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CASSA DI RISPARMIO TRIES'flNA 
FONDATA NEL 1842 

Sede Centrale: Edificio proprio, via Cassa di Risparmio to 
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 ., chiroRrafari 
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 corao di matu-

razione 

Direzione Compartimentale del Credito fondiario delle Venezie 
Concede mutui fondiari con ammortamento rateale 
alle migliori condizioni mutui fondiari agrari e di 

miglioramento agrario 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario 
(Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle V enezie) 

Opera nel Credito agrario di esercizio 
e di miglioramento 

C. FEGITZ Raimondo Cimadori & c. g 
Vini - Liquori - Conserve alimentari 

delle migliori marche 

Via <i. D'Annunzio, 2 Tel. 41 - 24 
I SOCIETA ' TRASPORTI 

TRASPORTI MERCI E MOBILI -VENDITA CARBONI E LEGNA 
VIA CARLO GHEGA, 3 TELEF.: 30-45, 30-46, 63-16 

PREFERITE LA RINOMATA 

J ~IRRA PUNTIGAH 



ASSICURAZIONI GENERALI 
Sede e Direzione Centrale: TRIESTE - Direzioni : VENEZIA, ROMA 

Capitale aociale intenmente veroato L. 60.000.000 Soc:ietà Anonima istituita nell'anno 1831 fondi di garanzia 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'ANONlll'\A 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. 74.526.502.50 
Depositi a risparmio: ,, 12.600.000.-

* 
Generi alimentari - Carni congelate 

e fresche - Stoviglie -- Vestiario 

••••••••••••••••••••• 
IL CEMENTO FUSO 

,,DURAPID" 
(CEMENTO ALLUMINOSO) 

è l'unico legante di cui la vigente legislazione auto
rizzi l'impiego a temperature inferiori a zero gradi 

(R. D. L. 4 aprile 1929. N. 592, Parte I, arL 3 e) 

Chiedere la circolare N. 18 alla 
SOCIETA' ISTRIANA DEI CEMENTI 

TRIESTE, C. P. 234 
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BAGNO ROMANO~ 
' TRIESTE I VIA S. APOLLINARE N. t · - TELEFONO N. 79-7Z 

Stabilimento di I.o ordine allestito col massimo confort mo
derno e secondo le più sci upolose norme dell' igiene. 

Bag~ a v:apor1, ed aria _cal~a da secoli riconos_ ciuto il miglior 
nmed10 per reumatismi, gotta, artDite e pinguedine. 

La scienza medica moderna insegna che anche per persone sane 
questi bagni costituiscono il migliore e più potente mezzo igie• 1 
nico di puJ.izia e disinfezione del corpo e nello stesso tempo 

preserva da raffreddori e catarri. 
Bagni a conca e doccia - 11assaggi - Callista - Barbiere -
Grandi bacini d' acqua calda e fredda - Riscaldamento centrale 

Propria lavanderia a vapore. 
Orario: giorni feriaJ.i dalle 7.30-19; domeniche e feste dalle 7-13. 

Direttore propr. ENRICO PRE6EL 
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(in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. In vendila presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMI\/ISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERiA GEl\ERALE REPARTO DELLA STATISTICA 
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L'Ara della Terza Armata 

Il 4 novembre 1918, meno di venti ore dopo avvenuto 
lo sbarco a Trieste, le truppe nazionali al comando del 
generale conte Carlo Petitti di Roreto salivano a S. Giu
sto a ripetere un anti::o gesto latino: la consacrazione a 
Dio, che aveva loro assi::urata la vittoria, delle armi che 
l'avevano conseguita. 

Austero il 1 ito ma travolgente, in un impeto di reli
gioso entusiasn~o. soldati e poi:olo. 

Giova ricordare - mentre la città ri::onoscente e 
non immemore erige un'Ara a ricordo perpetuo del fatto 
- il rito celebratosi in vetta al colle Capitolino di Trieste, 
undici anni fa. 

La cittadinanza da sei giorni viveva una vita di so
gno: il 30 ottobre aveva con ìe sue mani giustiziere at
t'=rrati i segni e gli emblemi di una ""ominazione durata 
secoli, cacciati i rappresent~-tt del Regime straniero, inal
berato dovunque il tricolore, presb in pugno il governo 
della città, chiamate le milizie del Re:..;no e gridato a gran 
vo::e l'avvento del!' Italia madre. 

fra il 30 e il 3 novembre, essa era passata fra tutte le 
ansie e tutti i timori, fra i dubbi e i patemi d'animo d'una 
città che teme di essere abbandonata a tutti g-li appetiti 
e le libidini straniere, mentre da lungi avvertiva il fra
gore d'un esercito in fuga sotto l' inca.,lzare delle milizie 
italiane, ma con tutte le possiì:.ilità d'un tr:iboccare di sol
datesca fuggente sulla città -inerme. 1\fa il 3 novembre 
ecco apparire na,i e truppe ;nviate dalla Patria a liberare 
la città da ogni ani4ustia e a prenderne possesso in nome 
del Re e del diritto nazionale. 

Magnifiche indimenticabili insuperabili giornate! li 3 
novembre Trieste - diceva un illustre sci ittore - appa
riva in preda alla follìa dell'entusiasmo: libera, libera. 

· !Ibera, e italiana s'era sentita! E la sua riconoscenza non 
trovava parole o gesti adatti a manifestarsi in tutta la 
pienezza. 

In auella atmosfera di fiamma e di soavità, il gene
rale PeÙtti disse, il giorno 3, di sera: - Domattina io 
con le truppe saliremo a S. Giusto à sciogliere un voto; 

offriremo a Dio ottimo massimo le nostre armi: quelle 
che Lui volente e benedicente, ci diedero la vittoria giusta! 

Tutta Trieste avrebte voluto assistere a quel rito; ci 
andarono quanti poterono; e il Podestà Valerio con la 
Giunta e tutte le rappresentanze cittadine e le nostre 
donne che recavano un tri::olore da alzarsi sul campanile. 

Un altare era stato eretto, dinanzi ali' ingresrn prin
cipale del Duomo, all'ombra del .~onfalone di S Ciusto. 

Al generale Fctitti, alle belie truppe nostre. il Podestà 
Valerio disse. fra la commozione della folla: 

«Il voto nostro è esaudito: la Patria non ci abbandon~rà mai 
più, le cento città accoh1;Jno fra loro la sorella Trieste. finora siamo 
\ issuti con l'animo pervaso da amarezza e d'odio. string-emmo tutte 
le ener.11:ie per difendere la nostra lingua e, a palmo a palmo, il no
!>tro suolo. A volte, vana ci pareva la lotta, e disperammo. ma I' in
domita fede nei destini d'Italia ci s:irreggern cd ognuno riprendeva 
l'aspro cammino verso la vetta lontana, tanto radiosa. Oggi, come 
nei Yersi del Poeta, voi siete ascesi a S. Oiust:i, salutandolo al grido 
Italia. Italia, Italia! Ma oggi non più «lo straniero armato accampasi 
sul nostro suol»: è fuggito tremante e infame, fiaccato dalle sue colpe 
e dal valore del braccio d'Italia. 

«A nome di Trieste io grido: «Sieno grazie a ,·oi, J?;razie a tutto 
il p:ipJlo d'Italia per il sangue versato, per i h,•tti sofferti, per la 
costanza magnanima. Vivano gli eroi caduti, ,ivano i prodi d'Italia!, 

Allora tra clamore di applausi e di evviva, rispose 
al Podestà il generale Petitti così: 

«Come i romani vincitori del barbaro salivano sul colle Capi
tolino a deporre i loro trofei, così n-Ji rngliamo deporre ai pit.-<li di 
questa storica torre il nostro ricordo. E questo ricordo saranno gli 
elmetti e le daghe che hanno contribuito alla \'Ostra redenzione. 
Conservateli' 

«Rinl!;razio le donne di Trieste per la bandiera che prepararon() 
per questa torre e sventolerà al sole mentre le campane suoneranno 
per la prima volta su suolo libero, e questo suono sarà la sua be
nedizione.» 

Ricordati i molti valorosi che caddero perchè questo 
rito potesse avvenire in una Trieste liberata e ricongiunta 
alla Patria, il generale invitò a gridare con lui: « Viva 
Trieste italiana, viva l'Italia. viva il Re. viva il Re. viva 
il Re!» 
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Un urag-ano di acclamazioni rispose a quell'invito; 
poi mons. Buttignoni prese in consegna la bandiera che 
un bersagliere salì a spiegare sull'alto del campanile. Il 
vicepresidente del Consiglio ing. Ooria rivolse accorate 
parole di riconoscenza ali' Eserçito, «a quello combat
tente e a quello gloriosamente caduto perchè Trieste ri
tornasse ali' Italia. » 

Frag-ori di campane che salutarono la bandiera libe
rata al vento. copersero le ultime parole dell' ing. Doria, 
mentre, ad un cenno del generale Petitti vari reparti 
della truppa deponevano sull'altare gli elmetti e le daghe. 

In quel giorno sorse immediato nei cittadini il pen
siero di eternare la memoria di quel rito, onorando con 
la Terza Armata gloriosa, i soldati di tutto l' Esercito 
nazionale. I~ipetendo antichi usi romani fu pensata allora 
)"erezione di un'Ara votiva, simile a quelle che, secondo 
gli eruditi della storia, dovevano sorgere nel mezzo del 
Foro e del Campidoglio romani della città. Prestissimo 
un Comitato si formò, denari affluirono, (oltre 80.000 li
re), la decisione fu presa. 

Molto tempo fu perduto 
alla ricerca d'una ubicazione 
adatta. Dapprima s'era pen
sato di collocare l'Ara al po
sto del celtide che cresce di
nanzi alla chiesetta di S. Mi
chele; poi si pensò di porla 
dall'altra parte, dinanzi al 
muro di cinta del Lapidario; 
quindi fu smessa l'idea di col
locarla sul piazzaletto dinanzi 
al Duomo, in vista della pos
sibilità di eseguire il cosidetto 
pro1.;etto Cirilli, di abbassa
mento (metri 1.95) dell'attua
le livello del piazzaletto. In
vece si cominciò a fissare l'u
bicazione dell'Ara nel mezzo 
Jell' ampliato Piazzale mag
giore, sull'area della cx cam
pagna Poppcr, quasi in asse 
con la via del Castello e ad 
alcuni metri a destra del mo
numento ai Caduti triestini. 
Nel libro sul Quadriennio di 
vita del primo Consiglio fa-
5cista, figura una pianta della 

Fu l'architetto triestino Carlo Polli che fu prescelto 
ad eseguire il monumento, essendo egli riuscito a fare 
una compiuta opera d'arte con quel monumento funebre 
ai Caduti che il Municipio collocò nella primavera di 
quest'anno nel camposanto di S. Anna. 

Il monumento è riuscito qual' era nel pensiero di chi 
ideò l'onoranza, e insieme la perpetuazione del ricordo 
dell'evento. 

Come lo dimostra la fotografia che pubblichiamo, 
l'Ara sorge sopra un pavimento di pietra tagliata irrego
larmente e cong-egnata con voluta trascuranza del colore 
per cui si hanno intonazioni diverse di simpatico effetto. 
Nel mezzo di quel pavimento una lapide di pietra can
dida tra fasci littorii, ricorda la data: 

ANNO DOMl1NI MCMXXIX - ANNO VII E. F. 
Due gradini e uno zoccolo di pietra greggia sorreg

gono la mole quadrangolare dell'Ara, che nella parte in
feriore porta l'epigrafe dedicatoria. Essa gira intorno al 
dado con le sue grandi lettere: 

LE VITTORIOSE ARMI QUI CONSACRO LA 
TERZA ARMATA AL COMANDO DI EMANUELE 
FILIBERTO DI SAVOIA. 

. sistemazione del colle Capi
tolino con l'Ara nella posizio
ne indicata. S. A. R.. il Duca d'Aosta fra i generali De Bono e Vaccari. Fot. Sbisà 

Invece successivi esami 
dimostrarono che diversa do-
veva essere l'ubicazione dell'Ara. Si tenne conto della 
circostanza che, oltre ai cittadini, tutti i forestieri salendo 
a S. Giusto, dopo visitata l'antichissima basilica si recano 
ad ammirare il panorama che si gode dal muricciolo che 
limita a ponente il grande piazzale. t: allora era lì che 
doveva essere posta l'Ara, mentre per il monumento ai 
Caduti si sceglieva un altro punto del nuovo piazzale 
che non sarà meno frequentato del primo, e darà ai cit
tadini e forestieri il godimento d'un punto di vista in
comparabile. 

fissata l'ubicazione si cercò la soluzione migliore per 
l'opera d'arte. Già nei primi anni erano stati abbozzati 
vad progetti d'Ara, con sculture e colonne; ma un'Ara 
non può essere un sacello o tempietto, dev'essere ciò che 
Roma indicava con quell 'appellativo: un altare eretto alla 
memoria di un grande evento, d'un grande uomo o in 
onore d'una Deità. - Dicci anni dopo Cristo, sessanta
quattro nazioni galliche eressero in Lione un'Ara in onore 
di Cesare Augusto, e l'Ara stessa era circondata di sta
tue rappresentanti ciascuna delle nazioni che avevano 
contribuito ali' omag-gio. Ma l'ara lugdunensis era forse 
piuttosto un tempio che un'ara. 

Sulle due faccie principali dell'Ara domina una deco
razione in bassorilievo: panoplie d'armi moderne che ec
citerebbero la meravig-lia dei romani antichi: mitraglia
trici, lanciafiamme, moschetti. Sui lati due scudi rotondi. 
Null'altro. La superfice superiore dell'Ara e legg-ermente 
convessa. 

Nel!' insieme il monumento dà impressione di forza 
e di legg-iadria insieme, ma rivela il sig-nificato religioso 
che i romani antichi davano a questa specie di altari che 
essi rizzavano un po' dappertutto, in piazze e crocicchi, 
come richiami delle anime al pensiero delle Divinità o
vunque presenti. 

L'inaugurazione avvenne la mattina del 3 corrente, 
anniversario dello sbarco delle truppe liberatrici. Erano 
venuti a Trieste per questa singolare circostanza S. A. R
ii duca d'Aosta, :.1ccompagnato da S. E. il generale Vac
cari e da altri ufficiali dello Stato maggiore della Terza 
Armata, S. E. il generale De Bono, Ministro delle Colonie, 
in rappresentanza del Governo, l'on. barone Carlo Ema
nuele Basile, membro del Direttorio del Partito fascista, 
in rappresentanza del Partito stesso. 
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Come era stato fatto il 4 novembre 1918. un corteo 
si formò in Piazza del!' Unità. nonostante un'inattesa bu
fera di vento e un vero nubifragio. Ma non si potè. come 
si voleva, ripetere r itinerario del corteo di undici anni 
fa. I soldati. la Milizia, gli Avanguardisti, le organizza
zioni giovanili, le Camicie nere, le rappresentanze delle 
autorità e delle organizzazioni, dovettero salire alla vetta 
del colle Capitolino dalla via della Cattedrale. S. A. R. 
il duca d'Aosta volle tuttavia recarsi ad appendere una 
corona alla lapide dei Caduti giuliani, sul bastione del 
Castello prospicente al Parco della Rimembranza. Poi, 
con puntualità regale il Principe, eh' è cittadino d'onore di 
Trieste, apparve sul piazzale di S. Giusto ad inaugurare 
l'Ara della Terza Armata. Le acclamazioni della folla 
vinsero allora il fragore del vento. 

Sotto I' imperversare della bufera il presidente della 
Compagnia dei volontari giuliani, dott. Ferruccio Orego. 
pronunciò il seguente discorso: 

Altezza Reale, Eccellenze, Signori! Quando, ali' indomani della 
radiosa giornata che - in un tripudio di tric Jlori e di fiori - vide 
sbarcare i gloriosi soldati d'Italia sul suolo di Trieste alfine redenta, 
i fanti dell'Armata Invitta si radunarono su questo sacro colle a 
rinnovare il simbolico gesto romano dell' offerta delle armi vittoriose 
e a ringraziare Tddio per la raggiunta Vittoria. sorse unanime e 

tante gratitudine di tutto un popolo che nel duro sen ai;:gio aveva 
saputo mantenere puro il cuore e intatta la iedc. di un p:ipolo che 
nella sicura attesa del riscatto a,·cva difeso il patrimonio della sua 
italianità. di quel popolo osannante ai fanti eroici e all'An_gusto Prin
cipe allorchè in un giorno fatidico del nonmhrc 1911' le ,·ittori ose 
Armi qui consacrò la Terza Armata al comando di Emannelc fili
berto di Savoia Dnca d"Aosta. 

«E sarà anche quest'Ara, che dal colle di San Giusto quasi si 
protende verso il nostro mare. sicur:i ammonimento: chè le armi 
deposte saranno prontamente riprese quando la Patria chiami a rac
colta per l'onore e la grandezza d'Italia, oggi più che mai stretta 
attorno al sno Re Vittorioso e avviata, sott J la g:uida infallibile del 
Duce. verso il 'luminoso suo destino. 

«Onore\'C1le Podestà di Trieste, a nome del Comandante. affido 
alla Signoria V:istra questo monumento di riconoscenza e d'amore, 
che Trieste - con cuore degno delle sue italianissime tradizioni -
saprà custodire con gelosa cura e nobilissima denizione. » 

Il Podestà, sen. Pitacco, impedito dal vento e dalla 
pioggia potè dire brevi rig-he del discorso, che qui ripro
duciamo integralmente a memoria dei fatti: 

«Altezza Reale, Eccellenze, signore e signori! Su per l"erta di 
questo colle, circoniuso da secoli dei nostri più cari ricordi. e l'ha 
rievocato or ora il camerata egregio. undici anni or sono in questo 
istesso giorno. fra l'ebbrezza dei cittadini benedicenti l'Italia. sali
Yano c,o n rapido passo gueuiero i bersaglieri della Terza Armata. 
di quella Terza Armata che, duce invitto Vostra Altezza Reale, 
fugato e annientato il nemico con miracoli di sacrifici e di bravura, 

a\'e\'a percorso intera dal sani-:ui
noso Piave e dal più sanguinoso 
Carso la Yia luminosa della cnn
quista epica. Vi erano ascesi a ùc
porre sugli altari dei sacri rit i -
devota ofìcrta - le armi e le spo
glie ancora pulsanti dèlle avanzate 
eroiche, come i legionari dell'antica 
Roma depanc\'ano snl Campid :gl io 
eterno i trofei dei loro più superbi 
trionfi. 

E qui snl sav;rato, melodi oso 
di silenzio anstero, qui donde il 
Re Liberatore, n:i n ancora s,·anita 
la eco gioiosa delle campane squil
lanti a libertà, aveva abbracciato 
con lo sguardo pieno della vitt oria 
fulgida, tutta l'ampia distesa della 
nuoya terra e del conteso mare, 
ricongiunti alla Nazione e alla Di
nastia dei Savoia, qui dove la voce 
intima delle cose più inspira l' ani
ma p~polare, qui davanti al tempio 
dell' i11digete patrono, cuore e vita 
della città, eh' era stata la meta e 
il premio <li tanti titanici siorzi, 
qui genuflessi, i valorosi fanti d' I
talia, i vostri fanti prediletti, Al
tezza, ringraziarono il Cielo per i 
superati cimenti, pregarono in pi:.:tà 
fraterna per i compagni sulle lande 
petTJse caduti con la visione e con 
la passione di Trieste nelle vergini 
pupille e nell'anima che non n,:>rL 

Non morì, perchè i morti <li 
La consegna dell'Ara al Podestà sen. Pitacco. Fot. Sbisà tante battaglie. quelli ch'erano stati 

gli apostoli e i martiri, quelli che 

spontaneo il desiderio di eternare nella pietra il ricordo del rito reli
gioso e austero. 

«L'idea, sorta imprecisa nell'anima profonda della folla, in se
guito potè trovare effettua:iione pratica, grazie alla volonterosa ini
ziativa del Comitato cittadino . costituitosi a questo scopo e grazie 
all'opera di un valoroso artista che, nell' intenrretazione scultoria 
nobile e severa, seppe ispirarsi all'arte più pura e all'eroico spirito 
della guerra da lui - volontario - ardentemente vissuta. 

«A me, oggi. dal Comitato fu affidato l'immeritato onore di 
offrire a Vostra Altezza ,Reale questo tangibile segno dell'amore pro
fondo e della riconoscenza infinita di Trieste verso l'Armata libera
trice e il suo Augusto Condottiero, a me. non per la mia modesta 
persona, ma quale rappresentante del Volontarismo giuliano. Perchè 
si volle che questa solenne testimonianza di affetto Vi fosse resa da 
quei figli di Trieste che, nel maggio della riscossa, volontariamente 
accorsero sotto le bandiere della Patria per affermare col loro sa
crificin - su tutti i campi di battaglia, dalle Argonne al Carso, dal 
Trentino al Grappa - l'indistruttibile italianità e il fiero patriottismo 
di queste fedelissime terre. 

«Altezza Reale! li voto formulato in quel giorno di gioia e di 
gloria è oggi tradotto in realtà. E quest'Ara, or benedetta, traman
derà ai ,futuri il ricordo di tutti gli eroismi e di tutti i sacrifici della 
Vostra Invitta Terza Armata, rievocherà le pagine della sua storia 
scritta col sangue sulle pietre del Carso e sui greti del Piave, e 
alzerà al sole i nomi di gloria e di passione che si elevarono a sim
bolo del valore e dell'eroismo della meravigliosa giovinezza d' Italia, 
i nomi di Selo. di Gorizia, del Sabotino, dell' Hermada, del San Mi
chele, del faiti, dell'Isonzo e del Piave: tappe sanguinose della vit
toriosa marcia sulla via di Trieste. E ricorderà quest'Ara la esul-

quasi ignari chinarono la fronte al 
dovere, sono qui tutti con voi, fra di noi, genii tutelari, aureolati 
dallo stesso nimbo di gloria, rievocati nello stesso fremito di grati
tudine. salutati con lo stesso impeto di inestinguibile affetto. 

Sono dessi che fermentarono la fresca milizia del!' Italia rinno
veHata, che attraverso il fascismo grandeggia nelle nostre coscienze, 
son dessi il formidabile monito, il snlenne suggello all'apoteosi che 
davanti a questa Ara votiva. concresciuta quasi con le zolle sacre, 
donde le espresse al culto della Patria, lo stesso ceppo rifiorito nella 
religione degli avi, Trieste, fedele nella sua fedeltà intemerata, Trie
ste che seppe smentire, come rilevò Benito Mussolini. ogni falsa 
speranza dello straniero, Trieste che si compiace dell'orgoglio di 
sapervi suo cittadino onorario, scioglie il suo voto verso Vostra Al
tezza, verso gli indomiti soldati della Ili Armata che son tutti, come 
Voi, spiritualmente suoi cittadini d':rnore, perchè la cittadinanza con
quistarono con il sangue e con la vita immolata per la sua reden
zione, scioglie il suo antico voto inaugurando oggi quest'Ara nobi
lissima per concezione e fattura, che il cuore della città ha deside
rato. che un volontario combattente ha ideato, che un Comitato be
nemerito di cittadini ha voluto donarle. 

Nel soffio di tanta meravigliosa poesia della Patria, nella com
mozione di tante palpitanti memorie, nella reverenza d"amore che 
Trieste irradiata dalla Vostra luce, vi tributa. con il cuo.r,e che mi 
trema prendo in consegna in nome della città, dal presidente della 
Compagnia dei volontari giuliani e dalmati, esempin di prodezza, 
come lo attestano le undici medaglie d'oro al valore che ne iregiano 
lo smagliante stendardo. questo segnacolo di riconoscenza insieme 
e di gbria e con la ferma promessa che Trieste ne sarà vigile e ge
losa custode, saluto in V. A. R., alta e generosa figura di Principe e 
d1 soldato. in S. E. il Ministro De Bono, l'Esercito, la Nazione, il 
mirabile Duce, il nostro magnanimo Re. » 
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Seg-uì la tcnedizione dell'Ara da parte di mons. Ve
scovo dott. f og-ar, assistito dal clero. Poi nella basili:::a 
fu eseg-uita una Messa solenne alla presenza di S. A. R. 
e di tutte le autorità. 

In questa ricordanza S. A. R. il duca d'Aosta, prima 
di lasciare Trieste, diresse alla cittadinanza il seg-uente 
messag-g-io: 

«Miei concittadini! figli di San Giusto! 
«Negli anni che incalzano sulle vicende umane il ri.:ordo delle 

gesta eroiche si è fissato nel duro macigno del Carso e le armi 
Yittoriose d' Italia si sono fuse ogg,i nello stesso sasso maculato di 
sangue che esse un giorno dominarono e vinsero. 

«La parola commos~a non vale ad esprimere tutta la profon
dità ond' io ho accolto la Vostra offerta dev,o,ta: sul colle di S. Giusto, 
che fu meta e sogno dei m!ei fan:i, nel giorno sacro alla gloria del 
Martire. nella fausta data della Vostra redenzione, questo omaggio 

alla Terza Armata assurge a simbolo, a ,ricordo, a promessa. 
«I miei Legionari, deponendo idealmente le armi sul fatidico 

Colle, vollero affidarle a Voi. compagni Triestini, quale pegno di 
costanza e quale sacro deposito. 

«Sono le armi di un popolo che dette il suo sangue migliore 
per la Vostra libertà; sono le armi di una Stirpe che si gettò nel-
1' immane conflitto per un coma,ndamento divino; sono le armi di un 
Esercito che conquistò la Vittoria senza misurare il sacrificio. 

« \: oi terrete queste armi con lo stesso amore col quale custo
diste fieramente nel petto, per lunghi decenni, la fiamma della Patria; 
con la stessa devozione con cui onorate la memoria dei Triestini ca
duti combattendo sotto le insegne della Terza Armata sul Carso: e 
sul Piave; con la stessa granitica fermezza co,n la quale vegliate alla 
frontiera d'Italia. 

«A Voi, cari compagni dell'ideale purissimo, il mio grazie a,f
fettuoso: a Te. Trieste, figlia prediletta della Patria .rinnovellata, 
a Te madre gagliarda della gente g,iulia, a Te emblema sublime di 
resurrezione e di riscossa, confido il riconoscente saluto della Terza 
Armata e di tutti i soldati d'Italia, devoti e pronti verso l' immanca.
bile destino ora e s1:mpre.» 

Fasti e nefasti di casa nostra 
NOVEMBRE 

l - 1891 - Primo congresso, costitutivo, della Lega Nazionale. 

2 - 1819 - A San Giusto canta il musico Velluti. 

1894 I porl e~tà e i1 delegati dei comuni istriani, convenuti a 
solenne adunanza nel Palazzo Municipale, protestano 
contro l'imposizione delle tabelle trilingui. 

3 - 1422 - Il Comune conduce medico fisico della città il d~ttor 
Giovanni dc Nigris da fel.tre. 

4 - 1788 - Il Governo apre due scuole elementari italiane. 

1882 - L' i. r. Suprema Corte di Giustizia militare di Vienna 
conferma la sentenza di morte pronunciata dalla 
Corte marziale di Trieste contro Guglielmo Oberdan. 

5 - 1591 - Assume l' uf.ficio di capita,no il conte Giorgio Nogarola. 

6 - 1739 - Mu ore a Cormons il vescovo di Trieste barone Luca 
Sertorio Delmestri. 

7 - 1765 - Il Consiglio trasmette ali' Intendenza Commerciale una 
supplica di Antonio Saverio de Leo proponendo si 
assegni per tre anni al figlio di lui Pietro, studente 
dcli ' Università di Graz, un sussidio di 300 lire an,nue. 

1814 - Con solennità vengono esumate le salme delle princi
pesse Adelaide e Vittoria di Francia e consegnate alla 
fregata francese Fleur de Lys. 

1842 - Riapertura del Ginnasio tedesco dello Stato. 

8 - 1705 - Il medico Giovan Battista Bosizio chiede tre settimane 
di licenza dovend,osi recare a Venezia per affari ri
guardanti il suo prossimo matrimonio. 

1855 - L'imperatore viene a Trieste per visitare l'arciduca 
fcrùinando Massimilian,o, rimasto ferito nel rove
sciamento della sua carrozza. 

IO - 1510 - Collocata nel Palazzo Pubblico la campana «piccola». 

1701 - firmata la ricognizi one dei confini fra Trieste e Duina. 

1918 - Il Re Vittorio Emanuele III visita la prima volta la città. 

11 - 1550 ·- L'imperatore Ferdinando I canferma gli Statuti riior
mati del Comune. 

1600 - Scoppia la peste, che durò un mese e mezzo, ca_gio
na11do la morte di 40 persone. 

13 - 1585 - Al vescovo Nicolò Coret, che ritornarn da Graz, rite
nuta infetta da contagio, la Sanità non permette di 
entrare in città, ma il Capitano impone ai Giudici di 
dar.gli libera pratica. 

1866 - Molti giovani Triestini, Goriziani e Istriani con la ban
diera di Trieste abbrunata, salutano a Udine Vittorio 
Emanuele Il. 

13 - 1904 - I rappresentanti dei Comuni italiani appartenenti allo 
Stato austriaco. solennemente a:lunati nel palazzo del 
Comune, «elevano in nome della umana civiltà alta 
protesta contrc i barbari e scellerati oltrag-g: com
messi a Innsbruck c011tro la nazione itali:rna » e ne 
«chiamano direttamente responsabile l'imperiale go
verno». 

14 - 1716 - La Nunziatura di Vienna ordina a due monache di 
Trieste di recarsi a fiume per mettere un po' d' or
dine fra le monache «discrepanti » di quel convento. 

I:ST,TOT E O À 

15 - 1733 -- Nel timore di un bombardamento fra,ncese si o•rdina 
«che ogni uno di qual sorte e conditione de Gente, 
e Persone, in termine di tre giorni deua campar-ire 
nel Palazzo à darsi in ,nota in difesa della Cit-tà». 

1849 - Trieste viene -dichiarata provincia immediata dell' Im
pero. 

16 - 1637 - Il Reggimento dell'Austria Interiore impone al Consiglio 
di osservare e far osservare i privilegi concessi ai 
Gesuiti, specialmente in ciò che riguanlava l' intr,o
duzione del vino foresto. 

17 - 1369 - La Città apre le porte alla milizia veneta, capitanata 
da Paolo Loredano. 

18 - 1849 - Il vescovo Legat consacra solennemente la Chiesa Par
rocchiale di Sant'Antonio Nuovo. 

1910 - La Polizia proibisce le conferenze domenicali tlell' Uni
versità del Popolo. 

19 - 1641 - Carlo Tarisano prega il Consiglio di confermarlo con
sole di Trieste a Bari. 

20 - 1636 - Ferdinando II concede a:i Gesuiti privilegi esagerati e 
ingiusti. 

1845 - Muore il vescovo Raunioher. 
1865 - Il dottor Carl,o Porenta rieletto podestà. 

1915 - Cade sul Carso combattendo eroicamente I' insigne giu
rista triestino Giacomo Venezian. 

21 - 1610 - Il Consiglio delibera di assumere un precettore per il 
tedesco e il latino e di istituire tre sussidi di 50 du
cati annui per cittadini che frequentassero gli «studij 
d'Italia ,, . 

22 - 1638 - Il precettore Giovanni Dante prega di essere riconfer
mato nel suo ufficio. 

1642 - Il precettore Maffei chiede gli si rinnovi la condotta 
per tre anni, ciò che il Comune, soddisfatto dell'o
pera sua. gl•i concede. 

1889 - Muore a Roma il poeta tr,iestino Giuseppe Revere. 
23 - 1735 - Durante la notte i ladri penetrano nella chiesa della 

Beata Vergine del Mare e rubano parecchi oggetti 
preziosi. 

1746 - Il vescovo conte Leopoldo Petazzi consacra la chiesa 
di San Servalo «a' piedi della cathedrale, restaurata 
e rido•tta più grande di prima ed in· bella formata». 

24 - 1615 - A Zaule combattimento fra Veneti e Triestini. 

1616 - I Veneti distruggono a Zaule le saline di proprietà 
degli eredi di Tullio Calò. 

1831 - Aperto il nuovo Ponte Rosso. 
25 - 1846 - Inaugurata la (vecchia) Scala dei Giganti. 

1878 - Con Sovrana .Risoluzione viene sciolto il Consiglio della 
Città. 

27 - 1369 - Bandito dai Veneti il vicedomino ser Arrigo Ravizza 
perchè non aveva voluto prestare giuramento di fe
deltà a San Marco. 

28 - 1818 - Alle due pomeridiane si fanno. con buona riuscita, le 
prime prove del battello a vapore. 

29 - 1842 - Muore Domenico Rossetti. G. B. 

dBll'lst;tuto r1e11 il ~ 1:
1 
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:t:SLTOTECA 

~ell' lstltulo w il µ,·uwo~imen~1 uelle ~iccole illllustrie 
per Trieste, l'Istria e il Carnaru 

PAGINE DELLA NOSTRA STORIA 

Il 25.0 anniversario dei ,,fatti d' InnsbrucR" 

111 questo me~e si compiono venticinque anni da «i 
fatti d' lnnsbrnck » - o meglio di Wilten - che dimostra
tono l'incomprensione austriaca del sentimento e del di
ritto· degli italiani e l'irreconciliabilità delle aspirazioni 
rn,stre col cosidetto «pensiero di Stato austriaco ,, . La 
questione universitaria italiana in Austria avrebbe dovuto 
essere risolta dal Governo di Vienna come una questione 
di amministrazione ordinaria della cultura. Era paciiico 
che negli Stati ereditari della Corona, i paesi italiani ave
vano diritto allo stesso trattamento che avevano i paesi 

Anzi le prime, a Trieste furono rifiutate italiane dal 1~14 
al 1845, e se allora si ebbero, lo si dowttc al buon senso 
d\m ~overnatore tedesco, il conte Francesco Stadion. 

Nel 1846 fu un conservatore. il com,. Platner che 
propose al Consil.dio dei quaranta di domandare alla Cc
rona una Università. Non si dice in che lin~ua dovesse 
essere; ma poichè nel 1&52 il Platncr stesso votava nel 
Consiglio nuovo la domanda d' italianizzazione dcli' i. r. 
Ginnasio-Liceo tedesco, si deve supporre che quel!' Uni
versità dovesse essere italiana. 

Nel 1848 fu il patriotta 
Dc Rin a domandare ali' Au
stria una Facoltà politico-lc
~ale italiana per Trieste. A
vrebbe dovuto avere dicci 
cattedre italiane cd una slava. 
L'Austria respinse la doman
da pcrchè pericolosa po liti
camente ». Anche la domanda 
d' un Politecnico fu dal!' Au
stria respinta. Ma allora l'Au
stria, rimesso il fiato , respin
geva tutto. Aveva ra_gionc 
Napoleone di dire che " l'Au
stria era sempre in rita rdo: 
d'una marcia o d'una idea , . 
Un pezzo grosso del Gover
no austriaco alla Yigilia della 
guerra affermava che la sa
pienza del Governo consiste 
nel procrastinare tutte le so
luzioni, perchè procrastirando 
il problema si smussa, perde 
gravità, si trasforma »; ed ag
giungeva che «così facendo 
l'Austria aveva guadai.:na to 
secoli di vita, e si pe : pe
tuava . 

All'uscita da un comizio popolare, al Rossetti, pro Uni,•ersit<i italiana. 

Nel 1866, perduto il Ve
neto, l'Austria avrebbe dovu
to essere meno arcigna ver
so le reliquie di terre italia
ne rimastele. Invece neppure 
degnò d'una risposta la do
manda d' una facoltà di di-

tedeschi e czechi. Come s'eran lasciate crescere o eran<) 
~tate mantenute le Università boema a Praga, magiara a 
Budapest, polacca a Leopoli, si sarebbe dovuta dare e 
mantenere un'Università italiana a Trieste. 

Invece Vienna finse di non intendere, o addirittura 
respinse le domande degli italiani, dapprima perchè le 
sembrarono esagerate o «contrarie agli interessi degli 
stessi cittadini », poi per ragione politica. 

Attilio Hortis, nel suo magistrale discorso tenuto alla 
Camera austriaca aveva rivelato che già nel 1382 era 
stata fatta domanda da Trieste d'uno Studio superiore. 
Più recentemente quella domanda fu ripetuta - come ri
velò Attilio Tamaro - dai maggiorenti di Trieste nel 
1774, consenzienti le stesse autorità statali austriache di 
Trieste. Napoleone, fra il 1805 e il 1812 pensò un' Uni
versità a Zara; non la pensò per Trieste, dove pure fa
ceva aprire Collegio imperiale, forse preparazione ad uno 
Studio superiore. 

Per queste terre, fra la Ristaurazione austriaca e 
l'avvento del Costituzionalismo, fu gran ventura il con
seguire scuole elementari italiane e poi scuole medie. 

ritto, presentata da Trieste, e 
rinnovata poi o.i.:ni anno. Una dichiarazione di «sapere la 
questione», i deputati italiani possono averla dal Governo 
appena nel 1872. Da allora ogni anno la domanda è rin
novata. Nel 1886 non si parla più di una facoltà di lc.~ge. 
si pone addirittura la domanda di una Università com
pleta e si chiede, frattanto, il riconoscimento delle lauree 
conseguite in Italia. 

La incoscienza (o l'ultraveggenza ! ) dei _i.;ovcrnanti 
austriaci non cercava nemmeno di ammantarsi d'un pre
testo ragionevole. Dapprima si dichiarò che «difficoltà di 
bilancio ., impedivano di prendere ,, in considerazione ,, la 
domanda. Il Consiglio di Trieste rispose assumendo a 
p1 oprio carico ( 1887) le spese d' impianto della facoltà. 
I governanti finsero di non capire. Tuttavia poichè non 
potevano sottrarsi alle fatalità della storia, pensarono che 
fra Trieste, irrequieto e fervido centro d' italianità e qua
lunque altra città non italiana la scelta del Governo au
striaco non poteva essere dubbia. i governanti pensarono 
ad lnnsbruck, città tedesca ma capoluogo d'una provincia 
per metà italiana. 
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Ual 1597 a Vienna e' era un gruppo parlamentare 
italiano che aveva tra' suoi deputati Attilio tiortis. fu lui 
che posò dinanzi all'opinione la questione universitaria 
italiana con vigore di ragioni e chiarezza di raziocinio 
fino allora non usati. Tutti i cavilli dell'Austria furono da 
J-lortis e5aminati, svelati, sminuzzati. Il diritto degli ita
liani ad avere una propria università fu esposto trionfal
mente, le miserabili scuse del Governo austriaco per rifiu
tarla, smascherate. 

La resistenza austriaca nondimeno continuò. Allora 
gli italiani immaginarono di poter tentare altra via. Nel 
190.3 aprivano in lnnsbruck una Università libera, sull' e
sempio di quella cattolica aperta da poco a Salisburgo. 

Allora entrarono in campo i tedeschi di Innsbruck, 
che temettero di veder giung-erc ali' utraquizzazione della 
luo Università, e si opposero cum unguibus et rostri ad 
o~ni tentativo di affermazione universitaria italiana nella 
loro città. I professori italiani furono impediti di tener 
kzione, gli studenti italiani furono malmenati e percossi. 
e il loro grido di dolore non tardò «a superare le fron
tiere», e ad avere ripercussioni in tutta Italia. 

Il ministro tiartel, che non mancava di buona vo
lontà, ammise che «gli italiani avevano diritto ad uno 
,,Stl'dio superiore»; ma pencolava fra «una Università 
commerciale con agg-iunte cattedre legali e scientifico
lLttcraric», in Trieste e l'agg-rcgazione delle cattedre ita
liane all'Università di Vienna. 

Contro la sede naturale d'uno studio superiore (Trie
ste) non stava soltanto il Governo austriaco; ci stavano 
contro tutte le. razze slave dcli' impero, solidali con gli 
slavi meridionali e· i tedeschi. I primi, pur riconoscendo 
che Trieste era italiana, pensavano che «l'avvenire di 
Trieste» potesse o volesse essere jugoslavo. Non si vide 
mai prova più spudorata di imperialismo o di incoscienza. 
Il Governo austriaco, che non voleva darci l'Università 
c. a malincuore, si rasscg-nava a darci una striminzita 
facoltà g-iuridica, puntava i piedi sulla questione della 
sede «per ri1-;uardo al veto degli slavi». Il conte Stcrn
bcrg, a Vienna, trovava superlativamente assurdo che al 
diritto di veto imperiale si fosse sostituito quello dei par
titi e dei gruppi. Ma l'Austria era ridotta davvero in quelle 
condizioni: j)er compiacere l'imperialismo slavo negava 
ai.di italiani il tranquillo possesso della loro Trieste. 11 
curioso è che di questo veto slavo si fece interprete nien
temeno clic Francesco Giuseppe. Nel libro Sessant' anni 
di vita italiana, pubblicato quest'anno, si ricordano le or
mai famose battute di dialogo fra l'imperatore e il depu
tato di Trieste Leopoldo Mauroner: 

«Nel maggio del 1904 si ebbe a Budapest la storica manifesta
zione dcli' Imperatore per la questione universitaria. Si erano allora 
adunate all'ordinaria sessione le Delegazioni austro-ungariche. Dopo 
la seduta Jel messaggio imperiale, furono fatte le rituali present:izicni 
<lei delegati ali' Imperatore. Quando venne la volta del deputato Mau
roner di Trieste, Francesco Giuseppe, udito il nome e l'aggettivo 
«italiano», alzc'> la testa e, sorridendo bonariamente, disse - in ita
liano - «Oh. che cosa fanno gli italiani?» - Il protocollo avrebbe 
esatta una risposta vaga, «lavorano», «sperano», e simili. Maurnner 
disse: «Maestà, gli italiani attendono l'Università!» L'Imperatore, 
sempre sorridente, accompagnando le parole col. iresto del!' indice, 
ri;.pose: «Ma 11011 a Trieste!» - Nient'altro. Mauroner non ebbe 
tempo di replicare: l'Imperatore già parlava con un croato della 
Dalmazia. furono anzi i croati della Dalmazia. conoscitori del!' ita
liano, a diffondere la nctizia che l'Imperatore aveva dichiarato che 
«mai Trieste avrebbe avuta l'Università». Ma la manifestazione im
periale si limitò alla forma accennata. I delegati italiani, saputo il 
caso dell'on. Maurnncr e appreso il «cancan» che ne facevano gli 
;.lavi. entusiasti del!' Imperatore e del suo gesto, si affrettarono a 
inior111are il Ministro della Casa ohe non avrebbero partecipato al 
pranzo di Corte, come segno di protesta. Era la sola cosa che po
tessero fare in quel momento: tanto più che il Governo s'era dichia
rato disposto a .Jare agli italiani una facoltà giuridica a Wilten, 
i.resso lnnsbruck. e che essi lo avevano avvertito che avrebbero 
co111hattuto il progetto alla Camera.» 

Questo progetto di facoltà italiana era inviso tanto 
ag-li italiani che ai tedeschi. I tirolesi avevano ragione di 
detestarlo in quanto poneva loro in casa un istituto sco
lastico che avrebbe attirato nella loro tedesca Innsbruck 
una popolazione straniera attiva e, qualche volta, prepo
tente e inYadente. 

lnnsbruck non sentiva la vicinanza degli italiani 
quanto la sua sorella Bolzano, ma intuiva la possibilità 

della formazione d'un agglomerato italiano che l' Univer
sità italiana avrebbe valorizzato. Perciò l'annuncio che il 
Governo avrebbe aperto nel novembre 1904 la Scuola su
periore italiana a Wiltcn, cioè alle porte di Innsbruck, 
attizzò i non spenti fuochi dell'odio tirolese contro di noi. 
Il Consiidio comunale di lnnsbruck il 20 ottobre si occupò 
della questione, cd espresse «l'assicurazione che la citta
dinanza innsbruckese avrebbe difesa la città contro quel
l'attentato al suo carattere nazionale, con ogni mezzo». 

In fondo gli innsbruckesi avevano ragione da ven
dere; ma la colpa non era nostra, era del Governo au
striaco; era con lui che dovevano prendersela. Contro la 
facoltà di Wilten non stavano soltanto i tedeschi, sta
vamo anche noi. Se un centinaio e mezzo di studenti no
stri erano andati a Wilten lo avevano fatto come un sa
crificio «per far avanzare il problema verso la sua solu
zione, che non doveva essere che Trieste». Torto ebbero 
i tedeschi di non. aiutarci contro l'assurdo veto slavo. Ma 
i tedeschi o erano ligi al Governo o pensavano che «nes
sun'altra Università non tedesca dovesse più sorgere nel
!' Impero», e, ostacolando il voto italiano pensavano poter 
impedire anche la futura università slovena. 

Il Governo austriaco acquistò o affittò un edificio a 
Wilten, lo fece arredare in fretta e annunciò per il 3 no
vembre (1904) I' inaugurazione della provvisoria «facoltà 
giuridica con lingua d' inseiwamento italiana». Decano (o 
,J~ettore) fu eletto il prof. Sartori. 

Innsbruck parve assistere impassibile ali' offesa. Da 
parte italiana non era stata data alcuna solennità a quel
!' inaugurazione. Ma alfa sera nell'albergo alla «Croce 
bianca», si raccolsero kli studenti e alcuni deputati ita
liani. Questa. riunione dovette esasperare gli animi natu
ralmente tesi dei tedeschi. Mentre gli studenti, dopo la 
riunione alla «Croce bianca» rincasavano a gruppi o alla 
spicciolata, furono affrontati da gruppi di tedeschi. Ba
stoni, sassi, rivoltelle erano le armi degli innsbruckesi. 
Seguirono zuffe sanguinose per cui accorse la truppa che 
era consegnata, la quale sparò su i manifestanti. Un tiro
lese fu ucciso. 

Il 4 novembre una dimostrazione popolare degli inn
sbruckesi riuscì a raggiungere Wilten: l'edificio della 
facoltà italiana fu bombardato a sassate, poi assaltato e 
devastato. I giornali tedeschi dissero «demolirt»; ma in 
italiano ciò significa raso al suolo, mentre in realtà si 
trattò d'una devastazione in superficie piuttosto che in 
profondità. 

Oli studenti italiani che reagirono alle aggressioni e 
alle percosse (le teste rotte tedesche superarono di gran 
lunga quelle italiane) furono tutti arrestati, e si annunziò 
un grosso processo che poi non si fece, perchè sarebbe 
stato il processo della subdola politica del Governo au
striaco. 

A venticinque anni di distanza, e con tanti eventi 
successivi che culminarono nella guerra redentrice, gli 
avvenimenti di Innsbruck appariscono singolarmente rin
piccioliti. Ma allora parvero di capitale importanza, so
pratutto per l'eco immensa che essi destarono in tutto il 
mondo civile. Il sentimento degli italiani ebbe alimento 
considerevole da quella persecuzione; il Governo austria
co non seppe dapprima quale atteggiamento prendere di 
fronte ag-li italiani. Tenne chiusa la facoltà di Wilten, 
per non dare causa vinta agli innsbruckesi, che ne recla
mavano la soppressione; ma nel tempo stesso propose 
un progetto di facoltà (non provvisoria ma definitiva) 
a Rovereto, cercando di dividere così gli italiani con le 
gelosie di campanile (allora si trovarono sconsigliati che 
avanzarono «candidature universitarie» per Trento, Go
rizia, Capodistria, Pola). La città di Rovereto, attraverso 
il suo Consiglio. respinse il non chiesto dono, mentre tutti 
gli italiani si trovarono concordi nel voto «o Trieste o 
nulla!» - Oli studenti avvertirono, con ammirevole con
c0rdia, che «avrebbero boicottata qualunque sede che non 
fosse Trieste» - Soli i clericali trentini nicchiarono, per
chè considerarono quella intimazione troppo radicale. In 
fondo pensavano che la facoltà a Trento poteva aver lo 
stesso significato che a Trieste, mentre non era vero. 
L'atte1-;1-;iamcnto dei clericali apparve mosso dal desiderio 
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di trarre il Governo austriaco dal!' imbarazzo. Ne andò 
infranta r Unione parlamentare italiana. ma il progetto di 
Rovereto tramontò. Il Governo austriaco non aveva mol
lato nulla, e la questione universitaria era nuovamente in 
alto mare. 

Così doveva rimanere. Dal 1904 (Wilten. «fatti di 
lnnsbruck») al 1914 si perdettéro dieci anni in scherma
glie, dimostrazioni. conflitti, battaglie verbali, d' inchio
stro e di manganello; ma Trieste n0n ebbe l'Università 
nè la Facoltà legale. La «questione universitaria» però si 
trasformò in uno di quei capi d'accusa capitali che costi
tuiscono poi, nella storia, le «cause causanti» dei grandi 
avvenimenti. Nel 1908 il conte Tittoni, nella sua gita ad 
Abbazia, per incontrarsi col conte Aehrenthal, poteva 
mettere sul tappeto anche la «questione universitaria ita
liana»; e nello stesso anno avvenivano nuovi sanguinosi 

conflitti a danno degli studenti italiani. Nel 1910 in un 
nuovo conn::gno Aehrenthal-Tittoni sul Scmmerin.l!" la 
«questione universitaria italiana , formava nuovamente 
argomento di conversazione. 

Ne venne fuori un progetto di Facoltà a Vienna, av
versato da italiani e da tedeschi. Per fortuna contro il 
progetto votarono anche gli slavi, sicchè anche quel pe
ricolo fu sventato. 

Poi? Poi venne la guerra liberatrice, e con la Reden
zione lo sviluppo dato dal Governo nazionale fascista alla 
nostra vecchia Scuola superiore di commercio, divenuta 
Università commerciale e destinata forse, in non lontano 
avvenire ad aumentare di importanza con l'aggiunta di 
Facoltà di diritto e di lettere. 

MEMORIE DEL PASSATO 

Chateaubriand a Trieste 

René Dollot ha già numerosi titoli alla nostra rico
noscenza. A Parigi frequentemente in Riviste di fama in
ternazionale, I' illustre Console di Francia a Trieste, fa 
apparire studi su uomini e avvenimenti che legano la no
stra terra ai fasti delle lettere e delle arti francesi. Or 
non è molto René Dollot e-
sauriva, in uno studio molto 
diligente e scrupolosamente 
documentato, tutto ciò che 
è dato conoscere intorno al 
soggiorno di Enrico Beyle a 
Trieste. Prima ancora egli 
aveva trattato delle molestie 
e traversie superate da un al
tro diplomatico di Francia a 
Trieste, il Levasseur. Ora egli 
ci dà in un denso e nutrito 
studio apparso nella Rivista 
Le Correspondant del 10 no
vembre, tutto quanto può es
sere ricostruito sul primo sog
giorno a Venezia e sul rapido 
passaggio a Trieste di René 
Chateaubriand nel 1806. 

cui si sentiva dannato; che egli cercasse la . via più lun
ga» per giungere al cuore di Natalia de Laborde (la si
gnora di Noailles) con la quale aveva fissato un romantico 
rendez-vous ali' Alhambra di Granata. 

Chateaubriand - caduto in disgrazia di Napoleone 
per aver date le dimissioni da 
ministro di Francia a Sion 
(nel \'allese) come protesta 
per l' esecuzione del duca 
d' Enghien - s'era ritirato in 
una villa e s'era messo ad 
abbozzare i Martiri. Ma altre 
sventure g-li tolsero la calma. 
Aveva perduta una dolce a
mica, la signora de Eeau
mont; la morte della sorella 
Lucilla. compagna della sua 
infanzia, lo afflisse profonda
mente. Allora, decise il viag
g-io in Oriente. La moglie lo 
accompagnò fino a Venezia. 
Egìi diceva di non poter com
piere il suo libro su i Martiri 
senza aver prima veduto il 
paese nel quale si svolgeva 
la scena del gran dramma 
cristiano. 

Quasi un anno durò il suo 
viag-gio. Lasciù Parigi il 13 
luidio 1806; il 23 era a Vene
zia; il 28 lasciava la moglie 
a Venezia, accompagnato dal 
servo Giuliano, diretto, per 
via di terra a Trieste, dove 
gli avevano garantita sicu
rezza ct· imbarco per Smirne. 

Come si comprende da 
questo millesimo, il passaggio 
dell'autore del Genio del cri
stianesimo per la nostra città 
avveniva in un periodo parti
colarmente climaterico. Da 
un anno era tornata la pace 
fra l'Austria e I' Jmpero na
poleonico; Trieste sgombera
ta dalle truppe francesi era 
tornata alla vecchia servitù. 
Venezia invece assapora va i 
benefici del primo tentativo 
d' unità nazionale, nel Regno 
Italico. Chateaubriand a Ve
nezia poteva considerarsi in 
terra dipendente da Parigi. 
Recandosi a Trieste usciva 

Il visconte di Chateaubriand 

Da circa mezzo secolo 
era europea la fama di Trie
ste porto di mare dove c'era 
possibilità di trovare navi di
rette a tutti i maggiori scali 

quando intraprendeva il viaggio in OriPnle. 

dal territorio dominato dal corso Cesare contro cui egli 
aveva osato prendere atteggiamento nemico. 

Sul viaggio di Chateaubriand - che darà vita ai suoi 
celebri Martiri e all' Itinerario da Parigi a Gerusalemme 
- molte cose furono scritte: che egli volesse vedere i 
luoghi che erano stati da lui scelti a sfondo dei suoi Mar
tiri; che egli avesse voluto dare una base teatrale all'esilio 

del Levante cd oltre Gibil
terra. Chateaubriand avrebbe potuto imbarcarsi a Mar
siglia, come dovevano fare più tardi. osserva il Dollot, 
Lamartine e Barrès. Invece pare fosse Venezia che lo at
tirasse, perchè «conservava i ricordi dell'Oriente e delle 
Crociate» e perchè città «evocatrice di Otello e di Desde
mona ». Ma a Venezia gli dissero evidentemente: «se vo
lete imbarcarvi per l'Oriente, andate a Trieste». 
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Questa fama Trieste accrebbe nell'altro secolo; ora 
non è più così diffusa. perchè si può trovare imbarchi al
trettanto regolari e sicuri altrove. È dei porti come di 
tutte le altre cose del mondo: hanno il loro splendore, 
le loro ecclissi. le loro decadenze. 

Chateaubriand arrivò a Trieste il 29 luglio 1806 e 
lh sua prima cura fu di rivolgersi al console di Francia, 
ch'era allora Armando Luigi Maurizio Seg-uier. figlio di 
quel Lµigi Seguier. denunciatore dell' Enciclopedia, critico 
d' Holba-:h, nemico di Turg-ot, avversario di Raynal, di 
Dupaty, di tutti gli uomini che preparavano la Rivolu
zione. Il Seguier doveva essere in buone relazioni con 
Chateaubriand, col quale aveva avuti comuni la fede e le 
aspirazioni. Il Consolato lo aveva mandato a Pondichery. 
c!ove gli inglesi lo avevano fatto prigioniero; l'Impero, 
riscattandolo nel 1804, ne aveva fatto un console a Trie
ste. Il Dollot ricorda ch'egli era al Consolato di Trieste 
da due mesi; andrà poi (1814) a Zante. Egli godeva la 
stima di Talleyrand, il quale aveva fornito Chateaubriand 
di lettere commendatizie per il console. 

11 Dollot racconta che Seguier procure) immediata
mente i posti per I' illustre viagg-iatore e il suo domestico 

mestiere di sensale di cambio, che lo adduceva spesso 
nel nostro Banco. Egli era uomo di lettere, ed aveva tra
dotto in bellissimi versi francesi gli Idilli di Gessner, che 
mi recitava a mio gran diletto; il celebre Chateaubriand, 
lorquando nel luglio del 1806 giung-eva a Trieste per re
carsi in t:gitto e Gerusalemme, si diresse a lui, ed in quel
l'incontro ebbi la soddisfazione di conoscere personal
mente questa celebrità letteraria». 

Durò assai poco il sogg-iorno di Chateaubriand a 
Trieste: arrivatovi il 29 ne ripartì il 31 (o meglio -il Lo 
di agosto all'alba). Per visitare la città, per recarsi nella 
villa o nella «casa dominicale» dei Sartorio, non g-li ri
mase che la g-iornata del 30. Il Dollot dice che Chateau
briand non lasciò traccia alcuna d'impressioni triestine. 
Caprin lamentava che l"autore del Genio del cristiane
simo non fosse salito a San Giusto. Le Memorie d'oltre 
tomba e l'Itinerario, e il giornale della signora Chateau
briand registrarono più tardi un omagg-io dello scrittore 
alla tomba nella quale erano state deposte le salme delle 
due· principesse di Francia (figliole di Luigi XV) morte 
in esilio a Trieste. Ebbene: quella tomba si trovava pro
prio nella basilica di S. Giusto. 

In quanto alla villa Sartorio soltanto il Caprin ac
cenna ad una serata passatavi da Chateaubriand. Da chi 

Il chiosco otta.rw11ale della Villa Sartorio. 

a bordo d'un veliero che la notte del 31 doveva salpare 
per Smirne. Non ci è conservato il nome del veliero nè 
del capitano; ma forse qualche ricerca nell'archivio della 
Capitaneria di porto potrebbe aggiungere questa curio
sità alle molte altre che lo scrittore ha saputo raccogliere. 
Il Dollot dice che tutte le ricerche negli Archivi di Trie
ste e di Vienna sono muti sul passaggio di Chateaubriand 
per la nostra città. 

Soltanto Giuseppe Caprin, nei Nostri nonni ne parla; 
ma in modo vago. Il signor Dollot ha voluto precisare i 
contorni di quelle informazioni, renderle più chiare, do
cumentarle: 

«Il valore delle informazioni (del Caprin) non è sem
pre certo; le sue informazioni sono talvolta raccolte un 
po' leggermente» - scrive il Dollot. 

Nel caso Chateaubriand si può constatare che Caprin 
attinse ad una fonte ch'egli doveva considerare, per molte 
prove esatta: le «Memorie biografiche» di Giovanni Gu
glielmo Sartorio. Alle pagine 5 e 6 di questo libro, (dive
nuto raro perchè l'autore stesso ritirò dalla circolazione 
quante più copie potè) si legge sotto la data 1806: 

<,Devo qui rammentare un certo Mayer, emigrato 
francese di cospicua famiglia, che assunse tale nome per 
non ledere quello del nobile suo casato con r esercizio del 

attinse quella. notizia l'autore dei Nostri nonni? A me
moria di chi scrive questa nota, Caprin l'ebbe dal figliolo 
di Giovanni Guglielmo Sartorio, che l'aveva avuta dal 
padre. Nessun documento provava quella visita alla villa 
Sartorio, salvo la memoria personale del memorialista. 
Essa era però divenuta una specie di «ricordo tradizio
nale» -del quale i superstiti della nobile famiglia si inor
goglivano più che di una visita imperiale, tanto sovrasta 
il prestigio dell'arte e del genio su quello della vana po
tenza ereditaria. 

f: molto probabile che la «tradizione» e il vanto siano 
venuti tardi, cioè quando la fama di Chateaubriand diede 
valore ad ogni ricordo di lui. Tuttavia, ad onore del vero 
non si deve dimenticare che Giovanni Guglielmo Sartorio 
aveva avuta nell'adolescenza una educazione francese, 
che poi venne a contatto con letterati francesi, che più 
volte fu in Francia e conobbe la vita dei francesi non sol
tanto nel campo economico ma pure in quello intellet
tuale. A 10 anni era stato collocato in un Collegio fran
cese di Klagenfurt, tenuto da un emigrato francese, S. 
Collin. A 14 era a Vienna nella pensione d'un altro fran
cese, il signor Legros, segretario del principe di Ugne, 
e con questo principe - gran conquistatore di donne, 
morto a Vienna in tarda età in seguito ad un raffreddore 
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buscatosi in un rendez-vous galante - ebbe contatti fre
quenti nella casa del Legros dove il principe si recava 
a far «replicate visite" alla consorte del suo segretario. 
Tutti questi rapporti intellettuali francesi precedettero l'a
micizia con il fuoruscito francese che si nascondeva sotto 
il nome di Mayer. colui che doveva portarlo alla cono
scenza di Chateaubriand. 

Più tardi, fatto adulto, a Vienna il Sartorio ammirerà 
Mad. di Stael, la divina Corinna (che nel 1815 gli sarà 
presentata in casa De la Rue a Genova); e nel 1829 avrà 
per vicino di tavola un'altra celebrità letteraria francese 
dell'epoca, il poeta Augusto Barthelemy, passato dal le
gittimismo al bonapartismo. e che tentava, allora. indarno 
di far pervenire al duca di Reichstadt, una copia del suo 
poema Napoleon en Egypte, scritto in collaborazione con 
Mery. Il Barthelemy teneva a Vienna la copia di lusso 
della sua opera, e disperando di poterla consegnare al fi
glio di Napoleone, la consegnò al Sartorio perchè a sua 
volta ne facesse omaggio alla ex..,Regina di Napoli, ve
dova di Gioachino Murat, che dimorava a Trieste. 

Tutto ciò non ha nulla a che fare con la visita di 
Chateaubriand in villa Sartorio ma può servire (nella sua 
prima parte) a dimostrare che nel 1806 poteva esserci nel 

Il porto di Trieste a! principio del/' 800. 

Sartorio la preparazione alla curiosità di conoscerlo. Il 
libro sul Genio del Cristianesimo era, nel 1806, già diffuso 
anche in Italia, e la fama del suo autore nota anche nei 
nostri ambienti. Se il sedicente Mayer volle presentato il 
visconte di Chateaubriand in casa Sartorio, vuol dire che 
egli sapeva di presentarlo in famiglia non indotta. L' in
vito a passare la serata del 30 luglio «in villa», non è 
dunque tra i fatti improbabili: i Sartorio sentivano l'onore 
di tale ospite e dovevano essere lusingati di averlo. 

La villa tuttavia non rassomigliava allora a quella 
che oggi è possibile vedere pure nel suo sconcertante 
abbandono. 

René Dollot la descrive come la vide il conte Girola
mo Agapito che ne parlò in un suo opuscolo, divenuto 
raro. nel 1826: con belle statue e sculture dovute ad un 
Francesco Bonazza, artista veronese che già aveva ornata 
di statue e sculture una villél. Oradenigo al Terragio. 
Quelle statue erano l'Abbondanza. Adone, la Carità, Mar
te. una teoria di amorini, leoni, tigri. sirene, sfingi. Un edi
ficio ottagonale (che poteva servire da salotto, da «buen 
retiro» in caso di pioggia o da belvedere, con una terrazza 
cui si accede mediante una scala a chiocciola) troneggiava 
in mezzo al giardino. René Dollot racconta che una sera 
del 1873 quella sala accolse i iedeli alla causa legittimista, 
che si recavano a Castagnavizza a dare I' ultimo omaggio 

al Conte di Chambord. Curiosa coincidenza storica: ses
santasette anni prima in quella sala avrebbe trascorse al
cune ore l'autore di Atala, già tornato. forse. a.gli amori 
legittimisti. 

Sulla sua villa Giovanni Guglielmo Sartorio non a
VL va .R"li stessi entusiasmi del conte Agapito ( un pover'uo
mo che aveva vissuta una grama vita). ì',;el 1S3l) il Sar
torio trovava che la villa alle Campanelle aveva bis(1gno 
di essere rimessa a nuovo. egli ne scriveva così: 

«Meno un regolare giardino senza piante ma bensì 
7eppo di pessimi puppacci di pietra (ah. povero Bonaz
za ! ) non degni del nome di statue. con un sovrastante 
bell'edificio a forma di rotonda, che ancor esiste con quat
tro cavalli di pietra in fronte. questa campagna era di
sposta esclusivamente a vignetto. senz'alberi da ombreg
gio, perchè pochi fruttai non si possono annoverare fra 
questi, quindi priva d'ombra del tutto. che pur nella tor
rida nostra temperatura estiva è più che desiderata. L'a
mena collina era mutilata ( ?) ad uso del paese. ad inca
vatevi terrazze. denominate pàstini. sulle quali giacevano 
le viti piantate in file regolari. intersecate di canne di 
grano turco. Tale era la stucchevole condizione di questo 
ritiro campestre, che Orazio non avrebbe certamente de
cantato pel suo Tiburo. 

«Io mi accinsi all'ardua impresa di tutto rovesciare 
da capo a fondo. di ridonare 
alla natura la forma defrau-

, data, e di creare un vero 
giardino ombroso, colle sue 
forme tratte dal vero e 
non dal meschino artificio col 
quale Le Notre ha violentato 
la bella creazione del sublime 
architetto della nostra dimora 
terrestre.» 

Rilevato lo sforzo com
piuto e notato il successo 
raggiunto, il Sartorio se ne 
compiaceva come d' un· opera 
degna di elogio: 

«Oli encomi dc' miei o
spiti mi riescono tanto più 
grati, in quanto so di meri
tarli a buon diritto, poichè fui 
io solo il creatore di questa 
mia villa, senz' aver mai ri
corso ali' opinione altrui nè 
alla collaborazione di alcun 
giardiniere artista. 

Ora questa villa - dive
nuta comunale per dono fat
tone al Comune dalle eredi 
del compianto suo fondatore 

- sta per accogliere un Tubercolosario che la Cassa 
nazionale delle assicurazioni sociali vuol erigere per com
battere e vincere il morbo che fa vuoti così paurosi nella 
popolazione più povera della nostra città. Rimarrà tut
tavia rispettata la parte anteriore della villa, quella che 
René Dollot descrive così efficacemente. quella che ha 
qualche memoria storica da perpetuare, non ultima quella 
della visita di Chateaubriand. 

Il quale Chateaubriand nel suo noto ltinerano da Pa
rigi a Gerusalemme, parla di Trieste in poche righe. così: 
«Questa città, costruita regolarmente, è situata sotto un 
cielo assai bello, ai piedi d'una catena di montagne ste
rili; essa non possiede alcun monumento. L' ultimo soffio 
della civiltà spira su questa riva dove la barbarie co
mincia.,, 

Nodier, sei o sette anni più tardi avrebbe veduto me
glio. Soltanto Stendhal sembra aver avuti gli stessi occhi 
del poeta del!' Ultimo degli Abencerragi. e bensì vero che Chateaubriand giungeva a Trieste 
già male disposto dalla visita a Venezia, dove aveva tro
vato tutto inferiore ali' idea che si era fatta della regina 
delle lagune. Nulla gli era piaciuto a Venezia: nè i pa
lazzi, nè i ponti, nè i canali, nè le gondole. Anzi proprio 
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da Trieste, il 30 luglio scrisse la famosa lettera al suo 
amico Bertin l'Ainè (il giornalista fondatore del Journal 
dcs fJébats) nella quale sfol.!herà tutta la piena della sua 
delusione veneziana. Quella ·-· lettera triestina,; di Chateau
briand, pubblicata a Parigi il 16 agosto nel Mercure su
sciterà un'ondata di risentimento a Venezia e veementi 
proteste rese pubbliche. 

Così il breve soggiorno di Chateaubriand a Trieste 
è rimasto nella storia letteraria oltre che con quel!' ac
cenno, non molto lusinghiero per la città nostra all'esordio 
dell'altro secolo, anche con la «lettera a Bertin », che a 
sua volta fu generatrice di concitate manifestazioni lette
rarie veneziane. Per Venezia Chateaubriand farà ammen
da onorevole dopo il 1833. Per Trieste ( poichè nessuno 
allora alzò la voce per dirgli almeno che «la barbarie co
nlincia un po' più lontano da questa terra latina ») Cha
tcaubriand non fece o non ebbe occasione di fare alcuna 
«rettifica ». 

Si può dire tuttavia che l'aspetto di Trieste nel 1806 
non doveva essere privo d'una certa grazia: la piazza S. 
Pietro, con la Loggia, il palladiano teatro, il palazzo Ple
nario, le due colonne con le statue di Leopoldo I e di 
Carlo VI, la fontana del Mazzoleni (allora meglio pro
porzionata all'ambiente) non doveva essere sgradita. Dal
la torre del porto si usciva al molo delle bandiere, avendo 
alla sinistra il mandracchio folto di navicelle istriane. Di
nanzi, fra il Lazzaretto vecchici del Campomarzio e il 

Lazzaretto nuovo di Oretta, la rada doveva essere una 
meravi.idia, tutta popolata di navi. Erano anni di gran mo
vimento marittimo, quelli dell'esordio del secolo. Si con
tavano fino a undicimila le navi entrate in un anno nel 
porto di Trieste. Se Chateaubriand visitò il porto, potè 
vedere il palazzo Carciotti e la chiesa dei greci e il Tea
tro nuovo, tutti quasi a ridosso del mare nel quale si spec
chiavano. Fra il palazzo Carciotti e la chiesa dei greci, 
il palazzo Sartorio (dov· è oggi l'Hotel de la Ville). La 
cih:à contava 33.300 abitanti e la sua attività commerciale 
la faceva considerare un'Amburgo mediterranea. La stes
sa scelta di Trieste, per l' imbarco per il Levante, da parte 
di Chateaubriand è un riconoscimento implicito della im
portanza del porto. 

li poeta lasciò Trieste il l.o di agosto 1806 ad un'ora 
del mattino. Non doveva più rivederla: ma pose il suo 
nome in un'opera ch'ebbe larga notorietà e che anche 
oggi non si legge senza profitto. 

Ringraziamo l'illustre Console di Francia, alla cui 
diligente e dotta curiosità di letterato e di storico dob
biamo già tante e così belle pagine strettamente legate 
alle vicende della nostra terra. 

UNA IMPORTANTE INDUSTRIA TRIESTINA 

Gli Stabilimenti S. D. Modiano 

La nostra Rivista, a esser veramente una pubblica
zione di interesse comunale, deve anche rilevare i pro
gressi che, nell'ambito del Comune, e con vantagg'iosa 
estensione del nome della città ancl1e in tutto il Regno 
cd all'estero, assumono le nostre industrie: esse sono la 

Tutti conoscono i prodotti delle nostre industrie mag
giori; ma non a tutti sono noti le loro origini e il travagli(} 
durato da loro per raggiungere l'attuale efficienza. 

Qgg1d piace dire due parole su una di codeste cospi
cue industrie, che da cittadine sono divenute europee per 
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Veduta generale dello Stabilimento. 

fonte precipua del benessere cittadino, e il loro ascendere 
e consolidarsi significa pure ascensione e consolidamento 
dei nostri valori mora lì; cd è indice di quel risveglio, che, 
ndl'orbita delle rinnovate energie nazionali. rinnova e raf
forza il nostro paese, e lo pone in grado di assurgere a 
sempre nuove conquiste. 
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estensione e per importanza. Intendiamo parlare dello 
Stabilimento S. D. Modiano di Trieste che, insieme con 
gli Stabilimenti di Fiume e di Romans, sorti posterior
mente, occupava, prima della guerra mondiale, circa 1200 
operai, e fu fondato nel 1873 dal compianto e benemerito 
Comm. Saul D. Modiano. 



Confezione delle cartine per sigarette. 

Fin dal suo inizio lo Stabilimento procedette nel suo 
sviluppo in istretta colleganza con l' industria cartaria 
del Regno, ed a massimo vantaggio di questa, dando ori
gine al primo sorgere del!' industria della carta da siga-

i consumatori, specialmente nell'Oriente, non conoscevano 
e non apprezzavano che i prodotti loro offerti con marche 
di fabbrica francesi, oppure austriache e da lunghi anni 
accreditati, contro i quali era impresa ardita iniziare la 

lotta. Ma gli illuminati propo
siti, r intelligente attività del 
comm. Modiano seppero vin
cere gli ostacoli non lievi; e 
così avvenne che r impresa 
sorta a Trieste si delineasse, 
fin dai suoi primi passi, peri
colosissima competitrice delle 
industrie francesi cd austria
che, e ciò, come osservammo, 
per le non comuni attitudini 
e per l'ardito e geniale spi
rito d' iniziativa e di emula
zione del suo organizzatore. 
La minaccia fu tanto sentita, 
che le cartiere specializzate 
francesi ed austriache, cre
dendo che la nuova industria 
sorta a Trieste fondasse la 
sua esistenza, almeno per i 
primi tempi. sulla trasforma
zione del loro stesso prodotto, 
ritennero di doverla boicot
tare, negandole ogni riforni
mento di materie prime. 

Una macchina continua per la fabbricazione della carta da sigarette. 

Pen presto però chi com
batteva il sorgere della nuo
va industria triestina dovette: 
accorgersi che a ben altro 
mirava il suo fondatore, il 
quale, sin dal!' inizio d' ogni 
sua attività. si era adoperato 

rette in Italia. Questo era appunto lo scopo che si era 
prefisso il fondatore. Condizione essenziale per codesta 
industria era. ed è tutt'ora, che il prodotto venisse accre
ditato presso il diretto consumatore, poichè in quel tempo 
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a chiamare in vita nel Regno 
anche l' industria della fabbricazione della carta da siga
rette propriamente detta, mettendo a disposizione di una 
delle cartiere, 01-;l.!"i fra le magg-iori d'Italia. tutta la sua 
esperienza tecnico-commerciale e una tenace volontà. 



La. Cartiera. del Mdg/io a Bologna. 

Fu così che, in pochi anni, si svilupparono, simulta
neamente, lo stabilimento di confezione di Trieste e la 
produzione della carta da sigarette in Italia, produzione 
che precisamente attraverso lo stabilil'nento di Trieste 
trovava sfogo e si andava ac-
creditando su mercati esteri. 
Più tardi lo stabilimento di 
Trieste entrava in diretti rap
porti di cointeressenza con 
una nuova cartiera che sor
geva a Bologna, con scop-i 
prettamente specializzati, e 
anche quella è divenuta og-gi, 
per qualità e quantità di pro
dotti, certamente la più im
portante del genere che esista 
nel I~cgno e una delle più im
portanti del mondo. 

Appogg-iato a questa sua 
creazione, lo stabilimento di 
Trieste venne ad assumere 
uno sviluppo d' una importan
za di vera g-rande industria, 
con utilità somma e con vero 
decoro della vita industriale 
citta@ina. 

di vera e propria industria di raffinamento della carta, 
quale materia, con l'introduzione di speciali procedimenti, 
parecchi dei quali brevettati e di propria invenzione, che 
vennero a conferire al prodotto degli stabi~imenti Mo-

Per voler essere piena
mente indipendente dai forni
tori di materiali succedanei, 
l'impresa aggregò all'impian
to ori.ginale una serie d. im
pianti che costituirono in bre
ve tempo, più che delle se
zioni distinte dello stesso sta
bilimento, vere e proprie in
dustrie indipendenti. La stes
sa confezione della carta da 
sigarette assunse il carattere Una sala d'allestimento delle carte da gi11oco. 
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Una sala di allestimento. 

Sezione: Scatolificio. 
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Reparto disef{natori ed incisori. 

diano carattere del tutto speciale e tale da assicurargli a 
buon diritto una diffusione divenuta, in taluni paesi, pre
ponderante e addirittura di carattere monopolistico. 

Di questo importante ramo delle nostre industrie dia
mo qui alcuni particolari interessanti. 

Le varie sezioni: industriali ed artistiche 

Quali attività, prima accessorie e poi sviluppatesi in 
rami indipendenti. di stabilimenti Modiano comprendono: 
uno stabilimento modello di Arti Grafiche, creato quale 
sezio11e accessoria nel!' anno 1884, con tre sole macchine 
piane e che oggi conta ten cinque rotative «offset» mo
dernissime a formati giganti cd a grande tiratura; tre 
rotative speciali per la stampa della carta in rotoli; una 
rotativa per la stampa di grandi affissi murali; tre piane; 
tre tipografiche; quattro bronzatrici ed una trentina di 
macchine ausiliarie. 

Lo stabilimento d' arti grafiche ha assunto una tale 
importanza che lo si può mettere alla pari con i più vec
chi e accreditati stabilimenti specializzati del Regno e 
dcli' estero. La rigorosa serietà tecnica ed artistica della 
sua direzione lo accredita anche presso tutti gli istituti 
l,ancari e le grandi società che divennero suoi costanti 
clienti. 

Lo svilupro della sezione arti grafiche indusse la 
Direzione a creare un'industria affine, difficilissima fra 
tutte, per la quale però esistevano. nei singoli rami della 
sezione stessa e nella dilig-enza ed abilità deg-li elementi 
tecnici, tutte le più sicure promesse di un pieno e rapido 
successo. Fu quindi istituita la sezione carte da giuoco, 
per la quale sorse un nuovo edificio apposito, munito di 
impianti meccanici _geniali e complessi, interamente co
struiti nella propria officina, che, modernamente attrez
zata. si era già affermata una vera e propria officina di 
costruzioni meccaniche. 

La fabbrica di carte da iduoco arrivò a produrre in 
brevissimo tempo dai tipi di uso comune fino a quelli di 
gran lusso. ricercati su tutti i mercati. 

Nacque successivamente la sezione Scatolificio; un 
impianto modernissimo per la lavorazione interamente 
automatica di scatolette di lusso per sigarette, adottate 
dalrAmministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 

Come tutti i fumatori si possono essere accorti, le scato
lette del nostro Monopolio nulla hanno ora da invidiare 
ai più perfetti prodotti esteri. 

Lo Stabilimento di Romans d'Isonzo, sorto special
mente per sgombrare i locali già ristretti dello Stabili
mento di Trieste, ed assicurarne lo sviluppo con una mag
giore disponibilità di mano d'opera per i lavori di confe
zione, distrutto nell'ottobre 1917, è stato subito riedificato 
e riattivato dopo la guerra. 

Lo Stabilimento di Budapest sorse con criteri di in
dipendenza--€ si dedicò specialmente alla fabbricazione dei 
tubetti per sigarette, raggiungendo una produzione enor
me che copre tutto il fabbisogno dell' Ungheria. 

Nel lavoratorio in Punto franco si confezionano le 
cartine per sigarette destinate ali' estero. 

Nello Stabilimento di Via dei Leo, oltre alle 300 mac
chine per la lavorazione e perfezionamento della carta e 
cartoni, esiste una centrale elettrica alimentata da due 
motori Diesel da 200 HP che dà allo Stabilimento la com
pleta autonomia di forza motrice e termica. 

Complessivamente, nella sola nostra Regione, la So
cietà Modiano dà lavoro a oltre 800 operai. e un'industria 
che può giustamente considerarsi tra le più importanti 
che onorino la nostra città. 

Tra i numerosi, munifici lasciti, il compianto c0mm. 
Saul D. Modiano volle generosamente lasciare un fondo, 
d: previdenza per le proprie maestranze, oggi elevato ad 
Ente Morale con decreto reale; provvidenze queste allar
gate e curate amorevolmente dal figlio comm. Ettore, sa
gace continuatore del!' opera paterna. 

Il benemerito e ardito fondatore di questa importante 
industria, che onora la nostra città, si sentì a questa sem
pre sinceramente attaccato; fu del nome di Trieste orgo
glioso, non solo nella geniale sua impresa, ma volle di
mostrare il suo affetto alla città anche in morte, lasciando, 
al nostro Comune un cospicuo importo per una fondazio
ne umanitaria, che si intitola dal suo nome. 

Queste provvidenze non solo furono generosamente 
allargate dal figlio del benemerito fondatore, cioè dal sig. 
comm. Ettore Modiano; ma questi, assumendo, dopo la 
morte del padre, la vasta azienda industriale, seppe darle 
sempre maggiori impulsi e sempre più efficaci energie, 
introducendo nuovi impianti, perfezionando quelli esistenti, 
e rendendo sempre più ricercati e apprezzati i prodotti 
dell'azienda. 
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La vita del 
Le deliberazioni del Podestà 

PER IL TEATRO DELLA COMMEDIA 

L'iniziativa del Teatro della Commedia, con una Compagnia 
stabile di prosa, formata in gran parte da elementi triestini, ha avuto 
finora successo di simpatia ed è concorsa all'opera di educazione ar
tistica del popolo. Perciò essa ha già conseguito l'appoggio finanziario 
del Comune. anche in vista della circostanza che l'amministrazicne 
del Teatro della Commedia è stata generosa verso i ragazzi e le fan
ciulle ricoverate nella Pia Casa col fornire loro biglietti gratuiti per 
la frequentazione del Teatro in occasione di rappresentazioni adatte 
alla gioventù. L' istituzione, che vive dal settembre 1927, può essere 
senz'altro annoverata fra le più benemerite dell'educazione popolare, 
in quanto offre alla parte più modesta della cittadinanza spettacoli di 
prosa scelti con criterio artistico e culturale. Sarebbe dunque dannosa 
una interruzione di questa attività per tante ragioni efficace agli scopi 
della cultura; per cui il Podestà deliberò di assegnare al Teatro della 
Commedia un contributo di lire 2.000. 

IL GONFALONE DEL COMUNE E IL TRICOLORE 

Poichè il gonfalone del Comune quando Yiene portato a festività 
e cerimonie solenni deve accompagnarsi alfa bandiera nazionale. il 
Podestà deliberò la spesa di lire 980 per l'acquisto di un gonfalone 
tricolore con lo stemma sabaudo, confezionato in seta greve. con 
nastro di seta azzurro-savoia e frangia. e dell'asta rivestita di velluto 
a borchie argentate con puntale e alabarda d'alluminio (fattura ana
loga a quella del gonfalone cittadino). 

PER L'ABSIDE DI S. GIUSTO 

Come è noto, il Governo nazionale mentre dichiarava di voler 
procedere al ristauro di S. Giusto con i fendi dello Stato, invitava la 
cittadinanza a provvedere con i suoi mezzi alla decorazione musi\·a 
e marmorea della ripristinata abside antica del Duomo. Un Comitato 
cittadino ha già raccolto considerevoli offerte di privati per concor
rere a quella decorazione; rimane dunque al Comune di completare 
o di avviare al completamento la somma finora raccolta a quello 
scopo. Ora il Podestà ha deliberate di concorrere all'opera di restauro 
e di decorazione dell'abside della cattedrale di S. Giusto con il con
tributo di lire 100.000 in due annualità da 50.000 lire per il 1929 e 
il 1930. 

J,L SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CIMITERI 

Visto il buon risultato dato dall'assegnazione ad impresa privata 
dei lavori di ma,nutenzione e pulizia de~ Cimiteri comunali affidato 
ali' impresa Guglielmo Sbrizzi, il Podestà deliberò di continuare l'ap
palto di tali lavori per tutti i cimiteri comunali alfa medesima impresa 
per un altro anno verso il compenso annuo di lire 170.000. 

NOMINA AL MUSEO DI BELLE ARTI DI FONDAZIONE 

REVOLTELLA 

Col pensionamento del proi. Alfredo Tominz. avvenuto nel gen
naio 1926. il posto di Curatore del Museo di belle arti «Revoltella», 
era rimasto vacante, e si era provveduto a coprirlo interinalmente 
con l'affidare il Museo alle cure dell'egregio prof. Piero Sticotti, di
rettore dei Musei civici di storia e d'arte e del Risorgimento. Succes
sivamente il Commissario prefettizio con deliberazione del 30 may;gio 
1927 stabiliva che la copertura del posto dovesse avvenire in via con
trattuale. Però appena ora il Podestà provvide a coprire quel p::,sto 
in virtù dei pieni poteri conferitigli col R D. 18 marzo 1929 N. 407. 
La deliberazio,ne podestarile dice: 

«ritenuto da un canto opportuno ricorrere per la copertura del 
posto in parola ali' opera di un pittore accademico il quale con i suoi 
lavori si sia acquistata buona fama d'artista e dia aiiidamento di 

corrispondere anche in linea amministrativa: 
«ritenuto d'altro canto inutile il mantenimento del sistema con

trattuale per la copertura del posto visto che in nessun caso il Co
mune assume più aggravi di pagamento di future pensioni: 

«ritenuto che il pittore concittadino Edgardo Sambo, ex com
battente volontario di guerra, possiede le doti necessarie a disimpe
gnare con onore le mansioni di curatore del Museo «Revoltella», 
gode buon nome quale artista ed è stato segretario del Sindacato 

fascista delle arti; 
«ritenuto di assumere il Sambo alle condizioni del Regolamento 

grnerale per il personale del Comune con applicazione della tabella 
di stipendio prescritta per i Curatori dei civici Musei di storia e 
d'arte e di storia naturale: viste le analoghe pnposte del Curatorio 

del Museo. delibero: 
«il pittore accademico Edgardo Sambo è nominato conservatore 

del Museo «Revoltella,. , in via di prova per un biennio.» 

UN BELL' ESE.I\\PI0 DI AMORE AL COMUNE 

Un giO\·ane alpinista triestin~. Guido Pollitzer, durantl! la sera 
del IO febbraio fu sorpreso da una tormenta nella valle del Rio Jcl 
lago, mentre con una brigata di alpinisti stava salendo con gli sci 
verso Sella Nevea. Inutili riuscirono tutti gli sforzi dei compay;ni per 
salvarlo e poi quelli della scienza per richiamarlo in vita. Il po\·cro 
giovane. già ridente speranza della sua famiglia. morì assiderato. 

La famiglia dell'estinto. volendo che del suo caro rimanesse me
moria in un'opera di bene. offerse al Comune la somma di lire 22.000 
per la creazione di un fondo intestato a Guido Pollitzer perchè si 
desse la reiezione calda ad un numero determinato di bambini poveri. 
Alle 22.000 lire portate al Podestà dal dott. Andrea Pollitzer-Pollenghi 
si aggiunsero successivamente altre lire 3000 elargite da altre persone. 
Con questo importo (25.000) il Podestà propose e la famiglia accon
sentì che si coprisse la spesa del!' impianto della calefazione centrale 
nella Scuola materna comunale di via dcli' Istria, la quale perciò d'ora 
innanzi porterà il nome di Scuola materna comunale «Guido Pollitzer,. 

Poichè la spesa d' impiantc, preventivata in lire 31.000 si ridusse 
poi a lire 27.000, il dott. Polfitzer-Pollenghi dichiarò di assumere a 
suo carico pure la differenza delle 2000 lire. 

IL SERVIZIO DELLE AFFISSIONI 

Con la deliberazione 25 settembre 1928 era stato concesso in 
appalto alle Aziende G. Caprin e all'Associazione ira mutilati e inva
lidi di guerra (delegazione sezionale) il servizio comunale di affis
sioni e pubblicità con diritti di privatirn consentiti dalla legge. Però 
i concessionari mancarono nei mesi di maggio, giugno, luglio ai loro 
obblighi contrattuali, percui il Comune, facendo uso delle disposizioni 
della concessione. decise di passare alla rescissione del contratto, 
assumendo, in via provvisoria il servizio d'aiiissione mediante fun
zionari del Comune. 

Successivamente, considerato non opportuno che il Comune 
mantenga in propria gestione quel servizio, che ha bisogno di una 
completa organizzazione, ed è quindi conveniente l'affidarlo ad im
presa che dia assoluta garanzia di sicurezza e capacità, vista l'of
ferta della Impresa generale d' affissioni e pubblicità. Società ano
nima di Milano, il Podestà deliberò: 

1) li Comune di Trieste. concede in appalto alla Impresa Ge
nerale d'Affissioni e Pubblicità. Società Anonima con sede a Milano, 
il Servizio comunale affissioni e pubblicità, con diritto di privativa 
nei limiti con~entiti dalla legge sull'assunzione diretta dei pubblici 
servizi da parte dei Comuni e delle Province. e a questo scopo 
conferisce ai due Enti summenzionati analogo mandato, - perchè 
possano gestire il Servizio stesso in nome e nelf' interesse del Co
mune. ma con mezzi propri e a proprio rischio e pericolo. 

2) L' Impresa· generale d'affissioni e pubblicità dovrà, nell' espli
cazione del servizio. attenersi rigorosamente e al regolamento e alla 
tariffa stabilita in proposito dal Comune. 

3) La convenzione da stipularsi al riguardo, avrà la durata di 
anni nove e mezzo, a decorrere dal I.o luglio 1929. 

4) In compenso della concessione ottenuta l'Impresa conces
sionaria corrisponderà al Comune, per tutta la durata della conces
sione, la percentuale del 50% (cinquanta per cento) dell'introito 
lordo. assicurando al Comune in cgni caso. e obbligandosi quindi di 
versargli. un rddito annuo minimo di: 

a) lire 400.000,- (quattrocentomila) per il periodo dal I.o )!;en
naio 1920 al .31 dicembre 1932. 

b) lire 450.000,- (quattrocentocinquantamila) per il periodo dal 
I.o gennaio 1933 al 31 dicembre 1935, 

e) lire 475.000,- (quattrocentosettantacinquemila) per il periodo 
dal I.o gennaio 1936 al 31 dicembre 1938. 

5) L'Impresa assuntrice estenderà a proprio completo carico 
l'attuale impianto entro il termine di mesi sei (6) dal!' inizio del ser
vizio. mediante il collocamento di 2000 (duemila) metri quadr:i.ti di 
quadri metallici murali e di almeno 50 (cinquanta) stendardi metal
lici isolati, a due piantane, di metri 2 x 2, da collocarsi in buone e 
frequentate località, da designarsi espressamente dall'Autorità comu
nale che ne approverà anche la forma. 

Si obbliga anche l'Impresa di sostituire gradualmente le attuali 
cornici in legno con quadri metallici murali, di mano in mano che le 
dette cornici per vetustà si renderanno inservibili. 

Al termine della convenzione tutto il materiale posto in opera 
resterà proprietà del Comune, verso rifusione del valore effettivo del 
materiale all'atto del trapasso . 

6) A garanzia degli obblighi assunti, r Impresa concessionaria 
depositerà una cauzione di lire 200.000,- (duecentomila) in titoli del 
Prestito del Littorio. 

7) Resta riservata al Comune la facoltà di stabilire le ulteriori 
condizioni e tutte le clausole accessorie richieste per la stipulazione 
della convenzione relativa alla presente deliberazione. 
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L'ILLUMINAZIONE DI S. ANDREA 

Lo svilupp:1 d"un nuovo rione a tergo del passeggio di S. Andrea 
ha reso necessario l'aumento <li illuminazione pubhlica dei viali e dei 
viott'lli di S. Andrea. L'Azienda comunale elettricità e gas propose e 
il Podestà approvi, di collocare alla cosidetta «rotonda di S. Andrea», 
(dove si incrociano i viottoli che conducono alle fermate del tram), 
un candelahro tipo i.:iardino. con la spesa di lire .3000 per l'impianto 
e <1uella annua <li lire 259.20 per il c1nsumo e le riparazioni. 

IL COMUNE ALLA ESPOSIZIONE E CONGRESSO 
DELL'ABITAZIONE 

Il Comune di Trieste aveva aderito al Congresso internazio
nale dell'ahitazione e dei piani regolatori, in Roma, con annessa Espo
sizicne nazionale, per il quale era stato fissato dagli ordinatori un 
contributo di lire 5000. Successivamente il Podestà deliberi> l'ulteriore 
spesa di lire 5000 per la preparazione e spedizione dei diseini e la 
loro presentazione decorosa alla Mostra in Roma. 

NEL CUl<AT0RI0 DEL MUSEO «REV0LTELLA» 

11 l(egolamento del civico Musco di Belle Arti «Revoltella. sta
hiliscc che persnnc resesi particolarmente benemerite del Museo pos
sano essere nominate membri onorari a vita del Curatorio. Il Cura
torio stesso propose al Podestà per tale nomina il cav. Alfredo To
minz, il cav. Piero Sticotti, il cav. uff. avv. Giori.:io Giorgiadis. 

Il primo 11: benemerito direttore del Musco per oltre trent'anni, 
il prof. Sticott: b sostitu! dal 1926 ad oi.:gi, il dott. Giori.:iadis di
stinto mecenate -:.ooperò per molti anni nell'amministrazione del 
fl\11sc1>. Il Podestà accolse con premura la proposta nominando i tre 
egregi cittadini me111bri onorari a vita del Curatorio del Museo civico 
,di hellc arti. 

PER I Fl'NERALI DEI NON ABBIENTI 

A Trie~te il cultC' dei morti è praticato con animo profonda
mente de\"Cito da tutte ìe classi, ma forse con maggiore tenerezza 
dalle classi po,·erc. le quali si sobbarcano per esso a sacrifici e spese 
superiori alle loro possibilità finanziarie. Il Comune. nei limiti del 
proprio bilancio, provvidl' sempre al trasporto gratuito delle salme 
dei più p:ivcri, con 1111 sunplicc furgone, ciò che 11011 dava la possi
hilità ai iamigliari di acrnmpagnarc i loro cari all'ultima dimora. 
Perciò quanti p:issono ricorrono alle rnrie Imprese di trasporti iu
nchri. Ma la spesa minim·1 11011 è mai inicriore, per 1111 funerale di 
terza cliissc. alle lire 365, la quale nelle condizioni economiche at
tuali rappresenta per molte iamiglie della classe lavoratrice e impie
gatizia. una spesa consi:lerenile. 

Era da gran tempa intenzione del Comune di assumere i-11 pro
pria reg;a il servizio dei trasporti funebri. Purtroppo finora non fu 
possibile di attuare quel divisamento nè si presenta ancora vicina 
tale possibilità. Perciò il Podestà Yolendo dare ai cittadini meno ab
bienti la sensazione c:1e il Comune si associa alla loro pena nei casi 
<li SYenture famigliari ha deciso di sostituire il vecchio 11011 decoroso 
furgone con un autocarro fund1re, semplice ma corrispondente allo 
s..:opo di celebrare degnamente le esequie dei -defunti. Inoltre, per 
quelli clic possono, sia pure con uno sforzo, pagare la spesa del tra
sr··,:·:<>. il Podestà ha deciso di accogliere l'offerta presentatagli a 
:-.:a ric'1iesta dalle locali imprese di trasporti funebri di istituire una 
forma economica di trasporto, che mai costerà pit'i di 180 lire. 

Perci<\ i,n seguito ad accordi inten·enuti fra le tre Imprese cit
tadine e il Comune d'ora innanzi: 

il trasp:irl'.J delle salme dei morti a d Jmicilio inscritti nel re
iistro :lei po\'eri sarà fatto dalle tre l,npresc gratuitamente. mediante 
un carro funebre automobile, sul quale accanto al conducente potrà 
prendere p:lsti un famigliare: il f~retro sarà fornito gratuitamente 
dal Comune: la bencJizione sarà imp:irtita gratuitamente nella chie
setta del Cimitero: gli accompagnamenti a piedi saranno limitati al 
mi11i111:1 percorso: 

si fa ranno inoltre funerali ecow1mil;i al prezzo di lire 180, con 
ciò ..:Ile il trasporto sarà effettuato C'lll autocarro funebre semplice 
con I' iutcne11to di quatt10 portatori in li\'rea: che la salma sarà 
rinchiusa in feretro ,·cm· ;iato in nero. fornito di cuscino. con croce 
dorata: e c'1e il carro mncbrc sarà seguito da 1111 autotassametro 
a disposizione ::lei fan :diari per la sola andata al Cimitero. 

L'ILLUMINAZIONE DELLA GA,ùLBRIA SANDRINEU.1 

La Galleria Sandrinelli ha un continuo e intenso movimento 
pedoniero e di veicoli; e da tempo gli utenti della comoda strada che 
mette in più rapida cC'municazione i quartieri alti con il centro, no
tavano che di giorno la Galleria appariva scarsamente illuminata,. 
forse causa il soverchio contrasto con la luce esterna. Per questo 
fatto si ebbero anche a lamentare inconvenienti c'.1e provarono come 
la viabilità nella Galleria non fosse immune da pericoli. Perciò il 
Podestà,.. in occasione del riattamento della Galleria _e d~II~ sistema
z10ne c!Mla pavimentazine, :lecise di attuare pure II m;glioramento 
dell'illuminazione con l'applicazione di lampade di un tipo più razio
nale munite di diffusore. e portandone il numero da undici a ven
t' una. sostituendo in pari tempo le condutture sottopiombo con con
dutture aeree. La spesa d'impianto (lire 11.000) tu posta a carico 
dell'Azienda comunale gas. elettricità, acqua; quella ricorrente annua 
di lire 7.740 a carico del bilancio comunale. 

ALLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 

Com'è noto Trieste e l'Istria sono state incluse nel raggio d'at
tività della R. Deputazione di storia patria delle Venezie. Per con
correre alle spese della R. Deputazione il Comune le aveva asse
gnato nel 1928 un contributo di lire 2000. La R. Deputazione fece 
domanda che tale contributo le venisse ripetuto anche per il 1929. 
Il Podestà acconsentì. 

IL TRASPORTO DEI MOBILI 
DAL VECCHIO AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

In attesa dei nuovi mobili per il Palazzo di Giustizia - mobili 
che costeranno al Comune un milione (la spesa sarà inscritta nel 
bilancio 1930 a carico della terza rata del prestito di 60 milioni, so
spendendo una delle opere di costo equivalente già stab:tita a ca
rico del prestito) - si dovettero arredare gli uffici giudiiiarf nuovi 
con i mobili vecchi. Per il loro trasporto dal vecchio al nuovo Pa
lazzo. quattro imprese di trasporti chiesero al Comune 55.000, 53.700, 
45.000. 24.450 lire. Naturalmente fu prescelta l'impresa che fece la 
domanda minore, la quale inoltre provvide, nei limiti della spesa 
anche al trasporto delle casse forti (le prime due imprese lo esclu
devano). 

Naturalmente in questa spesa 11011 erano cc>mpresi i lavori di 
smontaggio degli scaffali e di collocamento a posto nei nuovi locali 
(escluse le riparazioni) per i quali è stata messa a di~posizione ,del
l'economato municipale la somma di lire 10.000. 

IN ONORE DISL SEN. LUSTIG, TRIESTINO 

Si ricorderà che con deliberazione dello scorso aprile il Pcdestà 
aderiva a concorrere alle onJranze al sen. dott. Alessandro Lustig, 
triestino. in oc1.:a3ionc del cinquantesimo anno di attività universitaria, 
contribuendo alla costituzione d'un fondo per l'erogazione annua d'una 
borsa di studio che p~rti il nome del nostro illustre concittadino. Però r importo deliberato allora è apparso inadeguato allo scopo, anche 
perc:1è si tratta :I' una istituzione destinata ad onorare e ricordare
uno scienziato insigne ch'è vanto della nJstra città. Perciò il Podestà 
ha deliberato di aumentare quel contributo di lire 2500, chiedendo che 
nello statuto della pia fondazio•ne sia inserita la precisa clausola che 
«a parità di merito, vengano beneficati studenti della .facoltà medica 
che appartengano alla Regio,ne Giulia». 

CONSERVAZIONE DI BISNJ COMUNALI 

Il Podestà infine approvò, fra le altre, le seguenti spese (nei 
limiti Jel bilancio): 

di lire 30.000 per il consolidamento e la ricostruzione dei solai, 
per il riattamento di lastricati e la riparazione dei serramenti delle 
carceri di via Tigor; 

di lire 17.000 per la radicale riparazione dei trentadue verricelli 
nel mattatoio dei bovini al Macello comunale di S. Sabba; 

di lire 986 per la riparazione delle panchine della Casa Balilla 
«F. A. Nordio» di Scoglietto: 

di lire 3.200 per I' inqiiantn delle sonerie elettriche alla Ma
ternità; 
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Dati Statistici del Comune di Trieste 
Settembre 1929 Vll.0 

Tav. I Densità della popolazione 
secondo lo stato del L dicembre !!Hl 

Cifreamlule Cifrepropmionali 

DISTREITI 

I 

L S. Vito •... 
Il. Città vecchia . 

~ Ili. Citt~ nuova . . 
O IV. Barriera nuova 

V. Baniera vecchia 
VI. S. Giacomo . . 

Somma 

I

,. Sorvola .•.. 
.2 2, S. Anna . . . . 
-f 3. Farneto .... 
] ◄• S. Giovanni . . 
~ 5. Roiano .... 

6. Barcola .•.• 
Somma 

~2998 
17092 
21756 
25475 
4SH6 
22967 

158502 

24~ 688 I 93 
37 586 462 

H7 603 159 
70 598 364 
75 908 576 
43 680 534. 

6101) 4108 252 

124'3 241 1010 52 
8816 1027 1070 9 

15087 699 1811 22 
U072 886 1809 81 
114S2 284 1040 40 

GS25 849 900 18 
66124 2986') 6640 22 

2•s S3 
15·8 29 
4•4 36 
8"5 43 

12·1 45 
15·8 84 
6"7 37 
4•,! 12 
1·0 8 
1'9 Il 
8•4 9 
S•7 11 
~6 7 
2·2 10 

Altipiano 9245 6007•) ~ 2 0-3 5 
Complessivamente•) . 228871 9603 1~521 24 1·3 18 
1) Di cui manto stradale 150,50 ett. - 2 ) 104-40 ett. 1) 51.88 ctt. 
•~ Esclusa la p.:::~'ll.az.iJne natante e il militare. 

-., 
.,, 

Ol<A I 

~)y: 
f ::_, 

) 
.A 

.. lff~ 
<(' -. 4 

Posizione geografica: La torre del palazzo <li città è sita a 45° 38' 55" 
di latitudine settentrionale e 1° 18' 46" di longitudine orientale di Roma 
(Monte :Mario) (13° 45' 55" di longitudine orientale di Greenwich). 

Altitudine sul livello del mare di alcuni punti del Comune: il Palazzo 
di ùittà m. 1.60, il Piazzale di S. Giusto m. 62.50, Poggioreale (Obelisco) 
m. 344, Prosecco (villaggio) 249, Contovello (villaggio) m. 252. Il punto 
più elevato dd Comune è il Monte Concusso m., 672. 

Maggiori dimensioni lineari della città: dal Yiale Regina Elena presso 
il cava!cavia al Cantiere S. :Marco, m. 3900; dalla radice del molo V alla 
rotonda del Boschetto, m. 4100. 
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