fu incaricato di tradurla in atto. L' area 
prescelta fronteg-g-iava la riva destra del torrente di San 
Pelagio (via C. Battisti). Il 27 ottobre 1826 con qualche 
solennità fu posta la prima pietra del nuovo Anfiteatro, 
che meno di un anno dopo (6 ottobre 1827) veniva inau
gurato con uno spettacolo assai gradito al popolo trie
stino: i cavallerizzi della Compagnia Guerra. 

La città contava allora meno di 40.000 abitanti e as
saporava le gioie d'una certa agiatezza conquistata con 
l' assiduo lavoro. 11 porto era una selva di antenne; le 
rive, fra la Darsena e il Campo Marzio, vedevano quoti
dianamente un popolo di caricatori intenti alle operazioni 
di caricare e scaricare merci d'ogni provenienza. «Si pas
sava - raccontava un vecchio triestino - tra un continuo 
mutare di odori; le rive erano coperte di merci, ingombre 
di carri, piene di marinai, di facchini, di commercianti. 
Tutte le lingue del bacino mediterraneo si confondevano 
su quelle rive. II commercio era in auge e il popolo gua
dagnava largamente». 

Da ciò il desiderio di divertirsi, la facilità dello spen
dere, il lusso, il benessere diffuso. «Alla domenica l'Anfi
teatro Mauroner era una bellezza: artigiani vestiti da 
festa, popolane in scialle, con tutti gli ori al collo, alle 
orecchie, ai polsi, seguivano le rappresentazioni con tra
sporto, rumoreggiando contro i tiranni sul palcoscenico, 
incoraggiando le vittime, manifestando il proprio senti
mento verso le belle attrici o gli attori prestanti». - Il 
quadro, pensiamo, doveva essere comune a tutti i teatri 
popolari se la poesia dialettale colse identici quadretti e 
scene di «rappresentazioni diurne» un po' in tutti i teatri 
d'Italia. 

All'Anfiteatro Mauroner non si davano soltanto spet
tacoli grati alla folla di gusti umili o trucculenti. Ro
mualdo Mascherpa, capocomico di buona fama, un giorno 
presenterà su quelle scene una esordiente che diventerà 
regina dell'arte: Adelaide Ristori, che nella «figlia del 
reggimento» suonerà, danzerà, canterà, reciterà «in modo 
incantevole». - Su quelle scene Gustavo Modena inse
gnerà l'odio contro la tirannide e l'amore alla libertà; su 
quelle scene compariranno a suscitare le prime manife
stazioni patriottiche qualche anno innanzi al 1848, I' Er
nani, il Nabucco, il Belisario. Nel 1842 il Mauroner pre
cederà il Teatro Grande nell'offrire al pubblico triestino 
una primizia: Roberto il Diavolo di Mayerbeer. Nel 1854 
vi si darà la Marinella di Giuseppe Sinico, opera di dubbio 

con Compagnie di pri
maria importanza », ma anche spettacoli cosidetti «im
possibili»: i mangiatori di fuoco, gli ingoiatori di sciabole, 
i prestigiatori, le accademie musicali più o meno di bene
ficenza. Al Mauroner passavano, alle domeniche e feste, i 
comici del Grande, perchè l'Anfiteatro assicurava un buon 
incasso, e anche perchè agli attori piaceva pure allora il 
plauso ingenuo, caldo, convinto, irruente, della gran folla, 
che spesso «fischiava per applaudire». 

Un aneddoto curioso, su i gusti popolari, mi fu nar
rato da Alberto Boccardi. Un capocomico, Luigi Domeni
coni, ebbe richiesta da popolani frequetatori del Mau
roner di «dare una commedia di Goldoni». - «Come si 
fa? ·- pensò Domenicani, che aveva una compagnia ita
liana e nessun attore che parlasse il dialetto veneto, ma 
voleva accontentare il suo pubblico. Detto, fatto: tradusse 
i Rusteghi di Goldoni dal dialetto in lingua, ne fece una 
commedia italiana, / rustici, e la annunciò come un «ca
polavoro del!' immortale Carlo Goldoni». Il successo fu 
enorme. 

Dopo il 1867, allorchè la Costituzione concesse il 
diritto di riunione e di parola, il Teatro Mauroner divenne 
l'arena delle affermazioni politiche. Da quel palcoscenico 
tuonarono le voci di tribuni popolari come ·Francesco 
liermet, Tito Bullo, Edgardo Rascovich, Giacomo Oddo. 
Nel 1869 in un comizio indetto dalla Società del Pro
gresso fu protestato contro il Concilio ecumenico che 
condannava i diritti della Ragione e fu augurato vicino 
il trionfo del libero pensiero. Oratori furono I' avv. Gio
vanni Benco, l'avv. Luigi Cambon, l'avv. Carlo Dompieri, 
p:·esidente, allora, della Società Ginnastica, il citato Gia
como Oddo. Da notarsi che nello stesso giorno (8 dicem
bre) in Napoli si teneva l'Anticoncilio, a cui Trieste era 
rappresentata apertamente dal patriotta Giuseppe Sol
ferini. L'anno seguente, il 23 settembt:e, gli stessi oratori 
inneggiavano a R.oma ritornata capitale d'Italia e il 
teatro org-anizzava una «pantomima militare» che aveva 
per titolo «L' ing-resso trionfale dell' esercito italiano a 
Roma», fra manifestazioni d' entusiasmo popolare inde
scrivibili. 

In quel teatro anche la Società Operaia Triestina e 
la Società Ginnastica tenevano le loro festività patriot
tiche e la prima i suoi comizi operai «per l'orario ri
dotto » e per «gli aumenti di salario» - prime manife
stazioni d'un movimento sociale del proletariato triestino. 
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Dell'inaugurazione del
la bandiera sociale della 
Ginnastica, nel 1868, il pit
tore Giuseppe Gatteri di
segnò un quadro in cui le 
figure sono altrettanti ri
tratti. Qualche vecchio cit
tadino vi riconosceva l'avv. 
Tonicelli (accanto alla ban
diera), Arrigo ttortis, l'avv. 
Dompieri, Attilio ttortis ed 
altri patriotti. Ne diamo 
una riproduzione. 

Nel 1879 in quel teatro 
l'Operaia inaugurava il ves
sillo sociale, fra grande en
tusiasmo, al canto del fa
moso inno del poeta Mi
chele Buono (condannato 
all' ergastolo dall'Austria 
nel 1860): 
«È rossa la bandiera cittadina ... » 

Nel 1871, nel gennaio, 
il teatro accoglie un co
mizio di protesta contro la 
Prussia e pro Francia «e
roica e generosa», comizio 
che si sciolte al grido di 
«viva la Repubblica fran
cese!». 

Il 27 maggio 1876, in 
un pomeriggio (alla sera si doveva dare una rappresen
tazione della Lucia di Lammermoor per serata d'onore 
del baritono Zeno Bertolasi) un incendio distruggeva il 
Mauroner, eh' era vissuto quasi 49 anni, ma aveva ag
giunte parecchie nobili pagine alla storia artistica di 
Trieste. 

I suoi proprietari però non vollero che le vicende di 
quella storia perdessero in contributo che poteva loro 
dare un teatro eminentemente popolare come il Mauroner, 
e decisero che «non avesse soluzione di continuità»: l'ar
chitetto Ruggero Berlam fu incaricato di farlo risorgere 
dalle ceneri. 

Il 27 agosto 1879 il Mauroner era pronto e veniva 
riaperto sotto il nome di Anfiteatro Fenice (risorto vera
mente dalle ceneri come il mistico uccello) con la Forza 
del Destino di Verdi, presente folla enorme di cittadini, il 
Podestà Riccardo Bazzoni, il Consiglio comunale. La 
soddisfazione popolare per la risurrezione del teatro era 
.tale che si volle al proscennio l'architetto Berlam. 

Da allora il Fenice riprese e continuò brillantemente 
le tradizioni del Mauroner - (quantunque nel frattempo 
fosse sorto a rivaleggiare con lui in popolarità il Poli
teama Rossetti). - di teatro eminentemente popolare. 

Ma i tempi erano mutati e anche il gusto e l'educa
zione del popolo, il quale esigeva esso pure buone esecu
zioni, decorose messe in scena, buone concertazioni, per 
le opere; repertorio meno antiquato per la prosa; buoni 
numeri eccentrici per i Circhi equestri. Anche per i ve
glioni il popolo domandava che fossero meno ... sagre cam
pestri, pur continuando ad andarvi a ballare «con la ca
làda», un modo caratteristico che oggi meglio si chiame
rebbe alla «apaches». 

Il Fenice di questo secondo cinquantennio (corso fra 
ii 27 agosto 1879 e il 27 agosto 1929), si gloria n9n meno 
del primo di bei nomi. Se il Mauroner ebbe l'onore di es
sere calcato dalla Internari e dalla Ristori, il Fenice co
nobbe la Tessero e la Pezzana. Se i maggiori comici e 
tragici italiani della prima metà dell'altro secolo recita
rono sul palcoscenico del Mauroner, in questi ultimi cin-

L'interno del teatro. 

quant' anni il palcoscenico del Fenice conobbe i divi della 
prosa più cari al nostro popolo: Bellotti~Bon, Zago, Be
nini e molti altri. Nel campo della lirica il Fenice non 
ha, si può dire, nulla da invidiare agli altri maggiori 
teatri concittadini. Esso presentò al popolo i più bei nomi 
del teatro lirico italiano. È vero eh' erano quasi tutti agli 
esordi: cioè ignoti ancora alla gloria. Ma è interessante 
ricordare qualcuno di questi nomi: Fiorello Giraud, il 
Russitano, il Larizza, il Devilliers, il Gnaccarini, il Pini
Corsi, il Brombara, lo Stracciari, Tita Rufio, l'Amato, il _ 
Vigliane-Borghese, Manucci, Contini, fra gli uomini; la 
I~osina Storchio, la Santarelli, la Regina Pinckert, la Cru
ceniska, la Raské-Lucignani, la De Macchi, la Fabbri, fra 
le donne. 

ll teatro Fenice, anche dopo che il Ross"etti era dive
nuto il campo delle manifestazioni irredentiste, fu scelto 
a luogo di adunanze politiche, benchè la sua capacità fosse 
minore di quella del Rossetti. I socialisti lo fecero arena 
per qualche loro affermazione, ma anche il partito nazio
nale lo adoperò per le sue adunate elettorali e per le ma
nifestazioni nazionali. Nel 1898 in questo teatro fu tentata 
ma invano una «libera discussione» fra socialisti e demo
cratici. L' intolleranza dei primi, dimostrò illusoria quella 
«cooperazione». 

Si può aggiungere che al Fenice si potè ammirare il 
primo Boccaccio in italiano del Suppé e alla vigilia della 
guerra le più belle e meglio organizzate Compagnie ita
liane d'operetta. Una di queste, che voleva rivalorizzare 
il genere, presentò anche un saggio di ciò che avrebbero 
potuto fare in questo campo i musicisti italiani, con la 
Reginetta delle Rose del povero Ruggero Leoncavallo. 

Dopo la guerra il Fenice, come tutti i teatri d' Italia, 
subì la «crisi» generale che si potrebbe chiamare dello 
spettacolo lirico e di prosa: i cinema lo detronizzarono 
come teatro ed esso finì con l'adattarsi al nuovo destino. 

Per mai più risorgere? 
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L'Acquedotto nuovo di Trieste 
Lo stato dei lavori in aSJosto 

La direzione tecnica del Servizio comunale degli 
acquedotti, impersonata dall' ing. Raffaele d'Acunzo, ha 
preso impegno, nell' autunno 1928 di compiere il nuovo 
acquedotto da Medeazza entro l'estate 1929, senza nep
pur prendersi la valvola di salute della clausola «salvo 
casi di forza maggiore». Era un impegno che per taluni, 
profani ed anche tecnici, appariva temerario. Di fatti, per 
quanto la natura del nostro suolo sia nota ai figli del 
paese, per quanto una percentuale di rischio sia in tutte 
le imprese che devono trattare la massa calcarea del 
nostro Carso, c'è sempre la possibilità che il «caso di 
forza maggiore», si presenti quando meno è atteso o sospettato. 

A dire il vero, il procedimento, agli esordi, non fu 
privo di piccoli molesti ostacoli: l'esame del progetto tec
nico anzichè correre rapido, subì un ritardo di settimane 
perchè i competenti non s'accontentavano di «credere» 
alle parole; vollero esaminare, cribrare, analizzare. Dato 
il «nulla osta», l'opera potè iniziarsi con grande slancio e 
risolutezza. Narrammo nelle pagine della Rivista, ciò che 
si poteva vedere del progettato acquedotto qualche setti
mana dopo la deliberazione: cominciavano ad arrivare i 

tubi d'acciaio forniti dalla Foderia Togni di Brescia; la 
ditta Odorico iniziava gli scavi con le perforatrici e a 
colpi di piccone, mancando ancora dell'autorizzazione go
vernativa ad impiegare la dinamite; la ditta Pacchiarini 
segnava sulla nuda roccia il posto dove doveva costruire 
l'edificio per i filtri; la ditta Je,vell presentava i piani d'e
secuzione dei filtri per 50.000 metri cubi; si stavano asse
gnando ad altre ditte la costruzione della torretta d'equi
librio a Sistiana, e lo scavo per il collocamento dei tubi 
da Sistiana a Gretta. Di visibile non c'era molto: il foto
grafo poco aveva potuto fissare nelle sue negative: il 
cantiere alle polle, la faticosa costruzione del!' edificio di 
presa d'acqua e delle pompe; la «sede» dell'edificio dei 
filtri ( un tratto scabro e desolante di roccia sterposa); i 
primi scavi lungo la regionale Monfalcone-Sistiana. Se si 
fosse potuto fotografare il pensiero, la Rivista avrebbe 
potuto dare un documento della fede sicura dell' ing. d'A
cunzo nella puntuale esecuzione dell'opera, in quanto egli 
aveva calcolato, si può dire, ora per ora, il procedimento 
di tutta la complessa marcia delle varie parti. Tutti i for
nitori, tutte le imprese esecutrici, tutti i tecnici, tutte le 
maestranze davano affidamento di serietà. Se non fosse 

--------- - - "il 

Col Podestà sen. Pitacco, alle polle di Medeazza. 
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Uno specchio d'acqua dinanzi alla presa. 

l'acqua irrompe da tutte le anfrattuosità. 
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Una polla nuova. 

ciò bastato ogni contratto fissava penali per i ritardi o per la mancata esecuzione d'opera o fornitura di materiali. Da ciò la perfetta sicurezza del!' ing. d'Acunzo nel dirigere l'imponente lavoro. 

Gennaio era stato un nemico aspro e senza pietà; ma febbraio lo superò in crudeltà: Trieste conobbe in febbraio uno degli inverni più terribili della sua lunga esistenza: a memoria d'uomo vivente non era stato conosciuto un simile freddo; soltanto le cronache dei secoli passati ne ricordava qualcuno, con le indicazioni rivelatrici: «inverno spaventoso: distruzione di tutti gli ulivi; gelo a marina». Le cronache antiche non conoscevano i termometri, ma avevano altre misure non meno chiare. Sul Carso l' inverno fu peggiore che a Trieste. Sulla città nevicava per un metro; nel Carso superava i tre metri; a Trieste avevamo avuto 17, 18 Celsio sotto zero; sul Carso si raggiunsero i 22. Impossibile ogni lavoro. Una persona che dovette recarsi sull'Altipiano narrava: - Alla mattina, se si fosse pensato di riprendere a lavorare, sarebbe convenuto cominciare dallo sgombrare il terreno di tre metri e più di neve. Ma la nevicata riprendeva e riprendeva il vento violento, a raffiche impetuose che rovesciavano gli uomini, e così fredde e taglienti da assiderare l' imprudente che avesse osato affrontarle ... In quelle condizioni sarebbe stato sconsiderato il continuare lavori che non avrebbero potuto nemmeno prendere consistenza. Col freddo i lavori di muratura esterni non si devono fare; quelli interni esigono pure una temperatura non glaciale, come quella che conoscemmo in febbraio e marzo. 
Si può dire che il maltempo di sei sulle nove settimane dei mesi di febbraio e marzo poteva davvero costituire il «caso di forza maggiore» non previsto dall' ing. d'Acunzo, il quale aveva bensì tenuto conto di eventuali sospensioni «per alcuni giorni», ma non aveva immaginato che proprio nel 1929 saremmo stati letiziati da uno dei più orrendi inverni degli ultimi due secoli! 

Il bacino di raccolta 
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Tuttavia non tutto il periodo degli algori polari andò 
perduto: la fonderia di Brescia continuò a lavorare, così 
le fabbriche dei macchinari, così molti fornitori. La so
spensione si limitò ai lavori locali, cioè al vero e proprio 
acquedotto. 

- Riguadagneremo il tempo perduto! - disse, pieno 
di fiducia nella buona stella di Trieste (e un po' anche 
nella sua stella) l' ing. d'Acunzo. 

La ripresa del lavoro, alla seconda metà di marzo, fu 
fatta con nuovo slancio, quasi che tecnici e operai aves
sero sentito che ci andava del loro amor proprio a finire 
l'opera entro l'estate come era stato promesso e fissato. 

Da allora il lavoro progredì, visibilmente, di setti
mana in settimana. Oli edifici in Val Medeazza vennero 
su rapidamente ed ebbero presto i coperti; la lavorazione 
interna procedette di conserva; così il rivestimento dei 
tubi e la loro posa nel letto preparato dallo scavo, con
dotto da allora con metodica celerità. Anche la torretta di 
compensazione o equilibrio, sull'altipiano boscoso che sta 
a sinis,tr.,\. della valle di Sistiana, cominciò a stagliarsi nel 
cielo, come il maschio d'una guerresca costruzione me
dievale. 

Circolavano, è vero, da allora, voci d' ogni genere 
sulla durata dei l'avori, sulla difficoltà di portare a com
pimento gli scavi, sulla impossibilità materiale di com
piere in dieci o undici mesi un'opera per la quale in qua
lunque paese tecnici e operai anche più esperti dei nostri, 
avrebbero richiesto due anni. Ma erano malignità o fan
tasie. E pazienza se quelle voci si fossero limitate a «si 
dice» «si crede» «si assicura», ma andavano più in là: ag
giungevano che erano stati commessi errori di calcolo e 
che l'acqua non sarebbe giunta a Trieste. Si giunse a dire 
perfino che in Val Medeazza non c'era acqua o ce n'era 
in scarsa misura, tanto da indurre il Servizio degli ac
quedotti a prendere l'acqua del Timavo addirittura alla 
foce o all'uscita dal monte presso S. Giovanni di Duino. 

I malevoli sapevano che l'acqua di Val Medeazza ap
partiene come quella di S. Giovanni di Duino o delle foci 
del Timavo alla fonte di tutte le acque carsiche - che è 
il Monte Nevoso. 

Un tratto dei tubi di condotta. 
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La torretta di Sistiana. 



L'edificio delle pompe. 

II Timavo superiore, gettandosi nella caverna di San 
Canziano, alimenta certamente nelle viscere del massiccio 
carsico un immenso lago sotterraneo, dal quale l' acqua 
si spande per tutti i cunicoli naturali del Carso, per rag
giungere il mare. Già Pietro Kandler l'aveva intuito. Il 
prof. Vortmann Io provò con l'esperimento di tintura del
racqua di S. Canziano, ricomparsa alla luce, tinta d'az
zurro al Timavo, ad Aurisina, a Cedas e in tutte le risor
genze del Carso, compresa quella di Val Medeazza. Que
st'ultima risorg-enza si divide in numerosissime polle, al
cune delle quali nel 1923 furono catturate per alimentare 
quell'acquedotto supplettorio cui fu dato il nome di ,Ran
daccio. Le altre (quelle che affiorano da ogni parte in
torno al molino Sardos e molte poi scoperte durante l'e
secuzione dei lavori) furono catturate e dirette verso il 
bacino di raccolta dal quale saranno aspirate dalle pompe 
e portate al bacino di decantazione dei filtri. 

Alla fine di questo mese d'agosto volemmo vedere a 
quale punto fosse giunta la costruzione dell'acquedotto 
che quei tali «si dice» facevano tanto lontana dal compi
mento. Erano nella comitiva, oltre al Podestà sen. Pi
tacco, il vicepodestà cav. uff. Bellazzi e un delegato del 
Ministero dei Lavori Pubblici, il comm. Oreglia. Tutto il 
percorso dell'acquedotto (20 chilometri) fu seguito dai 
visitatori; furono esaminati i manufatti, gli edifici, i mac
chinari delle pompe, le dinamo, i filtri, la tubatura: nulla 
fu trascurato nella visita che fu fatta con occhi d'Argo, 
evidentemente alla ricerca d'un motivo di malcontento che 
non potè essere trovato. 

alla Bisterza non si superavano i 12.000. fu notata la 
chiarezza, limpidità, leggerezza e freschezza dell'acqua 
alla fonte (cent. 11.6). Immediatamente dopo compiuta la 
sutura della tubazione e messo l'acquedotto in grado di 
funzionare, saranno convogliati a Trieste 20.000 metri 
cubi d'acqua al giorno, a sussidio della condotta attuale 
dell'Aurisina, Randaccio, Zaule, che è in media di 31.000. 
Così la città disporrà subito di oltre 50.000 metri cubi 
d'acqua al giorno, con grandissimo sollievo per tutti. Suc
cessivamente il convogliamento d'acqua sarà portato gra
datamente fino a 50.000 m. c., cioè fino al massimo della 
potenzialità dei filtri e delle pompe. Ma l' impianto è scu
scettibile di una maggiore portata (aggiungendo filtri, di
namo e pompe) fino a 75.000 m. c., quantità prevista per 
un avvenire che, se la fortuna commerciale e industriale 
ci sara propizia, speriamo sia vicino. 

Le previsioni dell' ing. d'Acunzo alla fine di agosto 
fissavano alla seconda decade di settembre la sutura della 
condotta, cui dovrà seguire la lavatura e risciacquatura 
dei 21.000 metri di tubi costituenti l'acquedotto. Se questa 
operazione potrà limitarsi a quattro o cinque giorni, alla 
fine di settembre Trieste dovrebbe avere l'acqua abbon
dante che essa attende, pazientemente, da oltre un secolo! 

Di ciò che si era raggiunto alla fine di agosto diamo 
alcune interessanti fotografie. Sono tutte degne di essere 
conservate alla memoria dei cittadini per Io sforzo di vo-

Una parte della tubafara. 

Unanime fu la constatazione che tutto era proceduto 
con perfetto ordine, con stupefacente sincronismo e che la 
Direzione dei lavori aveva riguadagnato il tempo perduto 
causa le bufere invernali, per modo che alla fine dell'estate 
(23 settembre) I' acquedotto si sarebbe potuto dire compiuto. 

Particolare attenzione fu data dai visitatori al bacino 
idrico da cui l'acquedotto trarrà il suo alimento; e furono 
udite con compiacimento le cifre delle misurazioni fattevi 
in tempo di magra: 79.000 metri cubi nelle 24 ore quando 

Iontà e di energia che esse fissano e ricordan~. Coloro che 
conservano la raccolta della prima annata della Rivista 
potranno notare, nel confronto, ciò che potè essere fatto 
in meno di dieci mesi, con una risolutezza e una rapidità 
veramente romane e fasciste! 

G. C. 
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Per Trieste I' I t !nto delle PICCOIC industrie 
, a r a e il Carnaro 

Il palazzo di Temide 
Dalla caduta dell'impero romano Trieste non ebbe 

un palazzo di Giustizia della sontuosità di quello che 
Roma italiana con gesto imperiale volle darci. L' Au
stria l'aveva pensato mediocre (tanto che, neanche com
piuto, nelle proporzioni da essa volute, si accorse che sa
rebbe stato «insufficiente ai bisogni»); il Ooverno nazio
nale lo volle ampio, capace e sontuoso. 

-Lo volle sopratutto italiano: nelle disposizioni, nello 
stile, nell'ornamentazione. Il nostro compianto architetto 
:Enrico Nordio ebbe incarico di «togliere dall' edificio 
tutto quanto avesse carattere esotico», di dargli una fronte 
maestosa, un ingresso imponente, un vestibolo ornato di 
marmi preziosi. «Roma - si disse - non poteva dimen
iicare se stessa erigendo in Trieste liberata, il Palazzo di 
Temide». 

Diciasette milioni furono preventivati per quest'opera 
monumentale, e già quanto si può vedere di quel palazzo 
è sufficiente a convincere che ti nostro Ooverno quando 
promette mantiene, quando Vhlole fare opera romana sa 
trovare i mezzi e gli uomini occorrenti per farla. 

L' inaugurazione ufficiale del Palazzo seguirà nel
l'anniversario della Marcia su Roma, forse alla presenza 
di S. E. il Ouardasigilli, onor. Rocco. Ma in questo mese, 
per seguire per l'ultima volta la tradizione dei traslochi, 
la Giustizia ha voluto fare il suo «ventiquattro d'agosto» 
(come a Milano si direbbe «il suo S. Michele»). Furono 
cioè traslocati dalle vecchie alla nuova sede la Procura 
generale, la Corte d'Appello (accresciuta d'importanza, 
perchè ha ora giurisdizione su tutta la Giulia, cioè su tutto 
il territorio situato fra la Livenza e il Quarnero), il Tri
bunale penale e quello civile, la Pretura, gli archivi, l' Uf
ficio dei Libri tavolari, Non importa se giudici e giudizi 
dovettero insediarsi in sontuose aule arredate con mobili 
che risalgono, taluni, a Maria Teresa. In attesa dei nuovi 
,che le officine del Lloyd triestino e d' altre ditte stanno 
costruendo, gli uffici e i magistrati si accontentarono dei 
mobili vecchi. La maestosa sala della Corte d'assise, ap
parirà assai stranamente preparata alla sua austera fun
zione, con i mobili rabberciati, sconnessi e crollanti della 
vecchia sala delle Assise. Anche gli altri uffici suscitano 
impressioni di decrepitezza, di abbandono, di sordidezza 
con quei mobili proibitivi. Ma si tratterà di attendere un 
paio di mesi. 

Tanto più imponente però apparisce l' ambiente del 
palazzo, con le sue scalee, i suoi corridoi, la sfilata delle 
sue aule. Ce ne sono 324. Quelle delle vecchie sedi della 
Giustizia non raggiungevano le 200. La Procura generale 
ha subito occupato 1·5 ambienti nell' ala che prospetta la 
via '.Fabio Severo. La Corte d'Appello ne ha occupati 36. 
In pari tempo è cominciata la sistemazione degli Archivi, 
che sarà ultimata in settembre. Notevole sarà quella dei 
Libri tavolari, posta in ambienti corazzati contro il fuoco 

e contro i malintenzionati. Così l'archivio del possesso 
stabile della nostra città - vera miniera di notizie sulla 
storia della vita privata di Trieste dalla creazione del
!' :Emporio in poi - sarà posto veramente al sicuro, ciò 
che non poteva dirsi nel vecchio palazzo Bardeaux. 

Con il trasloco degli uffici dal vecchio rione di Mer
cato al nuovo rione del Coroneo, ha subito un notevole 
spostamento anche il traffico stradale: è curioso assistere 
ali' inatteso movimento che la nuova ubicazione del Foro 
ha portato in quella plaga. Ora la via del Coroneo, spe
cialmente alla mattina, è movimentatissima. 

Gli ingressi ai Tribunali si trovano provvisoriamente 
concentrati al portone di via del Coro neo; ma quando la 
facciata principale sarà ultimata, quello di via del Coro
neo non darà accesso che alla Corte d'Assise e alla Pre
tura; mentre il maggior movimento si effettuerà dall' in
gresso principale, sul ,Foro Ulpiano, facente sfondo al 
viale Regina 'Margherita, che si staccherà dall'esedra 0-
berdan. 

Allora si vedrà in tutta la sua italiana bellezza questo 
palazzo, cui l'Austria voleva dare un aspetto severo e 
triste nella sua disadorna povertà, e al quale invece Roma 
madre volle dare il suggello della sua imperiale gran
dezza. La facciata principale, con la sua scalinata, il ve
stibolo fastoso, le balconate e le colonne, sarà compiuta, 
si dice, entro un anno. Così completato il palazzo sarà 
una clamorosa prova dell'inesauribile benevolenza del 
Governo fascista per la nostra Trieste, alla quale volle 
dare un tempio della Giustizia degno di quello magnifico 
che, secondo una tradizione venti · volte secolare, Roma 
le aveva eretto in vetta al colle Capitolino. 

È opportuno ricordare in questa occasione che tutta 
la complessa opera del palazzo di Giustizia fu affidata ad 
imprese e maestranze paesane; che i materiali adoperati 
sono tutti nazionali; che anche l'arredamento sarà tutto 
lavoro di artigiani, di officine e di mano d'opera della 
città. In verità si tratta d'una costruzione ·n cui si è an
cora una volta rivelata la capacità delle maestranze e dei 
tecnici giuliani. Personalità dei Ministeri dei Lavori Pub
blici e della Giustizia qui venuti negli ultimi mesi a ispe
zionare i lavori e a disporre per il trasloco degli uffici, 
non nascosero la loro ammirazione per quanto era già 
stato fatto. Quando tutto sarà compiuto, Trieste potrà 
additare con orgoglio quel palazzo all'attenzione dei fo
restieri: 

- È una prova che la Roma dei Cesari è risorta! -
potrà dire. 

Perchè nei secoli della sua grandezza imperiale l'Ur
be segnava la sua signoria sull' Italia e sul mondo sopra
tutto con opere monumentali destinate a sbalordire i con
temporanei e a sfidare e vincere i secoli. 



II Laboratorio Chimico Merceolos;Jico 
del Consi~lio Provinciale dell' Economia 

II Laboratorio Chimico Merceologico del Consiglio 
Provinciale dell' Economia, per il suo completo amplia
mento e per i continui sviluppi che esso prende, può anno
verarsi ormai tra g-li 
Istituti Scientifici che r 
mag-giormente onorano I 
e più si rendono utili 
alla nostra città. 

Recentemente l' I
stituzione è stata visi
tata dal Podestà sen. 
Pitacco, il quale ha po
tuto persuadersi della 
sua utilità e della sua 
g-rande importanza 
scientifica ed econo
mica. 

Sorto nel 1907 con 
modeste proporzioni in 
una delle stanze adibi-
te all'allora neo-costi-
tuito Museo Commer-
ciale, il Laboratorio do-
veva essere destinato 
all'esecuzione di prove 
su singole merci in con
formità alle prescrizio-
ni degli usi di piazza. 

a nuova vita e, dopo ampliamenti e modificazioni, affidata 
finalmente alle cure dell'attuale direttore prof dott. Dome
nico Costa, subì una totale trasformazione e riorganiz

zazione, giungendo al 
grado odierno di per
fezione, che mette il 
Laboratorio alla pari 
coi grandi istituti ana
litici d'Italia. 

Il sen. Pitacco, vi
sitando l' Istituto, si è 
reso conto tosto con la 
sua pronta intuizione, 
dell'alta importanza di 
un laboratorio del ge
nere a Trieste dove, 
mancando una catte
dra universitaria di 
chimica, esso può riu
scir utilissimo per gli 
studi e per le analisi 
di chimica, abbinando 
così gli interessi degli 
studiosi a quelli del ce
to commerciale, che lo 
conosce da tempo e ne 
apprezza l'utilità. Nel 1919 la vecchia i

stituzione, che s'era già 
create le sue benemerenze 

In memoria d'un Caduto triestino. Il Laboratorio chi
mico-merceologico -
a cui ricorrono gior

nalmente numerosissimi interessati non solo da Trieste ma 
nel ceto commerciale, risorse 

Stufa .ner la determinazione dell'umidità dei cotoni. 
Laboratorio di Polarimetria e spettroscopia. 
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Sezione per la determinazione del peso specifico dei cereali. 

da ogni parte e specie dal Levante, ove esso 
sta estendendo la sua sfera di attività - ese
guisce analisi chimiche, tecniche e merceo
logiche di qualsiasl prodotto e 'Segue ricerche 
scientifiche nel campo della chimica pura ed 
applicata. 

La Direzione del Laboratorio è poi sem
pre a disposizione degli interessati per for
nire gratuitamente informazioni di carattere 
chimico e merceologico. 

Quattro sono le sezioni in cui si svolge 
l'attività dell' Istituto: la sezione per le ana
lisi bromatologiche, la sezione per le ana
lisi chimico-tecniche, quella per la determi
nazione della resistenza dei cementi e dei 
calcestruzzi e infine la sezione per la deter
minazione del peso specifico dei cereali. Ogni 
sezione è attrezata in modo perfetto, fornita 
dei macchinari più moderni e completi. La 
sezione per le analisi bromatologiche è in 
grado di eseguire il controllo delle sostanze 
alimentari in genere ed è particolarmente 
attrezzata per le analisi in serie di vini, olii, 
grassi, farine, zuccheri ecc. Le analisi chi
mico-tecniche si riferiscono particolarmente 

Sala delle bilance. 
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agli olii minerali, lubrificanti, agli olii com
bustibili, ai carboni, ai materiali refrattari, 
ai minerali, metalli e leghe. 

Per la determinazione della resistenza 
dei cementi e dei calcestruzzi il Laboratorio 
dispone di un macchinario ricchissimo, se
condo le vigenti disposizioni di legge. Infine 
la sezione per la determinazione del peso 
specifico dei cereali è munita della bilancia 
normale automatica Schopper da 20 I., esem
plare unico in Italia, della tramoggia vene
ziana da 50 1. e di tutti gli altri tipi di bi
lancie pesagrano in uso nelle diverse piazze 
granarie. 

Ma l'attività del Laboratorio non si ar
resta qui. Mancando a Trieste un Labora
torio chimico compartimentale delle Dogane, 
il Ministero delle Finanze fin dal 1919 ha au
torizzato la Direzione della locale Circoscri
zione doganale di servirsi del Laboratorio 
chimico merceologico per il controllo anali
tico dei campioni di merci presentate per 
l'importazione. 

Per incarico del Ministero dell' :Econo
mia Nazionale, il Laboratorio eseguisce inol-

Laboratorio di chimica organica. 

tre il controllo analitico dei vini destinati al
i' esportazione. 

Notevole fu pure l'attività scientifica 
svolta negli ultimi tempi dall'istituzione, gra
zie all'aumento della dotazione degli appa
recchi scientifici e al completamento della 
Biblioteca, arricchita di nuovi volumi e di 
abbonamenti a periodici scientifici e tecnici. 
Nei locali della biblioteca, oltre allo sche
dario delle opere di proprietà dell' Istituto, e esposto al pubblico lo schedario di tutte le 
opere di chimica pura e applic;ata esistenti 
nelle biblioteche pubbliche e private della 
città, con le quali il Laboratorio è in rela
zioni di scambio per la lettura. Commer
cianti, industriali, studiosi e studenti ricor
rono assai spesso alla biblioteca del Labora
torio, dimostrando con la loro frequenza la 
grande utilità dell' istituzione. 

Nel campo dell' attività scientifica del 
Laboratorio vanno ricordati gli studi pub
blicati dal direttore prof. Costa su vari ar
gomenti e le ricerche e le esperienze ese
guite dal direttore stesso e dai suoi colla
boratori. 



Laboratorio di chimica bromatologica. 

La bella istituzione, dopo il suo ampliamento, occupa 
dieci locali del palazzo del Consiglio Provinciale del]' :E
conomia, locali vasti e perfettamente arredati, di cui le 
fotografie che pubblichiamo dànno una chiara idea, senza 
che si renda necessaria una troppo lunga e particolareg
giata descrizione. 

ila11cia pesograno automatica «Schopper» della portata di 20 litri. 
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Nelle aule del!' Istituzione non è stato dimenticato Ùm 
omag-gio doveroso a un giovane che in esse trascorse ore· 
di studio e di lavoro: Silvio Valerio, l'eroico volontario
caduto nel novembre del 1915 ad Oslavia. Il sacrificio del. 
giovane triestino è risordato da una lapide in una delle: 
sale del Laboratorio. 

\-

Bilancia pesograno da 25 litri. 



Il Laboratorio chimico merceologico - come è noto 
è un'azienda del Consiglio Provinciale del!' Economia 

ed è amministrato da uno speciale Comitato, nominato 
dal Consiglio in seduta plenaria e ratificato dal Ministero 
dell' Economia Nazionale. Benemerito presidente del Con
siglio è il gr. uff. dott. Guido Segre, al quale si deve parte 
del progresso e del miglioramento subìto dal Laboratorio 
in questi ultimi tempi. Artefice magnifico delle nuove sorti 
del!' Istituzione e insuperabile attuatore del nuovo vasto 
programma di attività è il direttore del Laboratorio, prof. 
dott. Domenico Costa, che ali' Istituto dedica tutta la sua 
intelligenza di tecnico e la sua passione di studioso. Non 

vanno dimenticati i validi coadiuvatori che il prof. Costa 
ha intorno a sè: il primo assistente dott. Francesco Pla
niscig-Piani, il dott. Doro, la dott. Cannella, la dott. Ce
rasari e gli altri del personale tecnico e amministrativo, 
dotati tutti di abnegazione e di intelligenza. 

Per l'opera utilissima che il Laboratorio svolge nel 
campo dell'attività commerciale, industriale e scientifica 
della città, è da augurarsi che la sua fama si estenda 
sempre più e raggiunga altre contrade cd altre piazze, 
portando lontano il buon nome di Trieste.· 

BIELIOT~.A 

del!' Istituto ~er il ~romo~imento dallB ~iccolB industrie 
11.,r 7rieste, l'Istria e il Carnaro 

Fasti e nefasti di casa nostra 
Agosto 

1 - 1421 - Il Co,nsiglio Maggiore delibera che, annullati i vecchi 
Statuti, abbiano vigore soltanto i nuovi. 

1706 - La Congregazione del Ss. •Rosario presenta al Consiglio 
istanza perchè 111011 si conceda ai Domenicani di sta
bilirsi in città. 

1847 - Zuffa a Opicina fra contadini e soldati («Grenzjager»). 
2 - 1836 - Costituita la Società del Lloyd Austriaco, ora Trie

s·tino. 
1882 - Poco dopo le 9 di sera nel Corso, ali' angolo della via 

San SpirkLione, viene lancia,ta una bomba contro il 
corteo organizzato dalla Società dei Veterani per 
festeggiare l' apertura dell'Esposizione. 

.3 - 1644 - Avendo una barca armata veneta presi tre legni ca
,richi di vino diretti a Trieste, alcune -navi triestine 
comandate ,dal conte Nicolò Petazzi escon'O, dal porto 
e la mettono in fuga ricuperando navi e vino. 

4 - 1668 - Il Consiglio delibera di inviare come regalo di nozze 
al capi•tano Coronini de Cronberg due sottocoppe con 
l'arma della città e altri ogget.ti d'argento, e di com
mettere il lay,o,ro a Venezia. 

.5 - 1669 - Il dottor Antonio .Burlo, che si trovava a Graz come a
gente della città di Trieste, viene arrestato e sfrat
tato per ordi,ne -del governo -dell'Austria J.11Jferio,re. 

<i - 1470 - Alda vedova di Giovanni de Basilejo osserva in docu
men1o registrnto dal viGedomino Giovan J:Ja,niele Mer
catelli che (nel 1468) «la ciittà è sta.ta saccheggia,va 
non dai nemici, ma dai soldati dell' .imperatore Fe
derico, nostro signore». 

1739 - Verso il mezzo gior-no «fa u,na Sio,nara con tempesta 
grande di mare mai più vista», che nel porto affonda 
una ,nave carica di mercanzie. 

8 - 1511 - Scoppia la pes1e, che dura fino ali' 11 novembre; vi 
per.irono più di 100 persone. 

1644 - Giovanni Pa,olo Capuano presenta ai giudici gravame 
co,ntro il capitano tf-erberstein, che arbitrariamente 
aveva portato da 30 li.re a 30 fior-ini la mul-ta infli-t
tagli dal giu.dice del maleficio per una lite sorta fra 
lui e il medico. Appena quattro anni dopo l'impera
tore se ne occupa e ordi.na al capitano di non inge
rirsi nella giudicatura che non gli spe.t-ta. 

1820 - Muore Elisa Baci·occhi, duchessa di Campignaino. già 
principessa di Lucca. e Piombino,. 

1857 - Inaugurato •il teatro Armonia, ,ora demolito. 
1887 - Sciolta la società de.i canottieri Glauco per avere preso 

parte ufficialmente alla ·regata corsa a Venezia il 
giorno 4. 

"9 - 1857 - Giungono a Tr.ieste l'arciduca Massimiliano e sua moglie 
Carlotta. 

1862 - Viene s-ciolto il primo Cons-iglio liberale. 
1891 - In solenne comizio, tenuto nella sede deJ!a Società di 

Minerva, viene costituita la Lega Nazionale con At
tilio H.ortis presidente. 

10 - 1691 - Andrea Civran prega il Capi,ta-no e il Consiglio di in
tervenire oontr,o la Repubblica Veneta che gli aveva 
sequestrato .nave e merce. 

1838 - Viene benedetta la prima pietra della nuova ohiesa di 
Servala, aper•ta ai fedeli il 13 agos-to dell' anno se
guente. 

11 - 1834 - Il governo acquista il palazzo Vicco destinandolo a Pa
lazzo Vescovile. 

12 - 1595 - I Giuid.ici Rettori scrivono al duca di Ferrara informan
,dolo essere fuggiti colà sette birri con la paga di un 
mese. I disertori vengono costretti a restituire il de
naro alla Città. 

1657 - Le monache benedettine di Sa,n Cipriano presentano 
una terza supplica al Consiglio pregandolo di prov
vedere affinohè esse non sia,110 «sopraviste» dai Ge
suiti, che vicino a loro aveva-no costruita la loro sede. 

1715 - Un rescritto imperiale intimato ai giudici ordina che un 
calvinista dimorante a Trieste deva entro quattordici 
giorni passare alla confessione cattolica. 

14 - 1844 - Alle dieci e mezzo cadono alcuni aeroliti vicino la chiesa 
di San Pietro. 

16 - 1468 - Il popolo scaccia <lalla città il capitano imperiale Nicolò 
Luogar. 

1913 - II luogotenente tfohenlohe intima al Municipio un de
creto che impone il licenziamento di tutti i ci-ttadini 
italiani addetti a un uifficio comunale o dipendente 
dal Comune. 

17 - 1503 - Il Comune con nobile lettera encomia e ringrazia il 
poeta laureato Augusto Geronimiano, che per tre anni 
era stato pubblico precettore di Trieste. 

1661 - Il Consiglio concede un sussidio per tre anni a tre Trie
stini studenti di Padova. 

1661 - Le Benedettine di San Cipriano nuovamente ricorrono 
al Consiglio perchè facesse otturare due finestroni 
aperti ,dai Gesuiti -nel muro della chiesa dell' Imma
colata Concezione rivolto verso il Monastero. Non 
furono esaudite. 

19 - 1702 - Durante la notte la flotta francese, comandata dal ca
valier Claudio de Forbin, bombarda la città. 

1846 - Si apre al pubblico, verso pagamento, il giardino di 
Campo Marzio (Villa Murat). 

20 - 1599 - Il vescovo Bertis pro.ibisce ai laici di occupare in chiesa 
le sedie da lui destinate al clero. 

22 - 1567 - A,ndrea Rapicio confermato dal Papa vescovo di Trieste. 
23 - 1841 - Aperto il Nuovo Ospedale. 

24 - 1423 - L' oreifice maestro Tommaso -da Siena chiede la citta
dinanza triestina. 

1426 - Il magnano mastro Martino di Milano, abitante a Trie
ste, chiede gli sia affidata per tre anni la cura del
l'orologi.Q del Comune. 

1842" - Apertura del Tergesteo. 
1844 - Arriva a Trieste il principe Metternich. 

26 - 1630 - La Camera Aulica di Graz partecipa al Consiglio la 
nomina del barone Giovanni H.erberstein a capitano 
imperiale, osservando aver esso già prestato colà il 
giuramento. 

28 - 1663 - Il capitano conte Nicolò Petazzi ordina ai Giudici Ret
tori di pagare entro otto giorni la multa di 500 lire 
loro inflitta, minacciando l'esecuzione contro essi e 
i loro beni. 

29 - 1503 - V.iene co,ndotto maestro del Comune Cherubino di 
Faenza. con l'obbligo ,di dare lezioni di grammatica 
e di arte «aritmeticale». 

30 - 1628 - In un memor-iale diretto ali' impera-tare il Consiglio si 
difende dalle .accuse dei Gesuiti e dimostra come il 
precettore tenuto dalla città non fosse inutile. 

31 - 1428 - Il Consiglio Maggiore bandisce in perpetuo Giovanni 
da f'abriaino, vicario del vescovo, il quale era stato 
espulso per le sue «enormità», e ordina alla Curia 
del Maleficio di procedere contro tu-Ui coloro che lo 
avevano aiutato a rientrare in Trieste. 

1799 - Nel rapporto della «i. r. Ispezione Scolastica» sulla vi
sita fatta al Ginnasio si raccomanda al maestro di 
poetica e rettorica di curar meglio la scelta delle 
letture e -dei temi di componimento. evitando argo
menti di carattere amoroso o sociale. 

1820 - Nel Casmo dei Nobili il custode trova sfregiato con un 
taglio nella guancia il ritratto del!' imperatore. 

G. B. 
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Le lampade perpetue a S. Anna 

La pietà per i morti è un segno di civiltà; essa si ma
nifesta come l'uomo esce dalle tenebre della barbarie. Il 
culto degli antenati è, in fondo, culto dei morti. Su di esso 
si fondarono tradizioni, leggende, religioni. L'uomo, im
pressionato dalla brevità della vita, diede corpo alla sua 
insaziata volontà di sopravivere a se stesso. La fede nella 
sopravivenza ha dato origine al dogma dcll' immortalità 
dello spirito. Perciò tutte le religioni civih si accomunano 
dinanzi alla maestà della morte. I cimiteri. per tutti i po
poli sono luoghi santi, dove la mente dell'uomo riceve 
alimento di fede nel mistero d'un aldilà sconosciuto che 
attende tutti i nati di donna. Poesia cd arte, hanno ga
reggiato nell'esaltare i campisanti dove si spengono, in 
un comune solenne raccoglimento supremo, tutte le fiam
me della vita. La pietà umana aggiunse colore mistico 
alle tombe illuminandole con le lampade della fede. Di 
notte, i cimiteri, sembrano scintillare di centinaia di luci 
tenui, umili e fioche sulle tombe che non sembrano, così, 
abbandonate dai viventi. Alla lampada da accendersi sulla 
sua tomba, pensava Nicolò Tommaseo quando scriveva le 
celebri sue strofe: 

La piccola mia lampa 
non, come sol, risplende. 
nè, com' incendio, fuma: 
non stride e non consuma, 
ma con la cima tende 
al ciel che me la diè. 

Starà su me sepolto 
viva; nè pioggia o vento, 
nè in lei le età potranno; 
e quei che passeranno 
erranti a lume spento, 
lo accenderan da me. 

Nei campisanti delle più illustri come delle più oscure 
città, ardono lampade votive a significare la vitalità della 
fede in qualche cosa che mai non muore. Purtroppo non 
sempre la costanza d'una cura le alimenta: la vita tra
volge i superstiti. e la memoria degli scomparsi si attenua 
con gli anni. Le lampade accese con trepida sollecitudine 
dalla vedova, dalla figlia, dal figlio, dalla fidanzata, su
bisce, dopo qualche anno, ecclissi parziali e poi escura
zioni senza fine. La pietà, il culto dei morti , la memoria 
dei cari perduti sopravvive nel cuore dei superstiti, ma il 
tempo compie la sua opera inesorabile e, talvolta, provvi
denziale; e la tomba cessa di essere la meta di frequenti 
visite ... 

In alcune città - per parlare del nostro paese cite
remo Roma, Palermo, Bologna, Vicenza, Alessandria, Mo
dena, Mantova - hanno provveduto ad impianti speciali 
per l' illuminazione perpetua delle tombe. Perchè non do
vrebbe Trieste seguire quell'esempio? 

A questo scopo si è costituita fra noi una Società 
triestina impianti elettrici, col proposito di offrire ai 
cittadini la possibilità di curare l'illuminazione delle 
tombe, verso un tenue canone mensile. 

Fra il Comune e la Stie è stato concluso apposito 
.contratto, che rende possibile l'attivazione anche a Trieste 
dell' accensione di lampade perpetue nel camposanto di 
S. Anna. La Stie ha domandata la concessione dell'eser
cizio per trent'anni, verso la corrisponsione di lire 10 per 
ogni lampada da una candela, un canone annuo di lire 
una a favore del Comune e lire una di contributo annuo 
alla Congregazione di carità per ogni lampadina, nella 
considerazione che il prezzo dell'energia elettrica è qui 
superiore in confronto d'altre città. 

Il Podestà, udito il parere degli uffici competenti, e 
considerato che la Società offre, a garanzia del mante
nimento degli obblighi contrattuali, una cauzione di lire 

25.000, ha deliberato di stringere analogo contratto con 
la Stie. 

Dallo schema di contratto proposto si rileva, fra 
l'altro, quanto segue: 

Art. 1. - li Comune di Trieste, nei limiti dei suoi poteri, con
cede alla Società ,triestina impianti elettrici a g. I. (Stie) la facoltà 
d' imJ}iantare una rete di distribuzione dell'energia elettrica per l' il
luminazione_ perpetua delle tombe entro il Cimitero comunale di San
t'Anna. 

Art. 2. - L'impianto dovrà. essere fatto a regola d'arte secondo 
le prescrizioni dell'Azienda comunale e]ett,r,icità e gas e dopo ottenuto, 
per ogni lavoro, il permesso dell'Ufficio tecnico comunale. 

Art. 3. - L'impianto comprende: 
a) la costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia; 
b) la costruzione della rete di distribuzione; 
e) la posa in opera dei portalampade con i rispettivi allacciamenti 

come pure la posa e fornitura (ricambio) delle lampadine. 

Oli art. 4, 5, 6 riguardano l'esecuzione dei lavori e 
la sorveglianza da parte degli organi tecnici del Comune; 
inoltre la libertà pel Comune di eseguire lavori nei viali 
senza che la Stie possa pretendere alcun indennizzo .. 

Art. 7. - Il prezzo d'abbonamento non sarà superiore a !:ire 10 
(dieci) mensili per lampada da una candela di 2 watt, tutto compreso, 
cioè consumo di energia. dazio, tasse, canoni, ricambio di lampadine, 
manutenzione, sorveglianza. ecc. Qualora il prezzo dell'energia elet
trica venisse diminuito la Società concessionaria dovrà ridurre iI 
prezzo di abbonamento in proporzione del costo minore dell'energia. 
Le condizioni e le norme per l'abbonamento con gli utenti dovranno 
essere aprovate dal Comune. 

Art. 8. - La concessione è data con privilegio per trent'a,nni a 
decorrere dalla data del contrato. Essa si intende limitata esclusiva
mente ali' illuminazione elettrica delle tombe, essendo ,liberi i citta
dini di servirsi di altri mezzi di illuminazione e di provvederseli. 

Allo scadere della convenzione tutto l'impianto (cabi-na di tra
sformazione, tettoia, quajri di manovra, cavi di alimentazione e ,di
stribuzione, trasformatori. interruttori, portalampadine, ecc.) passerà 
in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto alla Società con
cessi onaria. 

Art. 9. - Media,nte preavviso di tm anno almeno, da darsi per 
iscritto, il Comune avrà facoltà di riscattare l'intero impianto dopo 
compiuto il decimo anno dalla data del contratto. Il riscatto sarà fatto 
in base al valore dell' impiant::> al momento del riscatto, tenuto conto 
dello stato in cui si trova e del deterioramento dovuto all'uso; tale 
valore sarà determinato da una perizia arbitrale, le cui spese saranno 
divise in parti eguagli fra Comu,ne e Società concessionaria. 

A tacitazione di ogni pretesa in seguito al riscatto il Comune, 
qualora il riscatto avvenga alla scadenza del decimo anno dalla data 
del contratto, pagherà alla Società un compenso pari al 100% det 
valore accertato dalla perizia. Tale compenso sarà diminuito del 5% 
del valore di perizia per ogni anno di cui si è diferito il riscatto, oltre 
il decimo. 

Art. 10. - La Società concessionaria pagherà per tutta la durata 
della concessione e per ogni lampada alimentata dalla rete dell' im
pianto. un canone annuo di lire 1 a favore del Comune e un ulteriore 
contributo annuo di lire 1 a beneficio della Congregazione di carità. 

Il Comune si riserva il diritto di constatare in qualsiasi momento 
e modo la consistenza dell'utenza nei libri contabili ,della Società. 

Art. 11. - La Società concessionar-ia è tenuta a provvedere 1'11-
luminazio,ne delle tombe a chiunque ne faccia richiesta, in quelle zone 
del Cimitero nelle quali sia eseguito l'impianto, purchè il richiedente 
accetti le condizioni di abbonamento e soddisfi agli obblighi rispetHvi. 
(Art. 7). 

Art. 12. - Le contravvenzioni alle disposizioni del presente ar
ticolo verranno constatate dagli agenti comunali ,nelle forme ordinarie 
e daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali: 

a) per ogni utente che soddisfacendo alle condiz-ioni di cui aU'arti
colo li, non venga attaccato alla rete entro un mese daUa data 
della polizza di abbonamento, lire 25; 

b) per ogni lavoro eseguito senza il permesso del Comune, di cui 
all'art. 2, una penale corrispondente al 25% del costo del lavoro 
eseguito e in nessun caso minore di lire 20, e 

e) per ogni lampadina rinvenuta spenta e non riattivata entro 24 
ore, lire 0.25 per ogni giorno· di mancata accensione. 
Le multe verranno versate alla Tesoreria comunale i,nsieme al 

canone di ogni trimestre. 

Art. 13. - Il Comune metterà a disposizione gra.tuita della So
cietà concessionaria un appezzamento di terreno per la costruzione, 
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a spese della Società stessa, di una te!toia per ripost\glio dei mate
riali. La concessione del ter.reno cessera con la cessazione della con
cessione dell'eserciz,io dell'impianto. 

Art 14 - La Società concessionaria si assume l'illuminazione 
gratuita,· co~ l' adegua·to numero di_ l~mpa~e . votiv~, ~elle. •t?mbe dei 
Caduti in guerra, dei Caduti fasc1~h . e _d-1 1llustn c1ttad101: Queste 
ultime non eccederanno il numero d1 d1ec1 e saranno determmate dal 
Comune. 

Art. 16. - Il personale della Società dovrà in ogni tempo essere 
provvisto di una decorosa divisa. di _lav:oro, da approvars•i dal Co
mune e dovrà rispettare le attnbuz1oni e ottemperare alle conse
guenti disposizioni di funzionari comunali. A richiesta del Comune 
la Società dovrà licenziare il personale che si dimostrl:1-SSe insubor
dinato verso i funzionari mu,nicipali e non fosse idoneo per il suo 
servizio. 

Art. 19. - Qualora la Società concessionaria non ottemperasse 
alle prescrizioni del presente contratto, dando luogo all'applicazione 
di penalità per un importo superiore a lire 500 (cinquecento) per ogni 
trimestre, oppure non provvedesse nei dovuti termini al pagamento 
del canone del contributo, delle multe, del prezzo dell'energia elettrica 
e delle spese eventualmente sostenute dal Comune per i lavori incom
benti alla Società e dalla stessa non eseguiti nel tempo fissato, il Co
mune potrà dichiarare rescisso immediatamente il contratto ed inca
rne.rare la cauzione senza necessità di procedere in via giudiziaria. 
Tutti. gli impianti esegui.ti diverranno di assoluta proprietà del Co
mune. senza alcun obbligo per lo stesso di continuare l'esercizio. 

Art. 20. - e vietata ogni subconcessione della persente conces
sione, senza l'esplicito consenso del Comune. 

Art. 21. - Sono a carico della Società concessionaria tutte le 
spese e tasse del presente contratto. compresa la registrazione. 

, . b TDLIOTBO,A 

dcli !stituto per il pmmoiimcnto delle piccole indll8tric 

L , t d 1 e per Triette I' I t I . a Vl a e omune I ara e ,1 Carnaro 

Le deliberazioni del Podestà 

I DANNI DEL MAL TEMPO INVB~NALE 

Il bilancio dei danni cagionati dal ma!.tempo invernale potrà 
essere fatto appena a fine d'anno, in qua,nto dal marzo ad oggi il 
Comune deve co,ntinuamente provvedere a ristauri per dann•i cag•ionati 
dal gelo, dalla ,neve, dall'uraga,no di bora del marzo. Tutti gli edifici 
comunali patirnno ,danni che in un primo tempo furono valutati in 
lire 618.000. Per coprire tale dispendio •il Podestà dovette provvedere 
sospendendo l'esecuzione d'altri lavori meno urgenti, per la somma 
di lire 537.000 e prelevando lire 81.000 dal fondo di riserva per le 
assegnazioni deficie,nti del bilancio. Fra i lavori sospesi si trovano: 
la pavimentazione nel R. Istituto Industriale; la riforma dei cessi delle 
Scuole municipali di via Scuola nuova, P. Kandler, Mazzini; la pavi
mentazione a porfi.do della v,ia Fabiio Severo, la pavim<rntazione della 
scuola di via G. Parini, le nuove serre al Giardino pubblico; vari la
vori nelle scuole comunali; ecc. ecc. 

PER L'AUMENTO DEL PARCO RUOTABILE DEL TRAM 

Il Tram comunale dovrebbe radiàre dal suo parco numerose 
vètture e rimorch,i che contano oltre 25 anni d.i funzionamento; ma 
perciò dovrebbe aumentare il parco di almeno altrettante vetture. 
All'Azienda comunale tranviaria giunse informazione che l'Ammini
strazione comunale tranviaria di Milano, avendo adottato un tipo 
di vettura amer·icana. n€cessaria ali' immenso traffico della rete mi
lanese, intendeva alienare il suo materiale quasi nuovo. Il presidente 
della Commissione e il diretore •del Servizio comunale del tram trie
stino si recava.no allora a Milano per esaminare il mater,iale offerto 
e veder,e s'era conveniente pet la nostra Azienda l'acquistarlo. 

Un accordo preliminare fu prngettato in quanto il materiale fu 
trovato ottimo, per solidità, eleganza, velocità. Il Comune di M,ilano 
offerse dodici motrici e dodici rimorchi al prezzo di lire 90.000 cia
scun treno, cioè lire 1.080.000, pagabili con lire 200.000 entro il II se
mestre 1929 ed H ,resto in rate mensili da lire 15.000 senza interessi, 
ma garantite da,! Comune, a datare dal 1. gennaio 1930. 

M Consiglio amministrat-ivo dell'Azienda si dichiarò favorevol,e 
al prezzo ed al modo di pagamento ma chiese al Comune il versa
mento della prima rata suggerendo di portarla a lire 250.000 per 
poter ottenere migliori condizioni dal Comune ,di Milano. 

J.l Podestà, cui fu sottoposto lo schema di contratto, ricono
sciuta La convenienza dell'affare, deliberò qua,nto segue: 

1) L'Azienda delle Tranvie municipali di Trieste è autorizzata 
ad acquistare dall'Azi-enda tramviaria municipale di Milano, dodici 
treni completi, composti ciascll'no di v-ettura motrice e di vettura 
rimorchio, al prezzo di lire 90.000 ciascuno, salvo il meglio e salva 
l'appr-ovazione del Circolo ferroviario d' ispezione per quanto ri
guarda il collaudo delle vet.ture; 

2) Il prezzo complessivo di lire 1.080.000 al massimo, sarà da 
corrispondere con una rata non superiore a lire 250.000. pagabile 
entro il TI semestre dell'anno corrente, e il res,to in rate mensili anti
cipate, da lire 15.000 ciascuna, a datare dal 1. genna-io 1930, senza 
i.nteressi; 

3) Il Comune anticipa alle Tranvie municipali l' importo mas
simo di lire 250.000 per il pagamento della prima rata, e assume la 
garanzia supplet-iva, quale gerente e pagatore principale per il pun
tuale pagamento delle rate successive, che saranno imputate a ca
rico ,del bilancio delle Tranvie municipali, a cominciare da quello 
del!' anno 1930. 

Il co,ntratto fu stipulato con la condizione che le autorità tutorie 
(Circolo ferroviario) approvino le vetture per l'uso a Trieste. trattan
dosi di un tipo di vetitura più larga delle attuali di ben 90 centimetri. 

PBR LA CiiIESA DI S. M. MAGGIORE 

La chiesa di S. Maria Maggiore (ex gesuiti) richiedeva lavori 
urgenti di restauro al .tetto, al campanile, ai .finestroni, ai parafulmini, 
oltre al!' interramento d'un pozzo nel sotterraneo. Della spesa totale 
(lire 28.700), lire 9.200 andarono a carico del F·ondo di religione, e 
lire 19.500 a carico del Comune. 

PER LA POLVERIERA DI SESANA 

Per la costruzione della Polveriera di Sesana l'Amministrazione 
militare ch·iese l'espropriazione di terreni comunali nelle frazioni di 
Gropada e Trebiciano e cioè m. q. 125.750 nella seconda e m. q, 
16.600 ,nella prima. L'Amministrazione militare offerse di pagare i 
primi a cent. 25, i secondi a cent. 30 il m. q,, arrotondando l' importo 
dell' indennizzo in lire 35.000. 

Il Comune su questo importo ancora da riscuotersi anticipò l' in
dennizzo ai villici di Trebiciano e di Gropada per gli antichi diritti 
di pascolo, taglio d'erba e simili, in rag;ione di cent. 10 per m. q. 
Ora il Comune ha r-iconosciuto di poter accordare ai villici un ulte
riore indennizzo di cent. 10 per m. q., così che l'indennizzo loro 
spettante sarà stato di cent. 20 al m. q. 

PER I BALILLA DI BA,RCOLA 

Il Podestà asseg,nò lire 2000 al Circolo Nazionale di Barcola per 
l'8dattame-nto di un fondo lungo la Riviera di Barcola, a bagno d1 
spiaggia, per i Balilla e le Piccole Italiane di Barcola. 

IL RIO PRIMARIO 

Fra i vari corsi d'acqua del Comune uno ce n'è, il Rio Primario, 
che scendendo dai fianchi di Montebello, dopo attraversato il Campo
santo di S. Anna, costeggia il Macello civico da cui riceve le acque 
lorde, e si getta in mare nella valle di Zaule presso la Pilatura di riso. 
Ora è avvenuto che per una secca formatasi alla foce, il Rio Pr-imario 
s'è trovato ad essere impedito di corre.re direttamente al mare, in 
quanto alla sua foce è andatu forma.ndosi un vero banco di sedimenti, 
con tutta l'apparenza d'uno stagno putrido. Per ragioni igieniche il 
Podestà, avuta assicurazione che -il Genio marittimo provvederà ad 
allontanare la barra che ostruisce la foce, approvò la spesa di lire 
15.000 per l'espurgo del Rio Primario nel tratto verso la foce. 

P,ER SANTA CROCE 

Dalla stazione di Santa Croce, sulla linea Trieste-Monfalcone, 
si parte un viottolo che conduce alla nuova strada erariale per Mon
falcone. Il viottolo è frequentatissimo e torna molto utile ai terrazzani 
di S. Croce. Conviene però sistemarlo, ciò che importa una spesa di 
quasi 12.000 lire. Uno dei confinanti. riconoscendo di aver vantaggio 
da quel viottolo, offerse al Comune un contributo di lire 700. Ora il 
Podestà erogò per l'esecuzione di quella sistemazione lire 11.000. 

PBR LE CASE BALILLA 

Il Podestà deliberò la spesa d
0

i lire 4080 per l'acquisto di dodici 
apparati estintori a secco da incendio « Tota!», destinati alle Case 
rionali comunali dei Balilla, e cioè per la sicurezza dei locali adibiti 
ad uso teatro, come misura preventiva contro il pericolo di fuoco. 

LA CBLLA CAM.PA:NARIA DI S. ANTONIO 

Poichè il castello della torre campanaria destra di S. Antonio 
minacciava rovina, fu giudicato urgente sostituirlo con altro in ce
mento armato. 0011 la spesa di lire 15.000, di cui due terzi (lire 10.000) 
a carico del Comune e un terzo a carico del fondo di religione. 

LE DIVISE DEI DAZIERI 

Per evitare ohe l' identità dei colori possa far confondere la di
visa degli agenti del dazio con quella dei vigili urbani (panno scuro 
con filetti rossi). il Municipio aveva domandato alla Direzione del 
Dazio di sostituire quei filetti rossi con filetti gialli; ma la Direzione 
aveva ,dichiarato che ciò si sarebbe potuto fare gradatamente, dopo 
esaurite le scorte di divi'se. mentre il Comune aveva domandata la 
sostituz,ione immediata e simultanea. Questa operazione verrà a co
stare al Dazio lire 6000. Poichè l'identità delle divise ha dato motivo 
a inconvenienti notevoli ed anche lamentevoli. il Podestà insistette 
per il mutamento immediato e simultaneo disponendo perchè il Co
mune contribuisca alla spesa con un terzo (lire 2000). 
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LA STRADA PER LA STAZIONE DI VILLA OPJCINA. 

Dal villaggio di Opicina alla stazione ferroviaria di Villa Opicina 
c'era una strada troppo angusta per il movimento dei veicoli, per cui 
il Comune deliberò di allargarla a 15 metri. Dalla sede del Settore 
alla strada per la stazione c'era un viottolo che pure aveva bisogno 
di essere allargato; e a questo fu destinata la larghezza di metri 6. 
Occorrevano perciò alcuni espropri. Senonchè il possidente sig. Re
nato I~auber offerse di cedere al Comune alcune frazioni di terreno, 
di circa 130 metri quadrati, occorrenti per l'allargamento delle due 
strade, inoltre propose di eseguire i nuovi recinti e di sostenei-e le 
tasse e spese del contratto alla condizione che il Comune gli ceda in 
compenso circa 247 metri quadrati dcli' immobile comunale N. 2825 
e circa 39 rn. Q. del viottolo comunale da sopprimersi, e rinunci alla 
cessione gratuita di circa 50 111. Q. del]' immo,bile N. 2288, la quale 
ultima frazione doveva essere ceduta senza compenso per scopi stra
dali in base al contratto 9 agosto 1913, stipulato fra il Comune e la 
precedente proprietaria Antonia Daneu. e non occorre più al Comune 
in seguito alla soppressione del viottolo. Il Comune accettò l'offerta 
del signor Rauber, ma siccome l'area chiesta al Comune in cambio di 
quella ceduta era di estensione maggiore - dopo udito il parere della 
Consulta municipale - chiese ed ottenne dal signor Rauber il paga
mento di lire .3000. oltre agli altri oneri accennati. che il Rauber si 
assunse. 

PER LA COMPAGNIA DEI VOLONTARI GIUUANI E DALMATI. 

La Compagnia dei volontari giuliani e dalmati aveva a suo tempo 
rivolta preghiera al Comune perchè mettesse a sua disposizione gra
tuitamente un alloggio conveniente in uno degli stabili comunali da 
adibirsi a sede della Compagnia. Alla domanda il Comune non aveva 
potuto far luogo per mancanza di locali disponibili. Però la Com
pagnia ha trovati da sola i locali che le sono necessari, al N. 9 di 
via Carlo Ghega. La sede della Compagnia aveva bisogno tuttavia di 
ristauri. e per essa deve pagare una pigione. 

Con decisione 17 maggio del vice Podestà, il Comune assegnò 
alla Compagnia volontari giuliani e dalmati il contributo di lire 5000 
per fare parzialmente fronte alle spese per i lavori di adattamento 
dei nuovi locali della sua sede e alla pigione. 

PER IL PALAZZO DEI TELEFONI. 

La Società industrie elettrofoniche, per conto della Società tele
ionica delle Venezie ha chiesto di acquistare un lotto di terreni, di 
circa 948 metri quadrati, dell'area della soppressa caserma Oberdan, 
prospettante la fronte sulla piazza Oberdan. e con i due Iati sul viale 
Regina Margherita e sulla via Cesare Beccaria, allo scopo di erigervi 
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sollecitamente un edificio desti·nato alla Centrale telefonica interur
bana, agli uffici della direzione locale e al salone per il pubblico, e 
lungo la via Cesare Beccaria un edificio di due piani ad uso di ma
gazzini e di garage. 

II nuovo palazzo dovrà intonarsi al progetto g.ià in esecuzione 
del palazzo dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni, i,n via Carducci 
e Piazza Dalmazia; perciò la nuova costruzione non potrà non riu
scire costosa. per sviluppo architettonico e per impiego, di materiale 
nobile. Inoltre così lungo il viale Regina MargherHa come i,n Piazza 
Oberdan il nuovo palazzo dovrà avere portici. Queste considerazioni 
hanno indJttu il Podestà ad a,ccettare - previo parere favorevole 
della Consulta nnmicipale - l'offer.ta della Società di lire 500 il m. Q. 

per quell'area, tenuto anche conto che la contraente si impegna per 
la costruzione a dare. a parità di con<lizio,ni. la preferenza alle im
prese locali, e che si tratta di assicurare la sollecita costruzione di 
un edificio a,dibito ad un servizio pubblico. 

Nel contratto stipulato fra il Comune e la Società è sta,biMto fra 
l'altro: che i portici dovranno avere 111. 5.70 di larghezza (compreso 
il pilastro di facciata) e rn. 8.75 di altezza dal pavimento del portico 
al pavimento del piano nobile; che l'edificio avrà fuori terra sei 
piani fino al cornicione e un ulteriore piano attivo eseguito in ritiro; 
che l'altezza del palazzo sarà di 111. 25.50 dal marciapiedi al corni
cione e di m. 30 fino al cornicione del piano attivo; che l'edificio sarà 
eseguito in pietra da taglio per i rivestimenti almeno fino al mar
capiano del piano nobile e con pietra artificiale per le superiori mem
bra ture architettoniche; che il passaggio per il porticato sia inscritto 
tavolarmente a favore del Comune e che la Società si ooblighi alla 
manutenzione del pavimento del porticato. 

IL BAGNO DI S. ANDREA 

In seguito allo spostamento della linea doganale alla radice del 
molo VII del Porto Duca d'Aosta, l'area su cui sorgeva il bagno 
pubblico di S. Andrea fu incorporata nel terrHorio franco. per cui 
il bagno stesso non poteva più essere adibito ad uso pubblico. Il 
Comune tuttavia ha stretta una convenzione con la Direzione supe
riore della Dogana. cJ l Comando della R Guardia di fi,nanza, con la 
Capitaneria di porto e con i Magazzini generali, perchè il bagno 
stesso sia conservato ancora per questo anno. riservato per alcune 
ore al giorno per i bambini, le bambine e gli apprendisti della Pia 
Casa. mentre per le altre ore ,del giorno sarà a disposizione come 
bagno per gli addetti ai Magazzini generali. Per rimetterlo i,l'l assetto 
- poichè era stato danneggiato dal maltempo di febbraio e marzo -
il Comune spese lire J0.000 delle quali i Magazzini generali si impe
gnarono a rifondere la metà. A spese del Comune furono mantenuti 
per la stagi :ine 1929 un custode e un bagnino; i Magazzini generali 
provvidero ad un secondo ba.11:nino_. 














































































































