




FEDERAZIONE DELLE CASSE 01 RISPARMIO DELLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA LIRE 2.100.000.000.~ 

tASSA DI RISPARMIO TRIESTINA 
FONDATA NEL 1842 

filiali: MONFALCONE, POSTUMIA, SESANA 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 

Dicembre l9l9 29.S04.663.26 

Dicembre 1921 7 4.924.579.11 

Dicembre 1923 99.131.410.17 

Dicembre 1925 103.556.011.53 

Dicembre 1927 108.427.455.05 

Dicembre 1928 125.695.594.46 
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DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 
PRCSSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA. 
Abbonamento annuo L. 50-· (in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. 
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e ormai un luogo co
mune che Trieste, nei secoli 
in cui più rifulgeva di gloria 
l' arte italiana, non diede al
cun artista di nome famoso. 
Certo è che anche Trieste 
€bbe chiese con dipinti, case 
con stemmi scolpiti , famiglie 
che amavano conservare le 
immagini dipinte dei propri 
cari. è possibilissimo che per 
tutto ciò siano stati chiamati 
artisti da fuori, o qui di pas
saggio. Ma non è escluso che 
Trieste qualcuno ne abbia a
vuto. 

Ricerche accurate potreb
bero mostrare che I' arte a 
Trieste era pregiala e che for
~e qualche artista da questa 
terra fu espresso. Al princi
pio del!' altro secolo ancora 
poteva Domenico Rossetti 
lamentare che le arti belle 
fossero ancora straniere a 
questo lido. Ma per memorie 
famigliari io so che tra la 
fine del '700 e il principio 
del!' 800 le case della buona 
borghesia e quelle degli ul
timi patrizi erano ornate di 

Artisti triestini 

Giannino Marchi~ 
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Autoritratto di Giannino Marchig. 

il fatto che pur non lontana 
da Venezia, non ne viveva la 
vita; che le risorse della cit
tà erano limitatissime. L'arte 
davvero poteva apparire allo
ra ai triestini quel «superfluo 
lusso» cui si poteva rinun
ciare. D'altronde il genio del
!' arte è istintivo, nè si può 
escludere che artisti , pur di 
non larga rinomanza, siano 
stati espressi da Trieste an
che nei secoli più o,;curi, che 
siano vegetati a Venezia o in 
altre città italiane o in terre 
straniere, producendo opere 
che la posterità fu costretta 
ad attribuire ad «autore igno
to». La supposizione del!' in
sensibilità all'arte può valere 
questa degli artisti ignorati; 
la quale ha già avuto confer
ma nella scoperta, fatta du
rante la guerra, d'un distinto 
pittore miniaturista triestino, 
il Bossi, che seminò di capo
lavori le terre straniere in 
cui fu costretto a vivere, tra 
il finire del '700 e la prima 
metà del!' 800. 

Ciò che è universalmente 
accettato è che una semina
gione artistica potè compiersi 
a Trieste nel primo quarto 

qmadri mentre era moda l'a
ver ritratti in miniatura, ta
bacchiere istoriate, portagioie 
con quadretti. La Minerva 
nel 18'29 poteva già aprire piccole mostre di disegni e 
dipinti e allora, da due anni Trieste possedeva alcuni ar
tisti che erano usciti, premiati, dall'Accademia di Venezia. 

Quando si parla della Trieste precedente ali' Emporio, 
si dimentica facilmente la sua situazione politica speciale, 

del secolo scorso. E da al
lora ogni anno Trieste potè veder crescere la sua schiera 
di pittori e scultori, mentre le arti trovavano amatori e 
wecenati, e le belle case si onoravano di possedere qua
drerie da mostrarsi al visitatore come titolo nuovo di 
nobiltà della famiglia. 

-! 



Mezzo secolo fa su que
sta sponda si potevano rac
cogliere nomi di artisti così 
1mmerosi da costituiore una 
promettente lamie:lia; e .11:ià 
nel 1884 sorgeva quel Circolo 
artistico ch'è di per se stesso 
la documentazione dcli' esi
stenza d'una vita d arte a 
Trieste già adulta. 

Bisogna a questo punto 
rilevare che se nel passato, 
per i bisogni spirituali della 
città si ricorreva ad artisti di 
altre Regioni, ciò non avve-
11iva perché qui artisti non 
ce ne fossero, ma obbedendo 
ad una consuetudine prati
cata dovunque, in Italia e al
trove, di ricorrere a pittori 
o scultori <(di rinomanza». 
Trieste, per queste necessità, 
non andava lontano: i pittori 
e scultori cui ricorse furono 
veneti, friulani, emiliani, tut
'à in fondo gerate cli casa sua. 
Si può ricordare che taluni 
artisti triestini - cioè nati e 
vissuti a Trieste e qualifica
tisi triestini - erano figlioli 
,ii immigrati veneti o friu
iani. felice Schiavoni (che 
neppure passa per triestino) 
na figlio del pittore Natale, 
chioggiotto. I due Bosa -
uno scultore e un architetto 
- erano nati a Trieste, si 
consideravano triestini, ma 
erano figli cli un pado
vano. Nè poteva avvenire . santo Francesco», quadro di G. Marchig. altrimenti in una città che 

,.S:1hina)), (,'/Uldro di G. Marchig. 
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dovette i,l suo ingrandimen
to per tanta parte alla immigrazione da altre regioni e, purtroppo, anche da altre patrie. Una cittadinanza triestina degna di tal nome fu avvertita - impetuosa nel suo amore civico e quasi «chauvine» nelle manifestazioni - appena nella seconda metà dell' 800. Da allora si può dire, comincia ad affermarsi un' indiv;dualità morale triesthia. 

La quale, tuttavia, non avrebbe potuto svilupparsi se non avesse avuta buona semente e buona terra. Per non uscire dal campo dell'arte diremo che g]i ultimi tre quarti di secolo hanno dato alla vecchia Trieste l'orgoglio di una Yera pleiade di artisti, dei quali alcuni di rimomanza che trascende i limiti della piccola come della grande patria. In queste pagine andremo narrando, di quando in quando, il formarsi e l'affermarsi trionfale di alcuni di questi artisti nostri che onorarono e onorano la nostra città. II preambolo che precede era necessario per ricordare in quale campo arido siano spuntati tanti e così luminosi fiori dell'arte. Ormai una vita artistica, un ambiente artistico, una aria respirabile da polmoni d'artista, non sono più negati a Trieste. Lo prova, a mo' d'esempio, la singolare vita di pittore che oggi narreremo. Essa potè sbocciare, svilupparsi, crescere, individualizzarsi in questo ambiente, pur lontano o tagliato fuori da quei grandi cenlri che si chiamano Venezia, firenze, •Roma, Napoli. 
Parliamo di Giannino Marchig, triestino, 011i recentemente il Comune di Trieste assegnava aurea medaglià per un quadro che all'ultima Mostra giulia organizzata dal Sindacato fascista degli artisti giuliani raccolse l' ammirazione incondizionata di tutti i visitatori. 



Giannino Marchig l1a 31 anno. In questa cifra è con

trnuto un vero miracolo di laboriosità, di studio accanito 

ed entusiasta, di prodHzione che di anno in anno si affina, 

si perfeziona, procede verso le vette più ardue, suscitando 

ciovun(ijue ammirazio0e e plawsi. 
R.icordo Giannino bambino: era un frugolino troppo 

l'>iondo che certo inseguiva già allora un qualche suo pen

siero -di bellezza e non guardava in viso nessuno. Ma 

quando gli dicevate: «Giannino, ebbè: come va?« - vol

geva in su il visetto roseo e mostrava allora la serenità 

dolce di due occhi azzurri come due la,ghetli alpini quando 

sopra di essi s' incurva un cielo limpido e netto. 
Quando Giannino ebbe quattro anni la sua casa di

venne un orrore: tutto serviva a quel monello per scara

bocchiare certi suoi disegni fantastici, carbone, gesso, ma

tite, penne. I muri, le porte, i libri, i giornali, la tovaglia, 

erano le sue tele. Quando lo ma,ndarono alla scuola, i 

maestri dissero di lui: «ha poca voglia di studiare; dalla 

finestra guarda le nubi che passano, si indugia a osservare 

le sagome d'un oggetto qualunque o d'una iigura, e, quan

do può, cede alla necessità di scarabocchiare i quaderni ». 

Tra i sette e i dieci anni visse a Barcola, e l'ambiente do

vette pur esercitare qualche influsso su di lui. Lo spet

tacolo monotono e pur sempre vario del vasto mare, le 

barche peschernccie con le vele color tabacco, o d' un 

bianco grigiastro cl1e il sole faceva sembrar candide, e, a 

tergo di Barcola, l'alta cor-
tina di roccia che pare dia 
l'assalto al ciclo, sembrava,no 
raccogliere tutto il pensiero 
del piccolo futuro artista. 

«Se volete farmi un re
galo» disse un giorno 
Giannino ai genitori - «fa
temi lrequentare gli studi 
dei pittori». Aveva allora 
dodici anni. Il padre lo con
dusse da Grimani e Zan
grando, che tenevano una 
scuola di disegno; e Gianni
no fu più assi<!luo assa,i al di
segno che al greco del prof. 
Sabbadini. Assiduo, dirò, fin
ché venne al ragazzo l' idea 
di «lavar.are in libertà», cioè 
di «far da sè». - Allora, 
quando non era legato da 
nessun obbligo, saliva a San 
Giusto con un quaderno e 
una matita, a cogliere gli 
aspetti della chiesa, con le 
fughe dei piccoli archi che 
sembrano rincorrersi su quel 
popolo di colonne delle cin
que navate. San Giusto è 
disadorno, povero, incolore; 
ma Giannino lo vedeva pie
no di luce e d' aria, con 
certi giochi superbi d'ombre 
e di chiaroscuri che avreb
bero '·fatta la delizia di R.u
skin. Alcuni suoi disegni di 
adolescente ci rivelano nel
!' interno di S. Giusto bellez
ze insospettate. 

Naturalmente, in queste 
condizioni, se un' attitudine 
esiste, non può far a meno 
di svelarsi: ben presto lo 
sthldio di Grimani e Zan
grando non bastò più al 
desiderio di movimento di 

{ diann.ino ; andò a . vedere 
C01'1..6', Bruno Croatto inci
òeva, vide anche lavorare 

«Interno di S. Giusto » di G. Marchig. 

«Vendeminia», qlwdro di G. Marchig. 
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«Siestai,, quadro di G. Marchig, premiato dal Municipio di T1ieste. 

Gino Parin e imparò l' arte dell' incisore; fu poi con Ar
gio Orell, col quale lavorò fino al 1915. 

Nel 1914 Giannino ebbe occasione di mostrare che 

cosa sapesse «improvvisare »: in una villa privata fu pre
parato un teatrino per dare una rappresentazione a favore 
della Lega Nazionale. li giovinetto disse : «io faccio tutta 

«Vit~ allegra», quadro di G. Marchig. 



«La morte dell'autore», quadro di G. Marchi!!, premiato 

l'architettura policromata della boccascena». E dipinse 

.alla brava, aggiungendovi sei grandi figure delle maschere 

italiane. che apparvero rilevate ai due lati della scena. fu 

una mera.viglia: la mano era sicura, il disegno felice, le 

intonazioni dei colori indovinate. «Chi lia fatto?» - si 

chiedeva, e molti nomi di artisti noti si andavano mor

morando: «No - si rispondeva, da chi sapeva - è quel 

_giovinetto biondo: è Giannino Marchig». 

li prof. Sabbadini, saputo di quella «performance» di 

.artista, disse: «Ecco perchè questo ragazzo non mi dige

risce Senofonte!» - e avrebbe voluto, «per punizione», 

rimandarlo di tre mesi ... 

Ma venne, Dio santo, la guerra: Giannino la salutò 

<:ome mia doppia liberazione, da Senofonte e dall' Au

stria slavizzaitrice. Del Regno allora poco conosceva: a

veva seguito i genitori in alcuni brevi viaggi, aveva potuto 

:sprofondarsi, per pochi giorni, nell'ammirazione stupefatta 

-e commossa di Venezia artistica. Quando nel 1915 il can

none tuonò, Giannino si trovava a Firenze, troppo giovane 

per arruolarsi, e malato agli occhi. L'arte, a Firenze, si 

IJUÒ dire gli avesse cinte le roride braccia intorno al collo. 

Giannino andò all'Accademia fiorentina di Belle Arti, te

nendo press' a poco questo discorso: «tto studiato sem

pre; ho frequentato studi di pittori di bella fama: Orimani, 

Croatto, Orell, Zangrando. Vorrei entrare all'Accademia». 

Lo guardarono negli occhi; gli risposero: «Bisogna 

iare un esame». 
Giannino si presentò dinanzi ad un collegio di pro

fessori, presieduto da Domenico Trentacoste. Il risultato 

~legli esami fu tale che il collegio lo ritenne maturo «non 

per entrare nell'Accademia, ma per esserne licenziato»! -

1:ra il più bel successo che potesse toccare ad un ragazw 

col Premio Ussi (alfa Galleria degli Uffizi a Firenze). 

di 17 anni. Ma a Giannino parve soverchio; e chiese cd 

ottenne. in via di «favore eccezionale», di poter frequen

tare il corso del nudo, che rappresenta va allora I' ultimo 

anno all'Accademia, ciò che gli permise, non solo di usu

fruire di un periodo regolare di studio - fatto in ambiente 

adatto - ma anche di approfittare di varie piccole borse 

di studio, che gli concessero di visitare Roma e di vaga

bondare un po' per la incomparabile Toscana. In quel pe

riodo Giannino lavorò con fervore dappertutto: all'Acca

demia, a casa, nelle chiese, ai passeggi, nei conventi dove 

si recava a soggiornare. A migliaia sono i disegni, gli 

abbozzi, gli studi che il Marchig conserva di quegli anni. 

Disgraziatamente questo artista che ha così spiccato 

I' istinto del colore e così bene educato il bisogno di di

segnar bene, fu fin dai giovinetti anni tormentato da una 

ostinata malattia d'occhi. Oli si manifestò il male verso i 

12 anni; e per tre anni sottostette ad una cura non meno 

dolorosa del male. A Firenze la malattia lo riprese fin dal 

suo arrivo. Nel 1916 si sottopose a tre operazioni doloro

sissime; e nuovamente nel 1917 a Roma; e poi, dopo la 

guerra, nel 1925. L' artista si confortava, nei periodi del 

maggior dolore con lo studio della musica; ma appena il 

male gli dava tregua tornava alla sua tavolozza, ai suoi 

colori, alle sue acqueforti. 
Nel 1917 aveva potuto esporre ad una Mostra fioren

tina il primo lavoro che gli piacesse; ed ebbe la soddisfa

zione di vedere il Re fermarsi dinanzi al suo quadro, am

mirandolo, e additarlo come un acquisto da farsi per la 

Reggia: è un interno di convento. Data da allora l'ascen

sione dell'artista: il premio Ussi per la Morte del!' autore, 

che si trova agli Uffici di Firenze nella Galleria d'arte mo

derna; altri premi e acquisti ufficiali, alle Esposizioni di 

Bologna, Venezia e altrove. 
Ultimamente ali' Istituto della fondazione Carnegie, a 

Pittsburg, dove espose alcune tele, due quadri suoi furono 
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acquistati da collezionisti americani. Così il nome di questo artista porta fuori d' ltalia gloriosamente anche quello di Trieste. Quadri di Giannino Marchig si trovano già in Gal lerie private di Amburg-o e di Berna, oltre che in America. Il pittore. che è sempre insoddisfatto di quanto fa, non ha mai pensato che si potesse «fermarsi» nel cammino dell'arte; nè mai ha negato ammirazione sincera e reverente per i g-randi maestri. Perciò. non appena i primi premi e le prime vendite g-lielo permisero, volle andare un po' a peregrinare per le pinacoteche d'Europa: fu a Monaco, a Vienna, a Dresda, a Budapest, a Parig-i, a Londra . In quest'ultima città, nell'autunno scorso ebbe tali accoglienze da dargli la più serena coscienza della notorietà conseguita. Un mese potè lavorare a Londra. dopo aver visitate le più importanti gallerie private. L'ultimo suo pellegrinaggio ha avuto per meta la Spag-na. Ma ora è nuovamente nel suo studio di Firenze, un vero «buen retiro» d'artista, dove Giannino conta di laYorare in quiete raccolta, nulla esponendo per almeno un anno. 
Come tutti gli artisti clic abbiano coscienza delle proprie possibilità, O;annino Marchig aspira ad arrivare ad 

uno stile che sia tutto suo; rispettoso dell'antico, pensoso, dinanzi alle audacie della pittura modernissima, dopo aver studiate tutte le meteoriche manifestazioni artistiche deglii ultimi tempi, egli pensa che un pittore italiano debba im-prontare la sua arte a «buon senso, equilibrio ed armonia», che sono le qualità tipiche della nostra stirpe. Quando eglii si accorge che l'opera da lui ideata sdrucciola verso una, delle maniere in uso, non esita ad abbandonarla se abboz
zata, a ripudiarla se compiuta. 

I quadri che riproduciamo per gentile condiscendenza, dell'artista rappresentano i var\ progressivi periodi di attività e le varie ascendenti manifestazioni dd suo pen-siero. Ci sarebbe piaciuto riprodurre anche alcuni disegn[ e studi di Giannino adolescente, ma ciò avrebbe superato, i limiti di un articolo che - come altri che seguiranno, nella nuova annata - tende a dimostrare che a cent' annfi dal lamento del grande !ilopatrida Rossetti, le arti belle a, Trieste hanno onore da una pleiade di artisti di razza e: 
di bel nome. 

c. 

«Natura morta., quadro di O. Marchig. 



11 Comune di Trieste e la zona industriale franca 

Il mutamento economico subentrato nel !' Europa cen

;trale in seguito allo scioglimento del!' Impero autro-unga

rico e alla ricostituzione delle patrie su basi nazionali, ha 

JJortato un ])rofondo cangiamenlo alla JJ0sizione di Trieste 

rispetto ai paesi d 'oltre Al])e. li nostro porto è rimasto 

bensì il porto di «necessità», per talune zone transalpine; 

non è più l'«unieo>> porto per i paesi già formanti il eroi

.Iato Impero . Se si seguono le vicende economiche del 

·nostro .Emporio, si vede chiaramente che la sua pros])e

·.rità non fu veramente il frutto di disposizioni d'autorità, 

orna piuttosto quello del!' intraprendenza del ceto commer

,ciale qui sviluppatosi o qui venutovi per «ap])rofittarc» 

,dei provvedimenti deliberati dai vari Governi. 

La posizione geografica della città si prestava vera

mente a fare di Trieste un punto di approdo di navi e uno 

:scalo di merci scendenti dal nord; ma eonveniva creare la 

,corrnnte, nei due sensi, vincere contrarie abitudini, indurre 

·nei ceti marittimo e commerciale, l'idea del tornaconto a 

·fare di Trieste il punto d'arrivo o di partenza e, nel tempo 

:stesso, il «bazar» per l'acqhlisto o la vendita delle merci. 

,Occorsero molti anni ])er ottenere tutto ciò, con inevitabili 

,delusioni, disa])punti, insuccessi. 
La creazione del!' Em])orio, quando la si credeva age

-vole e conseguibile mercè qualche decreto d'autorità, si 

rivelò difficile e improba. Vennero a Trieste mercanti S])e

rimentati e fallirono; si mandarono qui uomini che «sape

vano» canne si conducano affari e anime, e naufragarono. 

:Solo il tempo e l'intraprendenza dei singoli riuscirono a 

irasformare la picrnla Trieste secentesca, nella febbrile e, 

·per usare un termine moderno, dinamica città del secondo 

:settecento. 
Ma anche allora, quando il vecchio porto era folto di 

navigli ( tutta la marineria veneta, imperiale e ragusea 

,aveva finito col lavorarn ])er Trieste), e il commercio si 

faceva in grande stile e con coraggio temerario ma più 

:spesso fortunato, si sentiva la necessità di mettere «a 

fianco dell'emporio commerciale, l'em])orio industriale». 

11 Kandler - il solo che abbia raccolto il più gran numero 

•di doGUmenti sulla nascita e lo sviluppo della Trieste com

merciale - raccontò che ad un certo punto si sentì a 

Trieste il bisogno di essere produttori oltre che commer

•Cianti. I grossi navigli venivamo qui dalle Antille, con i 

,capaci fianchi carichi di zucchero greggio (lo zucchero 

«avana»); e i commercianti ])ensarono adatta la città ad 

:avere una raffineria di zuccheri. Le navi che andavano a 

-portare stoffe e metalli nell'Oceano indiano, tornavano 

,cariche di spezie, di essenze, di legni preziosi; ed ecco 

sorgere la fabbrica di rosoli, di prodotti aromatici, di sa

l}Olili, di mobili. Al la fine del Settecento e al principio del

l'Ottocento le case triestine erano abbellite da mobili di 

buon gusto confezionati da oHieine triestine con legni por

fati da oltremare. 

Questa idea ài maritare l' indu"tria al commercio de

v'essere di quelle cl1e sorgono spontanee tutte le volte che 

·i l secondo rivela uma certa anemia . Un economista diceva: 

«fl commercio 11011 può essere !a soia risorsa d'una città 

o d'un paese; non si può fare soltanto i portalori o gli 

fotermediari cl elle merci altrui; bisogna produrre anche 

l}er conto proprio . per poter fare un «proprio» commcrci~

Vi sono momenti in cui il commercio. per infinita varieta 

•di cause, langue; il paese allora per trovare un compenso 

.a quel languore deve rivolgersi all'industria». A Trieste 

•ciò è avvenuto tutte le volte che, o per causa di guerre o 

per crisi economiche alirui, il commercio subì una contra

·zione. Quasi tutte le industrie, grandi o piccole, di Trieste 

·sono sorte come un tentativo di compensare con l'attività 

'industriale la diminuita att ività commerciale. Allorchè il 

Portofranco, dopo 142 anni di fortuna (fu istituito nomi

nalmente nel 1719 ma effettivamente col decreto 1749 di 

Maria Teresa) fu abolito, tale fu la preoccupazione della 

città, cl1e si cl1iesero - a compenso del sicuro danno -

agevolazioni per creare industrie nuove. Non molte in 

numero, ma sufficienti ad occupare in pochi anni varie 

migliaia di lavoratori. tanto da coprire realmente i vuoti 

lasciati dall'evoluzione del commercio. Il quale commercio, 

dopo l'abolizione del Portofranco, anzichè sparire o dimi

nuire, riprese, dopo i primi anni d'incertezza e di dubbi, 

tale slancio da collocare in pochi anni Trieste fra i porti 

di maggior traffico del Mediterraneo. 

La sparizione del!' Impero absburgico e il ritorno di 

Trieste nella famiglia italiana hanno coinciso con una 

nuova contrazione del movimento commerciale del nostro 

porto, contrazione la quale fu impressionante nei primi 

anni postbellici, ma che poi andò man mano diminuendo, 

fino a sparire quasi tota·lmcnte nel 1924 per poi riprendere 

negli ultimi tempi, con promessa di nuovi sviluppi . Crisi 

altrui, mutamenti d'economie in lontani paesi, altre cause 

varie fecero ondeggiare dal 1924 ad oggi le cifre del traf

fico triestino, e indussero nuovamente nell'animo dei diri

genti l'idea che convenisse ripetere quanto - in identiche 

circostanze - era stato fatto in passato: chiedere agevo

lazioni per la creazione di industrie nuove, da erigersi, sul

l'esempio di Napoli e di Venezia, in una zona franca spe

ciale. Per ottenere questa concessione Trieste non aveva 

che da chiedere l'estensione al suo porto della legge spe

ciale per Napoli, la quale comporta esenzione di tasse, 

imposte, dazi, per tutti gli impianti industriali nuovi, da 

farsi in una cdeterminata zona. 
Di questa aspirazione del ceto commerciale triestino 

si fece paladino il Partito Nazionale fascista, il quale 

istituì una speciale Commissione economica-portuale che, 

come primo suo atto, studiò la richiesta della zona indu

striale franca a Trieste. La domanda trovò subito sim

patia ed appoggio nelle alte gerarchie del Partito e la 

esplicita adesione del Capo del Governo. E già con R. De

creto del 10 agosto 1928 il Governo del Re accordava la 

creazione di zone industriali franche «nel territorio eco

nomico del porto triestino », che corrisponde in realtà a 

tutta la costiera del nostro Golfo, dalla spiaggia di San 

Rocco, nel Comune di Muggia, a quella di Panzana, nel 

Comune di Monfalcone. 
Industrie nuove, con esenzioni di tasse e franchigie 

speciali, possono dunque sorgere, da oggi fino a tutto il 

1936, nelle designate zone di Muggia, Trieste, Aurisina e 

Monfalcone . La natura del suolo, le risorse locali, e so

pratutto la vicinanza al mare, rendono tutte queste zone 

particolarmente adatte alla creazione di industrie desti

nate, in particolar modo, alla lavorazione di materie prime 

nazionali o straniere, g iungenti. queste ultime o d'oltre 

alpe o dal mare . 

fl ['ecreto, che è già entrato in vigore, ])rcscrive la 

preliminuc i,ciituzionc d'un ente amministrativo che deb

ba presiedere, ordinare o coordinare la istituzione e I' e

sercizio della o delle zone franche. Anche questo ente è 

stato costituito in forma di «Società anonima Zona indu

striale di Trieste» e i suoi statuti si trovano mentre scri

viamo dinanzi al Ministero delle finanze per la definitiva 

approvazione. Della Società anonima fa parte anche il 

Comune di Trieste. il quale è tra' ])rincipali interessati a 

veder svilupparsi un nuovo più intenso movimento indu

striale nella città nostra, a compenso dell'affievolito mo

vimento del traffico commerciale. L'adesione del Comune 

alla nuova Società fu data con la seguente deliberazione 

podestarile del novembre p. p. : 
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Premesso che da lungo tempo una delle maggiori aspirazioni della città per la rinascita della sua vita economico-industriale era di ottenere la concessione della zona franca industriale: 
«premesso che a questo bisogno della nostra Regione fu data soddisfazione con la pubblicazione del R.. D. L. 10 agosto 1928 N. 1260, il quale stabilisce le agevolazioni tributarie per l' i,stit11zione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei Comuni di Trieste. Mon1falcone. Muggia e Aurisina, ed autorizza il Ministero delle finanze a concedere ,i\ coordinamento e la gestione entro cui possono attuarsi le espropriazioni di edifici, aree, ecc. ad una Società all'uopo legalmente costituita; 
«visto che di fatti si è costituita in Trieste la Società a11oq1ima per azioni denominata «Zona industriale del Porto di T,rieste ),, la quale appunto ha per iscopo l'esercizio della zona. con un capitale di Quattro milioni di lire ripartito in quattromila azioni .da lire 1000 cadauna; 
«premesso che a partecipare a det.ta Società hanno già aderito i principali Enti cittadini, come la Provincia, il Consiglio provinciale 

dell'economia. ecc .. e che è quindi doveroso che anche il Comune di Trieste entri a iar parte della Società con un rilevante capitale, avendo esso il massimo interesse al rifiorimento economico della nostra città; 
«ritenuto quindi opportuno che il Comune partecipi alla Società 

con un capitale di 500.000 lire, corrispondenti alla sottoscrizione di 
500 azioni da lire 1000 oiascuna; 

«visto però che tale capitale po.frebbe essere conferito -con un apporto di terreni di valore equivalente nella località indu.str-iale di Zaule. dove esistono vasti terreni di propr-ietà del Comu.ne, che si prestano agli scopi cui tende la Società più nominata; delibero: 
(<di aderire alla Società anonima per azioni denomiilrnt•a «Zona industriale del Porto di Trieste)), con sede a Trieste, sottoscrivendo 500 azioni da lire 1000 ciascuna, con ciò che il capitale di lire 500.000, rappresentato dalle 500 azioni sottoscritte, sia confer-ito aHa Società, anz.ichè con denaro liquido. con un apporto di terreni d.i valore equivalente, riservandosi di precisare di cornun accord0 c0n la Società i terreni da apportarsi e i1 loro valore.» 

La lotta contro il cancro 
Un istituto radiolo~ico 

L'Amministrazione della Provincia di Trieste, per 
interessamento del Commissario prefettizio, avv. Piero 
Pieri, ha deliberato di contribuire alla lotta contro il can
cro mercè la fondazione d'un Istituto per la cura di quella devastatrice malattia mediante il radium. Il contributo della Provincia consisterà: nell'acquisto del materiale ra
diante; con un'erogazione per l'arredamento del!' Istituto; e infine con l'assegnazione di una quota annua per la con
servazione e rinnovamento degli arredi e per la retribu
zione al personale di assistenza. 

Informato di questo nobile proposito dell'avv. Pieri, 
il Podestà espresse la massima soddisfazione al capo del
l'Amministrazione provinciale, considerando che l'inizia
tiva della Provincia dovrebbe segnare un notevole passo innanzi nell'attuazione di una più vasta attività diagno
stico-terapeutica per la cura del cancro. Per desiderio del Podestà furono subito avviate trattative con la Provincia per passare alla realizzazione del progetto. Si è potuto 
così raggiungere un accordo mercè il quale fu stabilito, per ovvie ragioni curative e di economia, che il nuovo Isti
tuto debba essere posto accanto alla Sezione chirurgica e al Gabinetto Riintgen «D. Modiano», del!' Ospedale civico 
«Regina Elena», questo essendo il maggiore e principale 
istituto sanitario della Provincia. li Comune dal canto suo metterà a disposizione del nuovo Istituto tutti i locali oc
correnti; provvederà alla loro manutenzione; fornirà il personale medico e di assistenza. Tutto ciò il Comune 
potrà compiere - almeno nei primi anni - senza dover sopportare spese speciali per il nuovo Istituto, posto che 
la spesa corrente si potrà coprire col contributo assicurato 
dalla Provincia. 

In seguito agli accordi stabiliti con la Provincia il Po
destà prese la seguente deliberazione, la quale istruisce anche sulla sistemazione del!' importante Istituto: 

Il Podestà di Trieste, rilevato che il Commissario prefettizio per la Provincia ha già adottato analoga deliberazione, ha deciso quanto segue: 
I) di accettare l'offerta dell'Amrninistraz.ione della Provincia di Trieste per la creazione di un Istituto provinciale di radiumterapia nei locali dell'Ospedale R.egina Elena; 

Il) di addivenire a\1' uopo con la Provincia alla seguente conven:z.ione: 
1) La Provincia di Trieste fonda un Istituto di ra<liumtera1pia per la cura di malati degenti ali' Ospedale «Regina Elena)) e ambulanti. L'Istituto sarà denomina,to «Istituto di radimntera1p}a de•lla Provincia di Trieste)). 
2) La Provincia erogherà a questo scopo l'importo di: n~: lg~ggo p~:\•~·:r~~~i~~nt~~l e~!t~Ji~~;.a;1~~n-~~/periore a 

lire 20.000 annue per la conservaz,io-ne e rinnovamento degli 
arredi e per la retribuzione a persone di ass-istenza. 

3) La Provincia affida la gestione dell' fstituto radiumtera,pico al Comune di Trieste. 
4) Il Comune mette a disposizione dell'Istituto i locali occorrenti presso il civico Ospedale «Regina Elena» e provvede alla loro ma,nutenzione, illuminazione, ri•scaldamen•to e pulizia. 
5) Il Comune di Trieste fornirà al G~binetto radiumterapico ,il personale medico e di assistenza sotto la dire21ione del medico primario de! Gabinetto ROntgen «D. Modiano». Il Comune -provvederà altresì a mezzo del proprio personale alla tenuta del!' inventario dell'Istituto ed alle funzioni di segreteri-a, di contabilità e cassa. 
6) Alla cura nell'Istituto hanno diritto i degenti nell'Ospedale e ~ malati esterni. 
7) La cura è: 

a) gratuita per i degenti poveri dell'Ospedale e per i po,verr 
trattati ambulatoriamente, appartenenti per domictHo cli concorso ai Comuni della provincia di Trieste; 

b) a pagamento per gli abbie·nti e per i poveri non a-pparte
nenti alla Provincia di Trieste in base ad una tariffa da 
fissarsi annualmente dalla Provincia sentito il Comune di Trieste. 

8) Le .somme ricavate dalle cure a pagamento, insieme ai contrjbut1, alle o·blazioni ed ai suss-idi di enti privati, sara,runo tenute in particolare evidenza e comunicate semestralmente alla Provincia. La Provincia, d'accordo col Comune disporrà l' ,impiego di tali somme per miglioramenti od ampliamenti idei servizio,. tenuto conto dell'eventuale desti.nazione data dagli o·blator.i e per la copertura di ,rette per persone accolte a scopi diagnostici. 
9) La Provincia si riserva la facoltà di cont.rollare il funzionamento dell'Istituto radiumterapico, fatta eccezione per l'assistenza medica ,prevista dall'a,rt. 5 e di accordarsi col Comune ,per le mod'ifiche che si rendessero necessarie per il rniglio.ramen~o det 

servizio. 
10) :Eventuali proposte di modifiche alla presente conv-enzi-one saranno notificate dall\mo all'altro contraente almeno tre mesi prima del giorno in cui dovra,nno entra,re in attuazione. 
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Il titolo di nobiltà del Comune 
Le scuole pubbliche 

lntorno allo sviluppo del!' istruzione pubblica a Trie

ste nel secolo scorso molto fu già scritto prima e dopo 

la redenzione. Ma prima del 1918 il pensiero dovette essere 

sempre reticente o almeno prudente e circospetto. per non 

suscitare ire di governanti e azioni invidiose di partiti o 

di razze avverse. Dopo il 1918 si evitò tutti gli accenni a 

quanto di buono si era potuto fare non ostante il Governo 

austriaco, per non aver l'aria di esaltare l'antico. 

La scuola a Trieste fu italiana iino dalle più remote 

origini. Il Comune. anche dopo la dedizione ai duchi d"Au

stria, consacrù o.g-ni cura ali' istruzione pubblica. Vedemmo 

triotta felice Machlig '') il governatore trovò assai bene 

educati i fanciulli delle scuole che cantavano Rii inni sacri 

c:on molto sentimento. Anzi volle loro rivolgere qualche 

parola. Ma, avendole fatto in tedesco, si meravi!(lii> di sen

tirsi rispondere con monosill~bi errati o senza senso. In

formatosi, seppe che gli scolari, tutti triestini, non pada

vano che l'italiano. mentre il tedesco lo imparavano mac

chinalmente alla scuola, eh' era tedesca. Quelle canzoni 

sacre le avevano imparate a memoria ma senza intenderne 

ii significato. Il conte Stadion domandò: «tutto avviene 

così in queste scuole?» - L' i. r. assessore interroQ"ato, 
rispose affermativamente. Il 
conte Stadion rimase stupe
fatto di tanta stupidità di or
dinamento scolastico, e volle 
prendersi a cuore la cosa.» 

Allora c'erano a Trieste 
due scuole elementari pub
bliche frequentate da poco 
più di 700 allievi, una scuola 
femminile tenuta dalle mo
nache benedettine. una i. r. 
Accademia reale cli commer
cio e nautica, un i. r. Ginna

sio. La ling-ua ct· istruzione 

era tedesca nelle due scuole 
pubbliche e nel Ginnasio, i
taliana all'Accademia reale. 

Chi voleva imparare l' ita
liano doveva ricorrere a 

maestri privati. La città con
tava 76.953 abitanti e aveva 
l'aria di una città doviziosa 

per la attività dei trafiici 
che pareva prodigiosa. frut
ti del tempo ancora visibili: 
il Ten,esteo, l' liotel de la 
Ville, l"OspcdJle magg-iore. li 
L!oyd moYcva allora i primi 
passi. 

un elenco di «professori di 

umane letter€», cH maestri di 

,.naronmatica e di matematica 

o di pubblici precettori, che 
mostra la continuità della 
scuola italiana da qu,ando il 
volgare sostituì il latino. Ol
tre la scuola pubblica e erano 
a Trieste le scuole tenute da
Rii ordini religiosi, famosa fra 

tutte quella dei Gesuiti - da 
questo lato benemeriti della 
coltura italiana. Nel periodo 
detto «giuseppino», tutta quel
la gloria scolastica fu sop
pressa: Giuseppe Jl, che pen
sava possibile unificare gli 
Stati ereditari germanizzan

doli, volle anche a Trieste 
sostituire le tedesche alle 
scuole italiane. Datano però 
da allora le scuole private 
neile quali si insegnavano an

che l' italiano e i I francese. 
Napoleone volle scuole ita
liane per il popolo e Collegio 
(scuola media) francese per 
la coltura secondaria. La ri
staurazione austriaca abolì 
le scuole napoleoniche ripri
stinando le tedesche. Ma, per 
esem1,io, nel 1817 quando il 
Governo decide un'Accademia 
reale di commercio aggiunta 
ali' esistente Scuola di nau-

Scuola eh'111e11tare i.:um111wle «I::lena di Savoia». 

Il Governatore conte Sta
dion, ricco, amante del lieto 
\'ivere, desideroso della buo
na compagnia, ambizioso di 

riprendere le tradizioni libe-

tica,;,) le clà per lingua d istruzione I" italiana. è strano 

cl1e poi lo stesso governo imperiale, al voto del :.:onsiglio 

del 1839-40 che domandava un Ginnasio-Liceo italiano, 

\·ispondessc erigendone uno tedesco. 

Un qovernatore qalantuorno 

Ma d'altro canto si può riconoscere che l'italianizza

zione delle scuole primarie, a Trieste, inutilmente per lun

ghi anni richiesta da qualche nostro patriotta. fu voluta e 

attuata intorno al 1844-46 da Nn governatore austriaco, il 

conte .Francesco Stadion. 
Il conte Stadion venne qui governatore nel 1841. «Nel 

Corpus Domini del 1842 - raccontava il compianto pa-

*) Fondata nel 1754 e sempre mantenutasi italiana. 

rali lasciate a Trieste dal suo 

predecessore principe Alfonso Gabriele di Porcia, aveva 

aperto il palazzo alle personalità migliori della città, fra 

ìc altre agli «uomini della Favilla». Dall' Ongaro era gra

ditissimo alla mensa del governatore, che si compiaceva 

di passare anche per buon intenditore d'arte e per amante 

della poesia. r'u proprio a Dal!' Ongaro che il conte Sta

dion comunicò il disappunto avuto a quella «famosa» pro

cessione del Corpus Domini, e il suo stupore all'apprendere 

che le scuole pubbliche fossero tedesche in una città ita-

') Felice M:tchlig, nato nel 1817, dovette frequentare scuole te

desche e impa,rare l'italiano presso maestni privati dei quali Trieste 

f11 ricchissima ira il 1814 e i! 1860. Nel 1848 Machlig fu nei Comitati 

d'azione e, come redattore della Gazzetta di Trieste e poi del Giornale 

di Trieste (diretti da Giulio Solitro) si buscò due processi per reato 

contro lo Stato. Nel 1861 entrò nel primo Consiglio Liberale e primo 

suo atto iu quello di relatore della Commiss-ione municipale che chie

deYa tuHe le scuole di Trieste dover avere lingua d'istruzione ita

liana. Il Mach\ig morì nel 1910. 



r!r 
llf I 

· 1 Il I 

(j; 
1111 
1111 

r 
I f 

r 
r( L f 
,,11 I 

I 
rir 

~ 

«La nostra Scuol,a popolare 
di musica pros,pera. Si cantano già 
per le vie due cori eh' io feci e il 
maestro Sin,ico musicò per gli sco
larJ elle ne a1>0rofittano. >:<) Il Go
verna.tare me ne ordi·nò odi nuovi, e 
mi disse che b.isogna pen,sarvi come 
a cosa seria e feconda d'i gra•ndi 
miglio,rnmen,ti morali. E vorrebbe 
diffondere questo metodo a tutte !e 
scuole ma il ConG.istoro e il Ve
scovo re•sistono, e •temono il poter 
della musica!!*>:<) I: un principio di 
cosa gran.de ohe non rimarrà sterile 
di buoni effetti.» 

Una ,,rivoluzione" 

Cortile della scuola elementare co111111wle «Elena di Savoia». 

Più tardi iDall' Ong-aro 
scriveva ancora al Tomma
seo su quella vera rivoluzio
ne, ring-razianclolo del!' invio 
del materiale per il libro di 
lettura per le scuole che si 
2.vviavano a diventare italia
ne, libro di lettura che «piac
que al Governo che ce ne rin
graziò». E aggiungeva : «Il 
Governo pensa poi trar pro
fitto di tutte le opere peda
g-og-iche stampate in Italia, e 
ho seri tto in Toscana per a
vere g-li statuti delle scuole 

liana. Lo stesso Dal\' Ong-aro scriveva allora a Niccolò 
Tommaseo: 

«li Governo di qui s·è iitto cli mutare di tedesche in italian~ le 
scuole elementari: e vorrebhe tradotti e migliorati e rifatii i testi. Mi 
volle a parte delropera. e ho cominciato a por mano: ma la troppa 
fretta nuocerà certo: chè vorrebbero pronti i libri per l'otiobre ven
turo. In tanto vogliono un libro di novellette e racconti pci bambini di 
8 a IO anni. Farlo non .si può da capo a fondo in sì breve tempo, e 
non è necessario. Proposi cli raccogliere insieme vari apologhi vostri, 
qualche narrazioncella del Valussi, di fanti e mia. Consentite voi a 
questo accozzamento? ... L'opera è buona in se. e poi si tratta di aiu
tarci a far bene. La cosa può andar ìungi, e produrre effetti buonis
simi e di gran momento. >> 

Giova notare. per la storia, che veramente prima dcl
i' italianizzazione della scuola primaria il Governatore a
veva pensato al canto italia
no, fu la scuola popolare di 
canto, voluta dallo Staclion, 
iniziata con la Lira del po
polo, compilata da Dal I' On
g-aro, musicata - in gran 
parte dal NLo Francesco Si
nico, clic diede poi origine al
l'altra riforma, più vasta e cli 
più profondo effetto sullo spi
rito pubblico, della scuola, 
mutata da tedesca in i ta liana. 
Nel 1845, allorcl1è DalJ' On
garo scriveva a Tommaseo 
della compilazione dei libri 
scolastici. la Scuola popolare 
di canto era g-ià in fiore, Un 
anno dopo se ne g-loricrà nel
la Favi.Ila come di una buona 
semente g-ettata a tempo, in 
terreno non sterile, Il merito 
di Dall' Ong-aro non diminui
sce; ma è certo che se Trie
ste non fosse stata fondamen
talmente italiana, nè Dall'On
g-aro nè Stadion nè nessun 
taumatur,Q;o l'avrebbero po
tuta italianizzare. 

,)) La Lira del popolo, prima litografata a Trieste, po.i pe-r cura 
dello stesso Go,vernatore fatta stampare a Vienna con \"aggiunta di 
componimenti e musica di autori esotici, conteneva fra \'altro quella 
sintomatica barcarola «Avanti, avanti!», che è già un inno di guerra: 

Vele al vento : Id<lio ci chiama 
Una patria a conquistar: 

Clii clesia fortuna e fama, 
Lasci il lido e corra al mar 

Nembi e scogli, g,io 1ìe e pianti 
Non ci arrestino i,n cammin: 

Vele a! vento: avanti. avanti! 
I: la voce del -destin. 

La i. r. censura allarmatasi poi di quella voce (<patria)), l'aveva 
iatta mutare in «spiaggia»! 

"*) Il Vescovo era slavo e il Concistoro in gran parte esso pure 
estraneo al paese, dunque naturalmente antitalia•no. 

Nel 1845 Dal!' Ong-aro, a 
proposito della Scuola di mu
sica scriveva al Tommaseo: Scuola elementare comunale «Giuseppe Parini». 
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mutue. e tutto ciò che scrisse 

cli meglio il Lambruschini e il 
Thouar.» E lodava lo Stadion: 

«Il Governatore è uomo che 

a slanci vorrebbe eMicacementc il 

bene: a lui ,dobbiamo la casa di 

lavoro, che prospera. la inc;p:ente 
colonia agricola, la scuola pr:1polare 

di ca,nto, già estesa a ,più di due

cento giovanetti, tra uomini e don
ne, e ch'egli vorrebbe introdurre· in 

tutte le scuole della Provincia.,, 

La fama della scuola di 
canto era giunta iino a Fi

renze, che chiedeva al Dal
!' Ongaro il testo del nuovo 

metodo : «II Governatore me
desimo mi incaricò di spedir
ne a Firenze un esemplare.)> 

Ma neanche il Governa
tore illuminato bastava contro 
certe teste. Scriveva il Dal

!' Ongarn al Tommaseo: 

«Oh, se avessimo un Podestà 

di cu:Jre come il Correr (di Vene

zia) ora che il G::wematore prende 
così bene i· .itfrr,iativa in tutte queste 

cose! /V\a egli ilotta contro l' i,nernia 

e la viltà municipale e contro il 

clero ed il vescovo .St,esso, che non 

vorrebbero musiche e meno ancora 

meto<li italiani. .. » Scuole elementari comwwli {<Ruggero Ti111e11s» e «Scioio Slataver». 

La città allora aveva un 

i. r. Magistrato politico-eco-
nomico, con un Preside di nomina imperiale e alcuni as

sessori (i. r.) ch'erano funzionari statali e quasi tutti stra

nieri alla città . Per le cose scolastiche la città dipendeva 

dal clero, ch'era rozzo, arretrato nell'educazione e nelle 

idee e fondamentalmente ostile al pensiern italiano. Esi

steva, piiI di nome che di fatto un Consiglio comunale 

detto maggiore, cli 40 membri, e minore, di lO; ma aveva 

soltanto poteri consultivi, e poteva, al più, «umiliare ai 

piedi del Trono suppliche per og-getti interessanti il Co

mune». Questo Consiglio che dal 1839 al 1842 era stato 

presieduto da Domenico Rossetti e aveva avuta l'energ-ia 

di. .. «umiliare» a Vienna una domanda per la creazione a 

Trieste d'un Ginnasio italiano, non poté mai far valet·e 

una propria influenza sulla cosa pubblica ... salvo a mutarsi 

nel 1848 in Costituente municipale con propositi d'una iie

rezza che evidentemente era nata dalla lunga costrizione. 

Preside del!' i. r. Magistrato era Muzio Tommasini, 

triestino, oriundo di Livorno, scienziato illustre. ma così 

timoroso di «politiche responsabilità» da protestare a!

lorchè una sua magnifica opera sulla «flora della Giulia)) 

era stata incorporata nell'opera di carattere nazionale 

su!la «flora italica». 

Da un uomo così fatto non si poteva sperare che 

uscissero atti di energia per affrettare l'italianizzazione 

Scuola elementare l'Omwwle «Fabio Camiel». 

delle scuole pubbliche, forse 
anche perché allora ogni atto 
che avesse sig-nificato italiano 

diventava sospetto. Nel 1S48 

il Costituzionale ricorderà che 

nel 1S36 Domenico Rossetti, 
per avere reclamata una nuo

va scuola per il popolo, era 
stato «denunciato » come ap

partenente alla setta de!Ia 
Giovine Italia»; e qualche 

anno più tardi Pietro Kandler 
scrivendo a Carlo de Fran

ceschi dirà che «di certe cose 
è me~dio non scrivere, perchè 

qui si fa presto a parlare cli 

«Giovane lstria» (e voleva 

dire «ftalia)) . ma la prudenza 

in Kandler stava non soltanto 
nella punta della lingua ma 

anche sulla punta clella sua 
penna). Per questa ragione 

non e' è da meravigliarsi se i 
propositi del conte Stadion 
trovassero ostacoli oltre che 
alla Curia· linche al Municipio. 

Ma sta il fatto che nell'anno 

scolastico 1846, tutte le Scuo
le elementari di Trieste-, ec

cettuata la Caposcuola, da 
tedesche diventavano italì:1.

ne, e prendevano subito uno 

slancio imponente. 
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Srnola elementare commwle di Gromula. 

Moltiplicazione di scuole 
In pochi anni ogni rione ebbe la sua scuola italiana. 

l 700 allievi del 1842 diventavano dieci anni dopo oltre 
5000 e r istruzione primaria non era ancora obbligatoria. 
Quando, con la costituzione del 1861 fu aperto il varco a 
tutte le speranze e il Municipio potè essere conquistato dal 
Partito nazionale, le scuole pubbliche erano g:ià una decina. 
E se rimanevano in vita una Caposcuola tedesca e due 
Scuole medie tedesche, lo spirito pubblico era già così bene 
orientato verso la coscienza del diritto nazionale da per
mettere al Consiglio, come primo atto della sua attività, 
di reclamare dal Governo l'italianizzazione di tutte le 
scuole, dunque anche di quelle che, contro il parere dello 
stesso Governatore Stadion erano rimaste tedesche. Nel 
1862 il Consiglio rinnovava il suo voto. in base ad una peti
zione ìirmata da 5889 padri di famiglia. per l'italianizza
zione della scuola, ma dubitando della buona volontà del 
Governo imperiale a riconoscere il dovere di dare scuole 
italiane ad una città italiana, deliberava 1·erezionc per conto 
del Comune d'un Ginnasio e d'un Istituto tecnico. 

Data da allora la bella incessante battaglia per la 
scuola italiana, ch'è uno dei titoli d'onore del Comune c 

della cittadinanza. f)j anno in anno i bilanci della pubblica 

istruzione ebbero incremento di spese, trovando consen
ziente il popolo ad erogazioni il cui beneficio risultava 
così prontamente c\'idente. L'obbligatorietà dcli' istruzione 
e le disposizioni che favorivano o imponevano la creazione 
di scuole nuove. diedero impulso notevole al l'opera di pre
servazione nazionale congiunta alla scuola. Siccome il Co-
11ume 1.::odeva una certa autonomia anche nel campo sco
lastico, gli uomini del Partito nazionale seppero abilmente 
adoperare tale autonomia per accrescere il numero delle 
scuole e distribuirle con sapienza strateg:ica nei punti piì1 
minacciati cla!l' invasione straniera. Ciò spiega i! numero 
considercrnle di scuole alla periferia della città poste cioè 
in limiti entro I quali il Governo lasciava al Comune li-
1:crtà di azione. 

Dopo il 1900 il Comune fu assillato dal problema edi
lizio della scuola. Pri111a di allora di scuole nuove ne aveva 
erette alcune decorose e corrispondenti alle esigenze del
!' i~denc e della pedaRogia; ma anche in questi campi eran
si fatti progressi. cd ceco il Comune provvedere a nuovi 
ccliiici, sia per scuole nuove, sia per sostituire le vecchie. 
Dal 1900 al 1914 il Comune nostro costruì 14 edifici sco
lastici nuovi (comprese le scuole medie comunali) e ampliò 
1~ edifici esistenti con una spesa di lire oro 10.490.000 (pa
ragonabili, per il potere d'acquisto, a 5? milioni di lire
carta). Dopo la .Redenzione il bisogno di scuole nuove fu 
meno sentito perché per vari anni si ebbe la contrazione 
della frequentazione dovuta al periodo della denatalità con
seguente alla guerra. Appena fra tre anni l'equilibrio sarà 
pienamente ristabilito. La situazione della scuola primaria 
nel nostro Comune fu pure profondamente mutata e mi
gliorata per effetto del! estensione alle terre redente della 
lcgisiazione scolastica nazionale unitaria, per cui è ces
sato l"assurcfo di frazioni comunali nelle quali si mantene
vano - oltre ad una scuola nella lingua del paese -
classi o intere sc:10lc nel gergo slavo dei contadini qui 
immigrati. Di queste seuolette non italiane il Comune ne 
manteneva dieci. Le redenzione. ma più il Fascismo, sop
presse questa inutile e dannosa sovrastruttura che aveva 
carattere politico con lo scopo di crnare e mantenere una 
finzione cli bilin.s:uismo in un paese schiettamente italiano 
come il nostro. Oggi tutte le scuole primarie del Comune 
sono italiane, come avrebbero dovuto e,,serlo dall'origine, 
con v:111tag-gio morale. economico e politico di tu1ti i cit-

tadini, senza distinzione di o
rigine. 

Già attualmente, dopo sci 
anni dall'unificazione scola
sùica, si rivela il beneficìo 
dell'opera legislativa, che ha 
pareggiati tutti i cittadini nel
la scuola, per cui non esi
stono più cittadini di prima e 
di seconda categoria. 

Alcune cifre 

Scuola elementare comunale «Edmondo De Amicis». 

Per la statistica è degno 
di nota lo sviluppo preso dal
la frequentazione negli ultimi 
vent'anni prima d'ella guer
ra. Nel 1893-94 si conta vano 
10.559 allievi nelle scuole po
ste entro il perimetro della 
città. 3211 fuori cli questo; 
dicci anni dopo i primi sal i
vano a 12.918, i secondi a 
3693. Ma nel 1\,12-13 erano 
18.131 gli allievi delle scuole 
situate entro il pomerio.- o 
6040 quelli delle scuole fuori 
del pomerio . . Complessiva
mente alla vigilia della guer
ra, con una popolazione cal
colata in 244.655 abitanti, le 
scuole primarie del Comune 
avevano una frequentazione 
di 24.171 allievi, dei quali 
19.788 delle scuole italiane. 
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Dopo la guerra, come dicemmo, le nostre scuole su

birono il contraccolpo della denatalità; ma ebbero in parte 

compenso dall'affluenza alle scuole comunali degli allievi 

delle i. r. scuole private dello Stato soppresse e di quelle 

private non più tollerate o diminuite di numero e di im

portanza. 
Oggi le scuole primarie comm1ali sono 3'1, con una 

frequentazione complessiva di 21.839 allievi, di cui 11.097 

maschi e 10.742 femmine. 
Alla prima circoscrizione appartengono 14 scuole: 

via Giotto (V. E. IJI) 
)> P. Veronese (Duca ,d'Aosta) 

Scuole nuove (A,nronio Bergamas 
della Ferr,iera (Fabio Canniel) 
De Amicis (Bc1mon<lo De Amicis 

O. Tarrini (Elio Monmrg,o) 
» C. Dona-doni (Umbento 0aspardis) 

Gius. Parini (Giu•seppe Pa;rini) 
Fr. R:ismorndo (Francesco ,R,ismondo) 

,, S. Giorgio (Nazario Sauro) 
G. M.az.zin,i (Carlo Stuparich) 
Pietro Kandler (C!a,udio Suvich) 

» Riborg,a (feUce Venezìa111) 
S. fra,ncesco (Spiro Xy<lia1s) 

scolari: 
1341 
1413 

392 
1318 

730 
321 

1482 
1394 

501 
884 
692 
918 

1204 
647 

Alla seconda circoscrizione appartengono 17 scuole: 

via R.. Manna (Elena di Savoia) 
Villa Opicina (Principe Umberto) 

T11ebiciano (Ugo Polonio~ 
Basovizza (Giuseppe Si\lani) 
Gattinara (Mario Silvestri) 
Gro-pada (Guido Zanettì) 
Barcola (Romeo 13a,ttìstid 
S. Croce (Ferrnccio Suppa,n) 

>> (Gius,e.ppe Vi1dali) 
Prosecco (Giacomo Venez-ian) 
Servflla (Ezio De Marchi) 

» (Damiano Chiesa) 
OuardieUa (Attilio Grego) 

» (Fabio fi!z.i) 
via dell 'Istria (Scipio Slataper) 
Roiano (Erno Tarabocll•ia) 
via de\l' Istria (Ruggero Timeus) 

I nostri ,,Monumenti" 

scolari: 
951 
427 
120 
126 
283 
89 

425 
119 
183 
338 
723 
256 
652 
309 

1316 
I 160 
1125 

Queste 31 scuola contano complessivamente 600 

classi. Giova riGordare, per poter avere un'idea dello 

sviluppo delle nostre scuole, che nel 1886-87 le aule sco

lastiche erano 196, delle quali 
160 in città. Dieci anni dopo 
erano 248, di cui 194 in città. 
Circa la lingua d'istruzione 
erano (nel 1896-97) italiane 
205, slave 43. Alla vif(ilia del
la guerra le scuole primarie 
comunali conta vano 424 clas
si, di cui 353 italiane e ben 
71 slave. Il Fascismo ha sop
presso quest' ultimo nonsenso 
che offendeva la storia e il 
nostro diritto. 

Scuola elementare comwwle di Basovizza. 

quanto riguarda 1· igiene, elogiato. E si capisce che a 

Trieste la scuola possa essere considerata un tempio, in 

quanto per oltre mezzo secolo fu ritenuta strumento di 

tortura alle giovani menti costrette a studiare in tedesco, 

e solo per l'illuminato volere d'un moderatore galantuo

mo, mutate in scuola nazionale, poi accarezzata e arric

chita dall'amore nazionale e dal sentimento civico dei cit

tadini. A queste circostanze si dovette se assai presto 

Trieste potè recare percentuali esigue nelle statistiche 

degli analfabeti, tanto che oggi, se qualche frazione di non 

scienti leggere e scrivere può apparire nei censimenti trie

stini, ciò si deve ad immigrati da altre Regioni, non ad 

autoctoni o qui nati. li Comune di Trieste fino dall'aurora 

dei tempi costituzionali ogni atto suo informò al concetto 

«doversi elevare la coscienza pubblica mediante l' istru

zione». Perciò il Consiglio mai fu avaro verso le scuole, 

i maestri, ogni sorta di istituti d'istruzione, nè la città 

puntò i piedi di fronte a nuovi balzelli allorchè questi fu

rono imposti per provvedere a mantenere. estend~re, for

tificare la scuola. Un breve resoconto sul!' andamento 

scolastico, i progressi evidenti che si andavano realiz

zando, le statistiche della frequentazione scolastica, da

vano lietezza ai cittadini come una festa. Per la scuola il 

grande Comune ripeteva il g-esto dell'antico piccolo Co-

Se si pone a raffronto lo 
sforzo fatto dal nostro Co
mune (che nel i914 stanzia
va per l' istruzione pubblica 
[comprese le scuole medie co
munali] lire oro 3.948.260 [al 
valore odierno quasi 20 mi
lioni!] e nel 1929 preventiva 
per l'istruzione [escluse le 
scuole medie] ben lire 10 mi
lioni 657.420) con quello di 
qualunijue altra città italiana 
della medesima potenzialità, 
apparisce chiaro che Trieste 
non avrebbe potuto fare· di 
più o meglio. I suoi ·edifici 
scolastici sono stati citati- a 
model!@ e premiati in varie 
Mostre didattiche, il loro or
dinamento intemo anche per Scuola elementare comunale i<Duca d'Aosta». 
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munc mcclioevale, il quale, 
negli anni magri tagliava su 
tutte le spese meno che su 
quelle per il (<magister» e per 
inviare giovinetti allo Studio 
di Padova. La città patrizia, 
resa mercantile dalla tras
formazione economica ope
rata dal Portofranco. ritornò 
nel secolo scorso a sentire no
bilmente onorando la scuola. 

Si narra che Chateau
briand, venuto a Trieste nel 
1806. trovasse la città priva 
di monumenti. A distanza di 
oltre un secolo la città è an
cora povera di monumenti. 
Ma il cittadino può mostrare 
al forestiero i suoi cdiiici sco
lastici: «ecco i monumenti 
che noi abbiamo eretti .per 
l'onore della città»: poche 
statue, povere fontane, po
che cl1iesc e disadorne: ma 
trenta scuole, fra le quali 
qualcuna che è \'ammirazione 
e l'invidia di molti forestieri. 
Nè la cittadinanza si mostra 
pag-a del conseguito risultato 
o stanca del lungo sacrificio, 

Scuola elementare comu,wle di Villa Qpicina. 

ma è sempre attaccata con affetto alle scuole da cui è 
uscita e nelle quali i suoi figlioli apprendono la scienza 
della vita, e non arretra dinanzi a nuovi contributi. E ac
colse con grato animo l'annunzio che ampliata la scuola 
di via Casimiro Donadoni (oggi la più popolata di Trieste) 
il Comune pensa alla creazione di una nuova scuola alle 
Maddalene, cioè verso la zona cittadina più periferica ma 
nella quale sta avverandosi un nuovo incremento urbano. 

La nuova scuola già decretata sarà costruita nel 1930. 
Con essa le nostre scuole -- che in quell'anno riavranno 
tutta la loro ctiicenza - saliranno a 32, con 624 aule e 
altrettanti maestri: titolo d'onore senza pari per una città 
ch'ebbe già fama di sacriiicare piuttost0 al dio Mercurio 
che alla dea Minerva! 

Gi11/.io Césari. 

Il Rione del Re 
Lo sviluppo della città sembra seguire un piano me

todico, mentre invece esso è puramente occasionale o cli 
necessità. In passato la città propriamente detta era cir
coscritta dalle mura. che restringevano i suoi limiti alla 
città medioevale. Nel 1730 si cominciò ad estendere la 
città sulla zona delle saline, fra le mura e le pendici di 
Scorcola, e si formò la «città nuova». L e necessità indu
striali, commerciali o semplicemente il bisogno di aree 
abitabili fecero nascere il «borgo giuseppino», verso il 
Campo Marzio; poi il «borg-o franceschino» al cli là dei 
torrenti; quindi il «borgo Padovino». fra il torrente San 
Pelaiòo e i prati di Chiadino; poi il «borgo Maurizio» in
torno ali' ospedale. tNcl secolo scorso altri rioni sorsero: S. Giacomo, Chiadino, Terra nera, mentre la città, au
mentando di popolo e di benessere, invadeva la campagna, 
estendendosi alle Chiarbole, alle Maddalcne, a Raiano, 
Oretta, Barcola, S. Giovanni. 

Oggi si può dire che non esista quasi. più un suburbio 
~ salvo che questo nome non si voglia limitare alle più 
lontane contrade cli Servala, Cattinara, Longera, e all'al
tipiano - il quale pure già sente più vicina la città e cli 
ciiresta è: divenuto per molti ri?;uardi una «prolungazione». 

Là stasi di sviluppo demografico dovuta alla guerra 
e:al periodo postbellico, non ha tuttavia impedito che con
tinuasse il movimento d'estensione urbana alla periferia. 
La creazione del !~ione del J~c, in occasione del 25.o anni
versario dc)l'ascensione al trono del Sovrano Liberatore, Jfu 'avutò~1J'felicc risultato di attrarre l'attenzione dei cit
tadini su una delle più belle, sane. soleggiate e pittorcsclw 
zone del nostro suburbio. 

Il versante meridionale del colle del farneto era tutto 
verde di campagne e di boschetti; ville e villini privati vi 
avevano trornto lieta posizione. La costruzione delle nuove 
caserme sulla tenuta ch 'era stata dei Rossetti, aveva dato 
al Comune il possesso d'una vasta area inadoperala, si
tuata in una posizione bellissima. Quando il Rione del Re 
fu deliberato il Comune volle concorrervi offrendo l'area 
occorrente per i primi villini. Cinquamtadue ne furono 
subito costruiti, altri diciotto se ne stanno costruendo. Il 
Rione del Re non è più un· idea, è una realtà benefica. 

Ma sarebbe stato una parvenza di rione se si fosse 
limitato a quelle prime costruzioni. L' lcam lo completò 
creando a breve distanza da quel primo nucleo, altri 168 
villini, portando m10va vita in quella zona prima raccolta 
e silenziosa. 

Ormai si può affermare che un nuovo l~ione è stato 
costruito a Trieste, non ultima delle grandi opere del Re
gime fascista. A dargli incremento sono venute alcune 
costruzioni private, e, sopratutto la costruzione della linea 
trat1viaria comunale N. 11, una linea che lega direttamente 
il rione nuovo col centro della città, che fu compiuta 
grazie all'energia del Podestà e la sollecitudine del Con
siglio d'amministrazione delle tramvic prima cli quanto era 
stato previsto in modo che poté essere inaugurata con 
una certa solennità il 23 dicembre, antivigilia di Natale, 
presenti tutte le autorità cittadine, il Segretario federale, 
i due vice Podestà. li presidente della Commissione 
amministratrice dcli' Azienda tranviaria comunale, ing. 
comm. Lui _gi Mazorana pronunciò il discorso inau.«uralè 
e la brava banda del Dopolavoro tranviario esciuì gli inni 
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Fot. r. Sbis;\ 

/f comm. ing. Mazorww parla alla folla. 

,della patria. Tutte le case del h'.ione del Re erano imban

,dicrate e la popolazione festante, perché si realizzava un 

suo desiderio ardentissimo, di essere collegata con una 

]inea tranviaria al centro della città. 
Ora lassù si va improvvisando pure quel movimento 

caratteristico che segue sempre il formarsi di abitati: si 

creano cioè gli esercizi e le botteghe del piccolo com

mercio necessario per la nuova ])OJ~olazionc. 

Tutto ciò ha attratto l'attenzione• del Comune anche 

sulla necessità cli migliorare ecl estendere I illuminazione 

pubblica di tutta quella vasta plaga. In proposito una re

cente deliberazione del Podestà. cli ce: 

Fot. P. Sbisà 

Le autori/li alla stazione terminale della linea «li>. 

«Premesso che tutta la parte superiore della via dell'Eremo. la 

via Pasquale Revoltella prolungata, la rotabile Bosclletfo-Cacci•atorc 

e la vetta del Cacciatore stesso, sono -del tutro prive d'illuminazione, 

fatta eccezione per !a via del\' Eremo. assai scarsamente i1111mi11ata da 

13 fanali a gas: 
«visto quindi che per ragioni ,di pubblica sicurezza è in<li,spensa

bi!e di provvedere a,11' illuminazione di quelle strade, trovantisi in una 

plap:a nella quale va prendendo sempre maggiore incremento la co

struzione di case d'abitazione: 
«visto che per l'illuminazione delle strade in ques.tione con 88 

lampade sospese da 4000 lumen e 29 lampade a bracciale da 2500 

lumen si richiede, secondo i preventivi elabornti dall'Azienda comu

nale elettricità e gas e rivisbi dal\' Uiiicio tecnico comunale. la spesa 

complessiva di lire 238.000, dalla q·uaile va detratto !' importo di lire 

9.900 corrispondenti a 22 P.a!i, che si rendono superflui potendosi ado

perare quelli già piantati per la condubt,ura de!l' illuminazione privara: 

«vi,sto qu,indi che la spesa d'impianto si riduce a complessive 

Hre 229.100, mentre quella ricorrente per il consumo di energia elet

trica si ,presume in a.nnue !ire 27.820.80, ora sostenuta per il consumo 

di gas per i 13 fanali esistenti, con che la maggio.re. spesa annua per 

1' illuminazione delle strade in questione ascenderà a lire 24.814: 

i<autorizzo l'Azienda comunale elettricità e gas a illuminare con 

l'i8 lampade elettriche sospese da 4000 lumen ciascuna e 29 lampade 

elettriche a bracciale da 2500 lumen ciascuna, la parte superiore della 

via deJr Eremo. la via Pasquale Revoltella prolungata, la vetta del colle 

de! Cacciato.re sulla base dei piani e dei preventivi dall'Az.ienda stessa 

presentati. Approvo a questo scopo la spesa d'impianto di lire 229.100, 

e.be sarà posta a carico del!' importo di lire 5 milioni mutuano, all'A

zienda dalr Istituto nazionale di ere.dito per il lavoro italiano all'estero; 

e approvo pure ia mag~iorc spesa ricorrente per il consumo di energia 

elettrica (presunta in lire 24.810) da inscrivers·i nel bilancio 1929.)> 

Per la sistemazione della via Pasquale R.evoltella -

cl1e, in attesa della via di Circonvallazione, diventa la prin

cipale del nuovo !~ione del R.e - il Comune stipulò recen

temente un contratto per l'allargamento della via stessa 

fra le Caserme e il gruppo dei villini delr «Icam». Il Co-

Fot. P. Sbisit 

Il trrno i11a11g11rale della nuova linea al Rione del Re. 

mune divenne acquisitore cli mq. 359 di terreno della pro

prietà JJrivata N. tav. 345 di I~ozzol, appartenente ai fra

telli Giovanni e Angelo Vecchiet. Siccome su quest'area 

esiste una casa d·abitazione, si dovette decidere la demo

lizione di questa. li Comune si obbligò al pagamento di 

lire 70.000, compresa in questo importo la demolizione 

della casa, per sgomberare il terreno riservato alla strada. 

Inoltre il Comune ricostruirà un tratto di muro e provve

derà alla sistemazione della strada così corretta. 

Fot. P. Sl>is:\ 

Il nastro simbolico ali' inizio della ,mova linea tra11viaria. 
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Trieste avrà una centrale del latte 
Nessun Comune potè esimersi dal porre attenzione al problema dell'approvvigionamento del latte, Non v'è città retta con criteri di modernità che non siasi reso conto della necessità di disciplinare un commercio, dalla cui regolarità e razionalità dipende in molta parte la pubblica preservazione, li latte, per la sua natura si presta ad essere il veicolo di numerose infezioni, La sua manipolazione deve perciò essere tale eia impedire o diminuire la possibilità di sviluppo di microrganismi non sempre inoffensivi, La lunga esperienza dei nostri medici-fisici, dei protofisici, degli ufficiali d'igiene, ha provato che moltissime epidemie che afflissero o recarono morte e sventura nella nostra città furono dovute a latte infetto, Un batteriologo francese (il Miquel) già molti anni prima che si trovasse nella pasteurizzazionc del latte un rimedio alla facilità di sviluppo dei bacteri. constatava cl1e in un centimetro cubo di latte si potevano trovare 9600 bacteri già due ore dopo la mungitura, 120.000 nove ore dopo e 5.600.000 dopo 24 ore. Naturalmente non si tratta di microrganismi maligni; ma in questo ambiente così favorevole alla coltura elci bacilli. trovano eccellente terreno di S\'i luppo anche i microbi della difterite, della febbre tifoidea, della diarrea infantile, della scarlattina, della tubercolosi. 

11 nostro Municipio da lunl.(!Ji anni si adoperò ad on~anizzare una Yi!-(ilanza ognor più stretta e scrupolosa sul latte; ma og-ni prov,·eclimento si dimostrò insufiicente al bisog-no. La nostra non è una città cinta di mura o altrimenti isolata. che possa facilmente essere resa inviolabile da chi vog-lia entrarvi senza assoggettarsi alla vigilanza degli ufiiciali annonari. Si calcola che siano millequattrocento le lattaie che ogni g-iorno. per via di mare o di terra recano ciascuna poche decine cli litri di latte alla città. Si era pensato che le Latterie consorziali del Friuli, del Carso e quella di Soresina avrebbero potuto prendere il posto delle villiche. Ma fu una vana speranza, forse perché la popolazione. in particolare quella meno evoluta, non comprese che i provvedimenti contro il commercio ambulante del latte cran fatti ncll' interesse g-eneralc, economico e sanitario. Si giunse fino alla proibizione della vendita ambulante, dopo aver tentate altre vie per sopprimere o diminuire i pericoli per la salute pubblica nascosti, si può dire, in ogni ,·aso di latte portato in città dalle campagne. Le villiche riuscirono e riescono tuttavia a penetrare in città con notevoli quantità di latte eh'cssc hanno già venduto ai loro clienti. L'esame di questo latte è quasi sempre rivelatore di frode. Giorni fa si sequestrarono decine cli litri di latte che avevano un contenuto di grasso dell' I, 1.5, 2'/c , mentre il minimo tollerato è 3.2 o/c , un minimo assai basso che fu stabilito con riguardo ag-li interessi dei produttori, ma che ha finito col divenire il massimo per tutti. 

Le condizioni dcli' approvvig-ionamcnto del latte di Trieste non sono dissimili da quelle che sono ancora e che erano le condizioni d altre città. Ma dappertutto, come dicemmo. si sono preoccupati o si preoccupano per uscire da uno stato di cose incompatibile con i nostri tempi. Continuare nel sistema attuale equivarrebbe a voler condannare la ·città ad avere come malattie endemiche malattie che non devono essere che accidentali e transitorie. L'assana-mento razionale della città vuole anche il disciplinamento cleJl'approvvig-ionamento del latte, e il Municipio, per volontà del suo Podestà scn. Pitacco, è risoluto a conseg-uirlo ad ogni costo . Questo spiega gli studi per la creazione d'una Centrale del latte, sul modello di quelle già introdotte in altre città italiane e straniere. La innovazione lederà qualche abitudine, dovrà vincere qualche pregiudizio, offenderà qualche interesse. Ma è ozioso il soffermarsi a considerazioni su interessi soggettivi, quando 

urge 1· interesse collettivo, per il presct'lte e per l'avvenire. 
D'altronde una Centrale del latte non può danneggiare che parzialmente le villiche, in quanto esse solo in rari casi sono produttrici di latte, mentre nel più g ran numero sono incettatrici del latte dei produttori, ai quali dànno, quasi sempre, non più di 50 centesimi al litro, guadagnandovi il 200'1, ( e più quando lo anacquano o lo sofisticano in altra guisa) col trasportarlo in città. I produttori, per questo lato, dovrebbero salutare con g-ioia una riforma che permetterà loro di saltare l'intermediario. [] quale intermediario (le villiche) non si occupano soltanto del latte, ma fanno commercio di vari altri prodotti: pane, frutta, burro, olio. spiri to. Si sa, per esempio, che fingono di contrabbandare spirito, che esse acquistano a Trieste, e vendono come «prodotto delle loro campagne» . Anche per il commercio dell'olio, fatto dalle villiche, si poté constatare che l'olio venduto da esse a Trieste come prodotto •degli oliveti istriani era olio di semi nel quale erano state schiacciate alcune olive per darg-li l'odore se non il g-usto dell'olio di oliva. Sicuramet'lte tutti questi altri rami del piccolo commercio delle villiche continueranno anche dopo soppresso quello del latte, per cui, come dicemmo il danno che loro deriverà da quella soppressione sarà minimo. 

Invece sarà notevole il vantaggio che ricaveranno, dal divenire fornitori della Centrale, i produttori. Lo si è provato dovunque. La Latteria consorziale di Senosecchia, a mo' d'esempio, che è per conto suo una piccola centrale, ha potuto compemare i produttori meg-lio di quanto lo facessero le villiche incettatrici. Questo magg-ior compenso indusse i proprietari di vaccherie a nutrir meg-lio le bestie, per cui ricavarono una mag-gior quantità di latte. L'accresciuto guadag:no si è g-ià tradotto in un acquisto cli nuove \'acche lattifere. Altrettanto è avvenuto nel Veneto, in Lombardia, nei paesi tedeschi. La preoccupazione che il nostro paese, povero di pascoli o di foragg-i in g-enerale, non potesse dare il latte occorrente alla nostra ci-ttà, è fuori di luogo: la produzione può essere agevolmente aumentata. In Germania l'impianto di Centrali del latte ha aumentato il consumo, e il paese ha potuto senza sforzo coprirlo. Negli ultimi quarant'anni anche il Carso ha veduti aumentati i suoi pascoli e accresciuto il suo patrimonio zoologico. Per I avvenire avremo nuovi territori foraggeri: la bonifica ciel Brancolo e quella del Lisert, ci daranno, a breve distanza eia Trieste, due zone di coltura e di allevamento estesissime. 
Del resto oggi, nelle condizioni attuali, la città consuma in media 50.000 litri di latte al giorno, ch'essa paga carissimo perchè, salvo quello controllato delle Latterie, si tratta di latte poverissimo che i consumatori pagarao come se fosse un prodotto ricco. Ma si può prevedere che questo consumo aumenterà del 50o/o nol'l appena al pubhlico sarà offerto un latte buono, sano, saporito, non scremato, e al prezzo identico del cattivo prodotto. In talune città di Germania, dove gli impianti delle Centrali sono veramente modelli, il consumo del latte è andato gradatamente aumentando fino al IO0o/o. 
Appunto in previsione di questa possibilità d'aumento del consumo, la Centrale del latte di Trieste si prevede per un trattamento quotidiano di 80.000 litri. A Milano, dove il consumo quotidiano oscilla fra J400 e 1600 ettolitr i (la metropoli lombarda ha oltre 900.000 abitanti), il problema si presentava ben più complesso del nostro, tanto più che a Milano provvedimenti parziali, dovuti alt' iniziativa privata, avevano per lung-hi anni fatto credere che un «problema del latte» veramente nemmeno esistesse o in proporzioni quasi trascurabili. Invece ripetute e minuziose inchieste provarono che, per molti riguardi Milano stava, in fatto di approvvigionamento di latte, non meglio di Trieste. A Milano non avveniva di vedere le villiche girare a vendere latte anacquato, ma si potevano vedere certi lattai 
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muniti d'un trabiccolo portante un grande bidone, dal quale 

toglievano, sulla via, il latte con un cucchiaione, che poi 

deponevano sul carro, esposto a tutti i contatti e a tutte 

le contaminazioni. Recentemente. uno di tali distributori fu 

colto ed arrestato mentre versava nel bidone acqua tolta 

da un sozzo rigagnolo, per aumentare la quantità di latte 

da vendere! 

Bisognerà, ad ogni modo, andar contro abitudini e 

vincere vieti pregiudizi; ma Trieste anche di fronte a que

sto provvedimento si mostrerà disciplinata e comprensiva. 

Se si è riusciti a disciplinare in questo campo una popola

zione attaccatissima alle sue abitudini come quella di Na

poli (era uso dei lattai nella metropoli meridionale di gi

rare per le vie con mucche o capre per vendere il latte 

appena Jillunto coram papula), si riuscirà a Trieste ad in

durre le massaie a ritirare il latte dalla Centrale o dalle 

rivendite anzichè dalle villiche. Poi, quando si vedrà che il 

latte è ricco di grasso, saporito, sano, non scremato, la 

popolazione, sarà unanime nel plaudire al felice provve

dimento e ... a meravigliarsi che non si fosse attuato prima. 

La Centrale del latte a Trieste ha faticato, è vero, ad 

avviarsi alla realizzazione, ma essa giungerà in stato di 

perfetta organizzazione, perché l'Ufficio municipale d' i

giene e quello annonario hanno potuto far tesoro dell'espe

rienza altrui, vedere come stabilimenti similari funzionino 

in altre città italiane e straniere, e adottare di ciascun im

pianto la parte più perfetta o più razionale. Perciò quando 

nel 1930 la nostra Centrale inizierà il suo servizio, ogni 

cosa potrà essere predisposta perchè l'impianto funzioni 

come se esistesse in piena efficenza da lunghi anni. Il pro

getto d'organizzazione non abbandona il produttore alla 

propria iniziativa, ma lo incoraggia a migliorare la propria 

vaccheria, gli impone un procedimento razionale di depu

razione e raffreddamento del latte, dopo il quale il pro

dotto, portato alla Centrale viene sottoposto all'analisi (il 

prezzo sarà conteggiato al produttore in base alla quantità 

di grasso contenuta dal latte); poi pastcmizzato, e poi 

passato ali' imbottigliamento o nei bidoni per la conserva

zione. La Centrale dovrà - come in tutte le altre Centrali 

- avere un impianto per il trattamento industriale del 

latte rimasto . Anche le più piccole Centrali del Veneto, 

quelle che forniscono Venezia, Padova, Treviso, tengono 

un impianto industriale per lo sfruttamento del latte ri

masto alla Centrale dopo di aver fornita la città. La Cen

trale così diventa automaticamente un piccolo caseificio, 

dal quale escono burri, formaggi, ecc. 

Al Comune sono state presentate quattro offerte pri

vate per l'assunzione della Centrale del latte di Trieste. 

Il Podestà s'è affrettato a nominare una Commissione in

caricata dell'esame delle offerte e dei progetti d'impianto, 

inoltre incaricata di elaborare un regolamento per il fun

zionam.ento dell'impianto. Si calcola che in un paio di mesi 

la questione sarà matura per il passaggio alla pratica at

tuazione, la quale, si calcola - trattandosi d'un impianto 

con macchinari tutti nuovi - avrà bisogno per entrare nel 

campo della realtà, di non meno di dodici mesi. li Natale 

di Roma del 1930 (21 aprile) potrebbe, secondo ogni onesta 

previsione, coincidere con l'inaugurazione di questo prov

vedimento dal quale la città deve attendere fiduciosa i mas

simi vantaggi così nel campo dell'economia, come in quello 

dell'alimentazione e in quello, principali ssimo. della sa lute 

pubblica. 

fasti e nefasti di casa nostra 

Gennaio 

1 - 1468 - Il ca,pitano di Vipacco Nicolò Luo_g-ar. inv iat;:i, da Fede

rico 111 in appoggio della fazione imperiale, s' im

padronisce -di so-rpresa di Trieste. 

1655 - Incendio della chiesa :della Madonna del Mare. 

2 - 1922 - Muore a Bologna l' i'llustre chimico triestino Giacomo 

Oiamician. 
3 - 1899 - 11 C<msiglio ,della Città. raccolto in sede di Dieta, pro

testa fieramente contro la politica slavizzatrice del 

g,overno austriaco. 
6 - 1810 - Si costi,tujsce il «Gabine~to di [V\iJ1crva» con la nomina 

<lei p.rimi direttor,i, Domenico Rossetti, Girola mo Vor

doni e Lorenzo Miiniussi. 

8 - J835 - Terminato il la,strico del Molo San Carlo (ora Audace). 

9 - 1878 - Vitt-orio Emanuele li commemorato nel Consiglio comu
nale da Felice Consolo e -da Francesco Hermet. 

tO - 1510 - e a.rrestato il C.:'1•ppellano di San Pietro. canonico Giusto 
,Oe-staier. per parole pronunziate conf.ro il Jt0Yerno 

idei n'ObiH, messo «in carmera scura e castigato secondo 

il diritto». 
1530 - Per ma,no del Cancelliere viene rinnovato il Libro d'oro 

del Consigl.io. 
15 - 1909 - [ rappresentanti dei Comuni della Regione Giulia, rac

colti nella Sala del Comune, e il ,popolo in Pi·azza 
protestramo1 sole-nnemente contro i soprusi commess! 

dal Gover,no .austri-a.co e dagli Slavi a danno degh 

Ita-liani. 
17 - 1858 - Muore ,il botanico Bart.olomeo Biasoletto. al quale si 

dev01110 l'Or~o botanico e le· prime pinete pianrba,te 

come esperimento per rimboscare il Carso. 

1891 - Ferdinando P.itteri eletto PodesM. Durò fino al 1897. 

18 - 1872 - Muore Pietro Ka,ndler, che con profondo amore e _grande 
dottni,na sbudiò e illu.strò la -storia nostra . 

21 - 1501 - Erasmo Brasca. milanese, primo capitano imperiale ita
lianJ di Trieste, che s'era cattivato la simpatia della 
città promovendo opere pubbliche e proponendo al

r imperatore il ,richiamo degli esuli, viene ferHo pro
ditoriamente di notte in casa sua da tale Damiano 
de filadis. Arrestato e chiuso nella Muda, il Filadis 
riuscì a fu ggire. Sul suo capo fu posta la taglia di 

200 ducati. 
1669 - Uno dei Giudici Rettori. il dottor Tommaso de Ustia, in 

Consiglio muove aperto rimprovero al Capitano ba

rone Coronini di non rispettare le risoluz,ioni della 
Ci.ttà. Coranini minaccia l' Ustia di arres,to in ca
s tello. L'arresto avvenne qualche mese ,più tardi, 

provocando il risentimento di un fratello del\' Ustia, 
Alvise, che fu ucciso da uno degli ,alabardieri del 
Capitano. La pace fra il Coronini e la ci,t tà h1 r,i,sta
bilita l'anno successivo. mediatore il vescovo. 

1865 - Scio\.to il secondo Consiglio comunale liberale naz!onale 
per aver respinto la proposta di un atto di fedeltà 

all'Austria in risposta alla protesta che ctrcolava al
lora in città contro una dichiarazione del ministrio 

italiano Lamarmora. ohe escludeva Trieste dalle ri
vendicazioni italiane. 

1878 - Muore il dottor Arrigo lfortis. intemerato patri-atta. ani
ma.tare del movimento irredentista, destinato nel 1866 

ad essere R. Commissa•rio civile a Trieste. 

22 - 1524 - Il ca,pitano Nicolò Rauber ia pubblicare sulle scale del 

Palazzo del ca~1celliere Giovanni Daniele Mernatelli 
lo Statuto riformato. 

24 - 1628 - Alcuni oittad~ni, malcontenti che le scuole fossero del 
tutto in ma,no dei Gesuiti. pregano il Consiglio cli 

condurre. come prima s'era sempre usato, un pre
cettore pubblico. 

29 - 1906 - li _governo austriaco toglie al Municipio le attribuzioni 
deleg,aie, iunzioni ese-rcitate in nome dello Stato, 

quali le operazioni di leva e le licenze indust,riali. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

Per la sistemazione della via Tagliapietra 
Per completare la sistemazione della via Tagliapietra in raccord? con la Yia Murat e con il Passeggio di S. Andrea. il Podestà cr.ogo lire 10.000. Per quest'opera il Commissario prefettizio anva stanziato un cr-edito di ìire 13.000 (per iniziarla) e il Podestà un secondo cre

dito di lir(: 30.000. 

Libri per gli scolari poveri 
Al principio dell'anno scolastico il Podestà deliberò l'acquisto di edizioni scolastiche Bempora<l, Mcndadori, Vallardi A., e Sandro11 per complessi\'e nette lire 28.421.182. I libri iuro110 acquistati in eq_ua proporzione dalle quattro librerie cittadine «Minen·a» , Cappelli. fr~ves: Zannichclli e Trani Altri libri per gli scolari poveri furono acqu1stat1 dal Comune press~ la Editoriale Libraria di Trieste. per !' importo 

netto di lire 2.429.20. 

Per l'Ospedale Regina Elena 
!n qu:.:sta rubrica fu già ampiamente esposta la v:rtc~1za so~ta fra il Comune e gli ere::li \e_g-it!imi di Anionio Oandus10. rn menta all'eredità da queSfultimo relirta. Risolta mediante una trans~zione tale nrtcnza. rirnanern libern il Comune di disporre della meta delrcredità rimasra~li secondo il suo beneplaciro. Ora i! Podes1à. poichè !' intenzicry1e del ·re~tatore era che la sua eredità serYisse a!l'erezion~ e mantenimento d·un ospedale. considerando che l'ammontare dell'eredità stessa (circa due milioni di lire) nonchè all'erezione nemmeno alle necessarie e piì1 •indispensabili spese d'esercizio sarebbe bastato. deliberò di fare confluire turta la sostanza ereditata dal cittadino A11t c11 io Gandusio al fuiuro fondo intangibile del!' Ospedale Regina Elena (quando esso aHà acquistata personalità giuridica) e che nel fr:itienwo le rendite della massa ereditaria va::lano impiegate a favore delr Ospedale stesso, cioè come se i capitali stessi fossero p_ià definitivamente impiegati allo scopo cui erano stati destinati dal 

benemerito testatore. 

L'Istituto Patologico dell'Ospedale Regina Elena 
Il nostro cspedale comunale possiede un Istituto patologico, ma ha pratiche difiìcolrà di farlo funzionare perchè nel recimo dell' Ospedale non esistono ambienti per la tenuta degli animali per gli esperimenti. con le donne norme d. igiene e di pulizia. il Podestà saputo che la Direzione del!' Ospedale proponeYa di adattare ad uso di stailetta per gli animali da esperirnemo il cessato depositorio delle salme, incaricò l'Ufficio tecnico comunale di preparare a,nalogo progetto di adattamento secondo i moderni criteri scientifici. Ora il Pcdestà autorizzò l'esecuzione dell'opera. che importerà una spesa di lire ventimila. del resto già coperta .da analogo stanziamento nel bilancio nosocomiale del 1928. 

Il servizio dentistico esteso alle scuole dell'Altipiano 
finora del servizio dentistko scolastico. oltre alle scuole urbane. fruiva la sola scuola di Poggioreale-Opicirra. Il Podestà, accogliendo un desiderio esp resso dai terrazzani. deliberò di estendere quel servizio - ch'è di circa due mesi all'anno ~ a tutte le altre scuole del Territorio che finora ne erano priYe, e a tal uopo stabilì l'assunzione, per il medesimo periodo di tempo (due mesi). <l'un quarto medico den~ tista. che eserciterà la sua attività nel Dispensario stcmatologico delr Ospc.-dale ci\'ico a iavore degli allievi delle scuc·le municipali di via 

Pari,ni, S. Francesco. Rismondo e Giotto. 

L'illuminazione a luce riflessa del Palazzo di città 
In determinate ricorrenze e festività nazionali o cittadine il Palazzo di città \·eni\·a illuminato a lampadine elettriche smontabili. Questo sistema - del resto do,vunque praticato - occasionava una spesa ricorrente considerevole, specialmente per ricambio di lampadine e p~r mano d'opera dovendosi di volta in vo!ta montare e smontare gli apparecchi. In questi ultimi tempi la tecnica de\l' illuminazione realizzò un'altro progresso con \'adozione delr illuminazione a luce riflessa. Applicata a Torino e a Venez.ia (in Piazza S. Marco) diede risultati ielicissimi. Il sistema è notevolmente più economico in quanto l'impianto non si muta e non esige quindi un iorte dispendio per impiego di mano d'opera. Sperimentato il 28 ottobre, ottenne il plauso generale per il bellissimo effetto realizzato. La spesa per !' impianto sta,bile con trentasei «padelloni-riflettori». esige la spesa di sole lire 4100. \,e q11ali rientrano nelle casse del Comune già con !'economia realizzata (sulle spese che finora si dovevano sopportare) in sole cinque illuminazioni. La spesa è stata inscritta nel bilancio 1929. 

Le pagelle scolastiche per i bimbi poveri 
Poichè per l'anno scolast-ico 1928-29 occonO!lO 7612 pagelle da distribuirsi ad altretta,nti allievi delle scuole elementari comunali e ~nte~native che per povertà e per le disposizioni ministeriali (riguardanti gli orfani ,di guerra e i figli di mutilati e jnvalidi di guerra) 

hanno diritto a riceverla zratuitamente dal Comune, il Podestà deliberò di acquistare a Questo scopo dall'Ente nazionale per le forniture scolastiche le 7612 pagelle a lire 5 ciascuna. con la spesa di lire 3R.060. 

La Commissione edilizia 
Dcpo udito il parere del Sindacato provinciale degli ingegner!, i: Podestà deliberò di nominare membri ,dcHa Coinmissi-one edilizia munitipale i signori: ing. Beniamino Battigelli (con l'incarico di sostituirlo nella presidenza della Commissione), arch. Arduino Berlam. ing. Giuseppe Giannini. Giuseppe Degrandis. dotit. Carlo A!lberto Lang, arch. Umberto Nordio. Argia Orell (pittore). ing. Marco de Parente, Ruggero Rovan (scultore), ing. Ferruccio Spang,a,ro, avv. Alfredo 

Zanolla. 

I progetti di decorazione del!' abside di S. Giusto 
Com':! è noto la giurìa ohe .doveva prescegliern il pn~o.getto da 

eseguirsi per !a decorazione dell'abside di S. Giusto, dopo aver fermata la sua scelta sul progetto ,del pittore Guido Cadori,11, - al quale fu assegnato il premio di lire 10.000 - aveva espresso ,il vot,01 che il Comune acquistasse l'altro ,proget-t-o· rpresentato alla gara ri,stretta, cioè qudlo -del pittore rnncitta-dìno Guido Ma,russig. Il pittore interrogatoi. si dichiarò disposto a cedere al Comune il suo prog,e tt,o verso il èompenso di lire 8000, e il Podestà con deliberazione 8 decembre, visto che tale spesa trova copertura nell'art. 146 del bi.lancio 1929, decise quell'acquisto. co11 che sono soddisfatti il voto ,della g1iurìa e il desiderio• dei circoli artistici cittadini. 

Il portale sud della Galleria di S. Vito 
Durante l'agosto 1917 le nostre batterie gal!eggianti appostate a Sdobba. per far sapere al Comando austriaco che bastava volere per colpire da lontano obbieWv.i mi.litari sihmti nella città di T•rieste, sparavano alcuni colpi in direzione delle fabbriche di munizioni co-1\ocate negli edifici del Linoleum di Trieste. Uno di tali co\,pi, ,sparati per 

sta,bilizzare la mira. colpì il portale sud della Galleria di S. Vito. che si trova ad un cent.inaio d,i metri -in linea d'ar'ia dal Linoleum. La granata lese fortemente il pi\cne .destro del iport.ale e cagionò ,a.\tr i ,da,rn1,i. 
Alcun; di questi furono riparati; .cifri fur,0110 rimessi a tempo 

mig:\iore -dato che la loro riPara:tione non era urgente. L'Ufficio tecnico ccrnunale calcolò la spesa per il restauro ,del portale in loire 63.000, nelle quali sono comp,resi i lavori (per lire 8.000) già ese.guiti, 
lire 11.316.50 per quelli da eseguirsi •in economia, e lire 43.683.50 per lavori da a,ifidarsi all' ,industria i>r-iva-ta. 

Trat-tandc,si d'un danno .di guerirn da ,r-isarcir.si, fu chiesto ed 
ottenuto dal Commissariato per le riparazioni dei danni •di guer.ra , un indennizzo·, che fu dal Commissar,iato stesso fissato -in li·re prebelliche 10.800, che col coefficiente di ma,ggiorizzazione del 280% oggi in vi gore. fonna,no lire 4 l.040. 

In seguHo a questa soluzione che riduceva ,notevolmente il ,di spendio del Comune per il restauro di quel portale. il Pordestà deHberava la sollecita esecuzione dell'opera, ba~1dendo, a ,risparmio di tempo, un Goncorso a licitazione privata fra cinque imprese triestine di costruzioni. e cioè la So.cietà Cappelletti. Gunalachi e Lett.ìch; la Impresa Butto.raz e Ziffer, la Jmpresa Pagliaro e Bosma, la Veneziani e C.o. la Gairinger e C.o. Tutte offer,sero riduzione sul prezzo preventivato di lire 43.683.50. e cioè in linea discendente, de.li' 1, del 6, del 7.20, dell' 8.20, •del 21.6%. Il lavoro venne affidate, ali' Impresa Ga-iringer e C.o che offerse il maggior ribasso, per modo da ridur.re la spesa totale preventivata in \i.re 63.000, a !ire 53.564. Siccome il risa1·cimento ass icurato dal Commiosariato alle riparazioni a•scende a lire 41.040. la spesa totale per il Comune si limiterà a lire 12.524, che verrà regola ta contabilmente nel bila,ncio 1929. 

Il binario del macello 
[I bi,nario di -raccordo per il Macello comunale di San Satbba e la itrrovia Tries!e-Ca.rpel\iano era da gran tempo in per,icolose condizioni tant,o da i•ndurre l'Amministrazione fer,roviaria a minacciare la sospensione dell'esercizio. Convìen nota·re che la spesa di riparazione o rinnovo deve andare a carico del Comune. unico utente. e che d'altra parte la sospensic•ne dell'esercizio porterebbe grave danno al Comune, per il maggior -dispendio occa.s-ionato dal 1-rasporto ,del bestiame. e per le preca•uzioni che dovrebbe.ro essere prese con r,ig,u.ardo alle malattie del bestiame. Perciò H Podestà .accogliendo ,Je proiposte del\' Ufficio teonico comunale deliberava di sta,m:iare la cifra preventiva di lire 50.000 per la ripa,razione rndicale di quel hina,rio aiffidando l'esecuzione dei lavori alla R. Amministraz.ione ferrovie dello Stato. La somma è già stata inscritta nel bilanoio 1929. 

Per la conservazione dei beni comunali 
Il Po<lestà approvò le seguenti spese nei limitii del bila'llcio: 
<li !ire 10.000 per restauro alla chiesa di Trebiciano: 
<li lire 8000 per ria,t.tare i locali del!' Istituto indus tria•le nei quali si trova la officina falegnami. 

Il nuovo ingresso al!' Ospedale della Maddalena 
Per impedire che i visitatori ammessi nell' VIII P,adi,glione della Maddalena possano accedere a,i reparti per malattie infettive. fu chiesta dalla direzione del!' Ospedale stesso la costruz.ione d'un nuovo ing,resso. e il Pcdestà l'ha concessa. La spesa sarà di lire 8.800. 
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