~lY,4]!lY,4'!2K!ll'"4!JY4t00lY,4'!1Y,4]!~~4t!l!ie@! ~~@lf»lf»\Oi,,~9..,~'!]

r~~~~~~~l>l>))l))ll;Jl))i)-~~@

I
I
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Assume a condi:,ioni vantaggiose:
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Assicurazioni Vita
Assicurazioni Rendite
Assicurazioni Incendi
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i':i

TotafQ
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presso le sue Agenzie in Italia ed all'Estero
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Assicurazioni Furti
Assicurazioni Trasporti
Assicurazioni Cristalli
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FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE
DEPOS!Tl AMMINISTRAI! CIRCA LlRE 2.100.000.000.-

CASSA DI RISPARMIO TRIESTINA
FONDATA NEL 1842

Filiali: MONFALCONE, POSTUMIA, SESANA

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente
Dicembre 1919

29.804.663.26

Dicembre 1921

74.924.579.11

Dicembre 1923

99.131.410.17

Dicembre 1925

103.556.011.53

Dicembre 1927 108.427.455.05

Dicembre 1928 125.695.594.46
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(Fondata nel 1867)

''DANUBJO,,

(Fondata nel 1867)

Società Anonima di Assicurazioni Generali
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'~:. DIREZIONE COMPARTIMENTALE
TRIESTE i§

X Incendi - Vitii - Trnsporti - Cristalli - Furto iscasso - Infortuni ~
~
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Responsabiliti'I chile
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Piazza Ponterosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponterosso 1

CASSETTE DI SICUREZZA
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~ Bosco/o Gio~anni e Comp. ~

(Safes)

:

TARIFFA:
I

I -~•I•

Larghezza Profondità

=
~

: Via Gioachino Rossini, 10 - Telefono 93-37 :

Importi in Lire

i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i

Anno
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-~
Tlimrstre
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Dimensioni in centimetri
Altezza

- - - - Trieste - - - -

~ In agrumi, ortaglie e frutta

I

1

10

21

55

25.-

15.-

10.-

§

2

14

2G

55

45.-

27.-

lG.-
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3

18

26

55

70.-

45.-

25.--

Ò
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4

37

52

55

130.-

80.-

50.-
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ONORATO

GORLATO

IMPRENDITORE E PROPRIETARIO DI CAVE

Uffici: Muggia - Triest~Via Lazzarello Vecchio H. 13 - Telefono 54-IO

i

g
g
o

~

Lavori s!ri!dali e marittimi - Produzione pietra calcare ed arenaria ~
greggia e lavorata dalle proprie cave d, Trieste ed Istria
;
e;)
frasporti mar:t"imi
~
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ORARIO:
Dnlle 9.30 allo 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

DITTA
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SANTE GIACO MELLO

I

c. P. E. TRIESTE N. u 7 ' 4
§§
Giuocattoli - Carrozzelle per bambini - Articoli da i•iaggio §
~ e sport - Tele cerate - Linoleitm - Tappeti di cocco - Utensili ~
§§
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j DREOSSI & LORCET - Trieste
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Emporio Stoffe per mobili, Cortinaggi e 'Cappeti
Fabbrica. Bandiere e Segnali internazionali

~

ITHIEm - Via i. ipiri~iot5 /Vi; tnirolò, 26 - Telef. !

~ PIAZZA. DELLA. BOl{SA. N. 7 - TELEFONO N. 41-13

~

~
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CEMENTO FUSO
PERMETTE LA PROSECUZIONE DI TUTTI I LAVORI
- - DURANTE I PIÙ RIGIDI FREDDI INVERNALI - -

ij[ ![~.t!!~m!lI
V~

Ricco assortimento di cibi freddi, birra
,,SPATEN" bionda e bruna, vini nazionali
ed esteri, liquori delle primarie ditte nazionali. - Caffè espresso.
Prezzi modici .. Ser~~zio di primo ordine ~
Proprietario: RICCARDO VOLPICH

e

f??P!""""JJ?:?

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

SOCIETÀ ISTRIANA DEI CEMENTI
TRIESTE - VIA R. PITTERI N. s
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!!) ZENNARO & OENTILLI
11

TRIESTE
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Il
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ISTITUITA NELL'ANNO 1859

a

Sede Centrale: TRIESTE, Via Mazzini 34
UFFICI CAMBIO:

~

l;~i::. é.:!: ~:~=~:·.

.

Il

UFFICI E DEPOSITO:
.

V1aP.L.daPalestrmal,Tel.68-07

11

Il

11

.

NEGOZIO:
.

.

Piazza t fimvanm 6, Tel. 76-08

IlIl
11
Il

l!l------------ ----====---= ------==---== =--=-•

~ ~= = = d = = 1 • =
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lni;ti;t. G HIRA

Il

IMPRESA DI COSTRUZIONI

i

Agenzie: ABBAZIA, CAVALESE, CHERSO, CLES, LUSSINPICCOLO
MEZZOLOMBARDO, MONFALCONE, PARENZO, PIRANO.

INDIRIZZI TELEGRAFICI:

. Per la Centrale: «Commerciale~ - Per le Sedi, le
Filiali e le Agenzie: «Triestina».

TR JEST E

~

Il

I

6<:,,

,

Il11
II

§

filiali: FIUME, GORIZIA, TRENTO
'

D
~

.

*

Il

~

1
~. 287
TORINO, Via Cernaia, N. 11
0

Sedi:

.

i!

Proprio centralino telefonico

VIA DANTE ALIGHIERI s Servizio Cassette di Sicurezza
'
(Safes) - TERGESTEO (Piazza della Borsa 18. Tel. 4847)

Vetrami - Porcellane - Lampade - Posaterie
Specchi _ Cri stai Ii _ Maioliche ecc ecc

11

capitale interamente versato Lire 100.000.000- Riserve Lire 22.000.000

STUDIO: Via delle Zudecche N. 1

j

Telefono N. 56-92

Il

~

~

~
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Premiata Fabbrica Tende e Asfalti

IL.

CARLO

fflRAUSSI

Il,

VIA GINNASTICA ,5.

11

1

1

ZUCIJLIN - TRIESTE 1~
1111

Casa fondata nell'anno 1864

lj
UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 - Te!. 3084
FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Te!. 9790 11
Il
.
.
.
.
.
.
.
- lsolaton - Catrame - lu
1

111

11
Il1

lii

Il
Il

Cartoni asfaltai! - Carto111cuo10 b1tumat1
Cemento legno s o - Pece - i3enzolo - Carbonileum - A.::ido
fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume

1

,n

1

11

Il
11

83-60
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ru fflH1iòijtope e~ allini
Ì fa~~nrn llieina
P. ANDREU ZZI

(FUORI OllARID)

ili

Il
Jl'U

Il

TEL:69-8 8

Il

lii

\li

meabili - Tende da sole - Cappotti e vestiti incerati
Noleggio cope1 toni

Il

E

IMPRESA: COPERTI ASFALTICI - PAVIMENTAZIONI
ASFALTO• LAVORATORIO DA VELAIO. Copertoni imper-

11

:1

Trieste, Via S. Anastasio, 20 - Tel. N. 8936 I
,■

..................................................................

B~ll~H(RIA rn1u11nn t A.

SOCIETÀ Di COSTRUZIONI

lNG.

BRUNO CHIESA & C. ANONIMA
CAPITALE 2.000.000 I NT. VERS
MlLANO 1.0YAN10 4 - 1-11.1At.E TRIESTE

,·u GIL'LIA
APPALTATRICE DI LAVORI PUBBLICI
ARMATO
CEMENTO
OPERE IN
MARITTIME E FLUVIALI
__-,_,..,.__,,,,_..,..
--

CENTRALE

..-.-..-.-..-..-.-..-.-.. ..-.-..-.-.. ..-.-..-.-.. ..-.-..-.-..-... ..-.-.

~

Fabbricazione di bullonerie lucide, Viti,
Dadi, Pezzi sagomati, Rubinetteria tutte le lavorazioni in serie compresi i
piccoli montaggi.

21

..-.-..-..-.~...I~

ROIANO

Vicolo Gelsomini, 6

TRIESTE

TELEFONO 62-59

ASSICURA ZIONI GENERALI ii~1eezfo°nre~~~~~~:~r=~~~IESTe
So,;ietà Anonima istituita nell' • nno 1831

Capitale eociale interamente veraato L. 60.000.000

p ondi di garanzia al lll dic. 1927 oltre L, 1.01a.ooo.ooo

contro i FURTI ed i TUMULTI - dei

Assicurazioni sulla VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI

Danni pagati dalla fondazione TRE e MEZZO MILIARDI.

Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18.
Le Agenzie delle "Generali" in tutte le principali Città e Comuni d'Italia, rappresentano anche ,,L'ANONIMA INFORTUNI" e la
"SOCIETA' AN. DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE,, entrambe con sede in Milano.

FABBRICA APPARECCHI

KllNKDOff
Società Italiana a g. I.

Trieste, Via della Geppa N. 4 - Tel. 30-17
INDIRIZZO TELEGRAFICO: ATTIYOMETRO

Apparecchi per misurazioni industriali
in genere e controllo per l'economia
del combustibile
LASTRE DI VETRO comuni e incise di qualsiasi qualità

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

SI ESEGIJISCE

prontamente lavori in lastre a domicilio come
pure coperture e riparazioni in genere per Trieste e la Venezia
Giulia.

DEPOSITO

Lf\5TRE DI VETRO e CRl5Tf\LLI. Specchi lisci con
faccetta rettangolare e sagomata. Cristalli e lastre incise di
qualsiasi qualità e dimensione.
PREZZI MODICI

PREZZI MODICI

COLOR!rJC/0 SAN 6/USTO
TRIESTE
Vicolo delle Rose,

15

-

Telefono

97-91

$MAL TI e VERNICI per
qualsiasi industria. Colori
ad olio per l' edilùda ed
uso marina.
ANTIRU66INJ $PEC/ALJ.
Vernici a spirito per modelli, cappelli di paglia
ecc. ecc.
Assume pure la coloritura di
qualsiasi lavoro tanto in ferro
cfie legno.

I BAGNO ROMANO
TRIESTE

VU S. APOLLINARH N. t - THLHFONO N. 79-7Z
,..

Stabilimento di I.o ordin?, aillest•ito col massimo confort moderno e secondo le pm scrupolose norme del!' igiene.
Bag~ a ".apore ed aria _calda da s ecoli ~iconosc~uto i,l miglior
rimedio per reuma tismi, gotta, artmte e pmguedine.
La scienza medica moderna insegna che anche p er persone sane
questi bagni costituiscono il migliore e più potente mezzo igienico di puLiziapi~es~~~~f~~io;:~feeJdi~fPeo c:t~:~)~ stesso tempo
Bagni a conca e doccia - Massaggi - Callista - Barbiere .
Grandi bacini d' acqua calda e fredda - Riscaldamento centrale
Propria lavanderia a vapore.
Orario: giorni feria.J.i dalle 7.30-19; domeniche e feste dalle 7-13.

Direttore propr. ENRICO PHH6HL

Alessandro Billitz
Casa di spedizioni
e

Uenzia marittima
TRIESTE - Via Earlo 6beéa N. 3

FIUME - Via Zara N.1

Società Italiana Pirelli
Anonima - Capitale versato Lire 155.000.000

FILIALE DI TRIESTE
Piazza Dalmazia N.ro
Telefoni 34-48 e 34-49

A) fili e cavi elettrici isolati (aerei, sott-Omarini, per energia,
per telefoni, per telegrafo) materiali isolanti ed accessori per
elettrotecnica.
B) Pneumatici e gomme piene (per automobili motocicli, aereo•
'
plani, velocipedi, carrozze).

C) Arti~oli i_n gomma elastica, guttaperca, ebanite, tessuti gom•
mati, amianto ecc. (per uso industriale, agricolo, militare,
sanitario, ecc.)

EIE

uell' Istituto
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wi: romo~iWi?ntc de le ~;eco:~1nuus~~

~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - < ] [ > per Trieste, l'Istria e il Carnaro
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EDITA A CURA DEL COMUNE

DIREZIONE E AMMINfSTRAZI ONE
PRESSO LA SEGRE1'ERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA.

<lt>

Un numero separato L. 5.-

Jn vendita presso le principali librerie della città.

Abbonamento annuo L. 50.- (in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio.
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COL PAPATO. - LE FONTANE
PARTE PRIMA: UN GRANDE EVENTO STORICO: LA CONCILIAZIONE DELL' ITALIA
STORIA NATURALE (con otto illustraTRIESTE (con und,ic·i illi1,Straaioni). - LA CASSA DEL MERCATO. - IL MUSEO CIVICO DI
COSTÒ ALLA CITTÀ E AL
QUANTO
MEMORABILE:
INVERNO
UN
NOSTRA.
CASA
DI
NEFASTI
E
xion·i). - FASTI
(ton dieci illustraaionii. - LA
GARZOLINI
COMUNE. - LA GENESI D'UN NUOVO MUSEO: LE SORPRENDENTI COLLEZIONI
ILLUSTRATIVE SUI DATI
NOTE
(Statistica):
SECONDA
PARTE
CONCORSO.
UN
DI
VITA DEf COMUNE. - I RISULTATI
DELLA POPOLAZIONE. STATISTICI CONTENUTI NELLE TABELLE (con doddci grafic·i). - :METEOROLOGIA. _::: MOVIMENTO
- ANNONA. SANITARIA.
POLIZIA
E
IGIENE
SANITARIA.
DEMOGRAFIA. - PREZZI E CONSUMI. - ASSISTENZA
EDILIZIA. - BIBLIOTECHE E ìVIDSEI. - :N1JMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA.
(Riservati tutti i d'llritti di riproduxione, tcwto riel/e fotografi.e quanto degli artil'oli).

UN GRANDE EVENTO STORICO

La conciliazione dell' Italia col Papato
Ma era riserbato al fascismo, o meglio al suo Capo,
di cancellare dalla storia un dissidio che non era giovevole
ad alcuno, che perpetuava uno stato di precarietà assurdo,
che rendeva nemici due poteri egualmente consapevoli del
beneficio che a ciascuno e a tutti sarebbe derivato dall'equo componimento di una vertenza, che solo le intransigenze settarie avevano trasformato in una «insolubile
questione».
fino dal suo avvento al potere Benito Mussolini
aveva pensato ali' eliminazione dalla nostra storia della
«questione romana». Egli sapeva che la vita della Nazione sarebbe potuta continuare nelle condizioni in cui da
Giovanni Lanza ad oggi, s' era trovata per il rifiuto della
S. Sede ad accettare i fatti compiuti. Ma egli sapeva pure
che la Conciliazione avrebbe sgombrato il terreno interno
da una situazione politica paradossale, che non era del
tutto senza pericoli; e creato, fuori d' Italia uno stato di
animo nuovo verso il popolo italiano e il suo Governo.
D'altro canto il Papato, in questi sessant'anni, aveva
dovuto rendersi conto del profondo mutamento apportato
nella coscienza dei popoli dall' avvento del costituzionalismo, dall' evoluzione delle idee, dai progressi della
scienza, dai rapporti civili tra i popoli. Un pontificato
chiuso rigidamente nei suoi dogmi negativi d'ogni proRTesso del pensiero, dell' indagine scienti.fica, del!' evoluzione civile dei popoli, non è più concepibile con un papa
uscito dal popolo di un ·paese evoluto come il Veneto,
(Pio X) o con un papa uscito dalla biblioteca d'una metropoli come Milano (Pio XI).
Oià Pio X s'era lasciato scappare di bocca che il ponon è più immaginabile in
pato. Indarno spiriti illuminati avevano cercato di avvici- tere temporale dei pontefici
Pio XI è andato più in là: ha
nare gli estremi per giungere ad una conciliazione che i tempi di costituzionalismo;Roma, e perfino a chiedere la
tempi facevano credere impossibile o micidiale per I' una rinunciato a rivendicare
classica striscia di territorio da Vaticano al mare, che
o l' altra delle parti.

L' 11 febbraio 1929 rimarrà nella storia come una
delle date memorabili del nostro Risorgimento. In quel
giorno, per la sapienza di Pio XI e per il genio diplomatico
di Benito Mussolini veniva sanata la piaga rimasta aperta
nel fianco della nuova Italia dal 20 settembre 1870: il
Papato cattolico non solo riconosceva la costituzione del
Regno d' Italia sotto Io scettro dei principi di Casa Savoia,
ma con Roma capitale. Con questo riconoscimento venivano ristabiliti rapporti normali fra il Pontificato religioso
e il Potere laico del!' Italia risorta, fra il successore dei
Papi eh' erano stati sovrani temporali d'una vasta parte
della Penisola, e il Re che la volontà della Nazione aveva
innalzato su gli scudi e portato in trionfo - come un
simbolo della rinata coscienza del popolo italiano - da
Torino augusta a Roma immortale.
L' evento supera certamente i confini della nostra
patria; è evento mondiale, che riguarda tutti i popoli della
cattolicità. Ogni preoccupazione intorno alla indipendenza
materiale del pontificato cattolico, che da quasi sessanta
anni turbava la coscienza dei fedeli al Papa, svanisce di
fronte alla nuova convenzione che cancella il dissidio, acquieta gli spiriti .rende al successore di Pietro la completa
materiale e spirituale libertà.
Dal 20 settembre 1870 in ogni occasione, facendo eco
alle querimonie del Papato «per la perduta indipendenza»,
prelati, o giornali, o congressi cattolici, andavano lamentando che «fosse reso difficile o impossibile al capo del
cattolicismo l'esercizio del suo ministero». Indarno l'Italia
aveva cercato con la legge delle guarentigie· alla S. Sede,
di conciliare i diritti della Nazione con la libertà del Pa-
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avreb be creato un corrid oio attrav erso
al quale tutte le
possib ilità future , anche nocev oli ali'
Italia, poteva no avverars i.
Così è stata sepolt a, con tutti gli onori
e per consen timen to della stessa Chies a, l'omb
ra soprav vissut a del
princi pato territo riale del Papa, che
durò -- tra luci ed
ombre - oltre undici secoli.
In compe nso il Pontif icato ottenn e il
posses so assoluto dei palazz i aposto lici - che la
legge delle guare ntigie, già ricono sceva virtua lment e propr
ietà
della Chies a
in quant o li asseg nava in ,godimento perpet
non tassab ili nè aliena bili - e di questi uo della S. Sede,
basilic a e giardi ni. formò la «città Vaticapalazz i e annes sa
indipe ndente dal Regno d'Itali a. Mater na». pienam ente
ialmen te nulla è
mutat o - in quanto a territo rio dalla legge sulle guaren tig-ie: neanc he dallo stato creato
ritorio nazion ale è stato aliena to. Neancun pollice del terhe la «città Leonina» (il borgo tra S. Pietro , il Tever
e, Caste l S. Angel o),
che il Gover no di Oiova nni Lanza era
al Papa. è stato rivend icata. Il Ponte dispos to a lascia re
fice ha dato prova
della massi ma sagge zza, libera ndo
la S. Sede da ogni
terren a cura, pago di aver «ridat a
libertà alla Chiesa »,
mercè la libera dispos izione dei palazz
palazz i il Ponte fice è sovran o, pur noni aposto lici. In quei
avend o un popolo
di suddit i.

fra le potenz e cattoli che un grand e
40 milioni - nella grand e magg ioranz Stato moder no di
a creden ti e devoti
alla Chies a - e deside roso e bisogn
oso di espans ione e
di potenz a. Il Papat o non consid ererà
più l' Italia ostile
nè la esclud erà dai benefici che usa
largir e ad altre Na~
zioni. indica te come «figlie primo genite
della Chiesa».
Nella vita intern a del paese la concil
iazion e contribuirà ad elimin are tutte le supers titi
questi oni fra poteri
civili ed eccles iastici in ogni campo .
Essa ha già avuto per effetto la stipul
azione d'un
Conco rdato che delimi ta i diritti della
Chies a e dello
Stato. ricond uce Dio nella vita della
Stato l' ausilio spiritu ale delle gerarc Nazio ne, dà allo
hie religio se, riallaccia il presen te e il futuro alla tradiz
ione
Per quanto riguar da le nostre provin del passat o.
cie essa render à
più agevo le la sistem azione nazion ale
delle dioces i dei
confini, per cui non sarà più possib
ile. che paesi nostri
dipend ano da vesco vati situati fuori
del nostro Stato;
cadran no tutti i «prov visori »: Fiume
avrà il suo vescovato, l'avrà Zara; i vescov ati sarann o
fatti coinci dere con
la provin cia; sarà data dignit à alla
catted ra più importante, ristabi lendo forse (a vantag gio
della sedia che fu
occup ata da papa iPio II) il Patria rcato
d'Aqu
La città nostra , appre se con animo italianileia.
o la notizia
del grand e avven imento , si imban dierò
il giorno della sua
celebr azione e si recò, con tutte le
sue rappre sentan ze,
nella basilic a di S. Giusto, a rende re
buoni geni d' Italia per il conseg uito grazie a Dio e ai
accord o. A dare espress ione al suo sentim ento, interp
rete il Podes tà sen.
Giorg io Pitacc o, fu inviat o il segue
nte telegr amma a
Roma :

Una concil iazion e politic a di tanta
impor tanza doYeva facilit are anche la risolu zione
di ogni minor e vertenza anteri ore fra Stato e Chies
a.
Musso lini voller o ristab ilire compl eta Pio XI e Benito
italian o - fonda menta lment e cattol pace fra il popolo
ico
Già i tempi sono profon damen te mutat - e la Chies a.
i da quand o lo
Eccellenza Mussolini, Primo Ministro, Capo
Stato crede va di mostr arsi moder no
ed evolut o guidan do
del Governo
o lascia ndosi g-uidare ad una sistem
atica politic a antiec clesia stica. La democ razia volter riana
Roma.
aveva
bensì sgombrato il Cielo da tutte le gerarc hie
Per il grande storico evento onde Roma ridive
della teogo nia cripiù
stiana , ma non aveva saputo sostitu
che
mai
orgoglio e religione del mondo giunga nta
Vostra
potuto appag are la sempl ice animairne altra che avesse Eccellenza il plauso
di
del popolo , sempr e
Triest
e
ammir
ata
Vostra
opera
avida di speran za e che trova nella
fede un confo rto eccelsa.
senza pari. Benito Musso lini, che è
figlio del popolo e ne
Pitacco, Podestà.
conos ce la psicol ogia, asseco ndò il
movim ento delle coscienz e verso una pace religio sa che
Al Podes tà fu rispos to da S. E. Musso
ricond
uceva
l'
Italia
lini così:
alla sua tradiz ione, soppr imeva un interio
rituale , e contri buiva a string ere intorn re conflitto spiOnore
vole
o
Senato
allo
Stato tutti
re Giorgio Pitacco
i cittadi ni.
Molto sensibile sentimenti espressimi ringra
Non si può oggi misur are la portat
a
zio vivapratic
a
dell'av
mente
.
venim ento; politic ament e essa è enorm
e, in quanto schier a

Mussolini.
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IELI OTE O.A

dvii' lsti1Jto rieri il

wumo~im~nto delle ~iccole industrie

por Trieste, l'Istria e il CIU'aan

Le fontane di Trieste
Si dice che Roma conti 350 fontane... Questa cifra
comprende certamen te tutte le fontane pubbliche e private
della gran città. Ma ad ogni modo è tale numero da far
dubbiosi a parlare delle «fontane di Trieste», città figlia
di Roma, ma non servita dalla natura nè dagli uomini,

geva un tempio e un teatro. 1Roma aggiungeva strade e
costruiva acquedotti. Due ne diede a Trieste: quello di
Bagnoli e quello di Montevecchio. Una ricostruzione della
Tergeste latina ci mostrerebbe forse anche le fontane alimentate dalle acque perenni che Roma catturò dalle risor-

1751).
La fontana dei Continenti in Piazza del/' Unità (Mazzoleni,

del grande bacino idrico delle viscere delle prealpi
come la Madre Augusta, nel campo del!' idraulica. Nei genze (gli Ocra Mons dei romani). Nè è escluso che gli
tempi aurei d'Augusto, l'edile Agrippa poteva numerare Giulie che si faranno prossimamente in occasione dello
in Roma ben 105 fontane. I pontefici vollero incidere nel scavi
ento di città vecchia rivelino avanzi pur anche di
tempo il loro nome col donare alla città eterna acqua a sventram
bacini marmorei di qualche pubblica fontana romana di
dovizia. Ogni acquedotto nuovo alimenta nuove fontane. Tergeste.
Una antica stampa mostrava , accanto alle roDivenuta capitale della risorta Italia, Roma disponeva di vine dell'Arena di Trieste, una fonte zampillante su un
300.000 metri cubi d'acqua ogni 24 ore; le sue fontane bacino rettangol are ornato di sculture.
zampillavano e zampillano fiumi d'acqua. Ogni rione di
Roma ostenta le sue fontane e nuove se ne erigono, considerando ogni Amministrazione comunale titolo d'onore
Il primo provved imento
l'avere lasciato una di queste pietre miliari che segnano
l'ascensione della città verso la perfezione civile. Victor
II desiderio presta ali alla fantasia, ma la realtà cottugo scriveva che la Grecia dovunque protendev a stringe chi interroga la storia a procedere con modesta
ericivile,
luce
sua
della
raggi
i
zione
colonizza
la
con
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prudenza. La verità è che le vicende della città, dopo la
caduta dcli' Impero e le invasioni barbariche, ebbero per
effetto non solo di tagliare gli acquedotti romani e di disperderne le acque, ma di far dimenticare quelle opere o,
almeno di non suggerirne per secoli il ristabilimento. La
cittadinanza, che s'era chiusa gelosamente entro la cinta
turrita delle sue mura, voleva disporre anche d'acqua cittadina, accontentandosi dei pozzi. che essa fece scavare

convento di S. Francesco, ?ell' od!erna_ via S. L_ucia.
Si trattava, per tutti i casi menz10na~1, e per altn che
sono noti, di derivazioni quasi ad u~o privato. Le fontane
pubbliche in realtà furono alla meta del 700 soltanto tre.
Ma rappresentavano già un notevol~ sf~rzo pe! un_a citt~
che non contava più di 10.000 ab1tant1, molti dei qual!
estranei al paese, non aventi cioè alcun lcg-ame, oltre a
quelli contingenti del materiale interesse, con la città, la

Il «Nettuno» di Piazza della Borsa (ora rimossa) (Mazzoleni, 1751).

profondi perchè «l'acqua fosse fresca ». I suoi pozzi furono sua storia, le sue memorie, il suo decoro. L'avere decrele sue fontane. Per albagia i patrizi curarono le «vere da tate tre fontane per celebrare l'evento felice della costrupozzo», ornandole di sculture e di stemmi, come ne fa zione del nuovo acquedotto onora autorità e
classi dirifede la raccolta che di esse potè essere fatta nel nostro genti del tempo.
Museo. Venezia non aveva fatto, del resto, diversamente:
anche nella Dominante, tanto potente e così ricca di denaro e di uomini d' ingegno e di altissima mente, pozzi e
Le fon tane del Mazzoleni
cisterne provvidero ai bisogni d'acqua d'una popolazione
agglomerata, che costituiva uno dei più grandi centri urPiù notevole ancora, in quel periodo di tempo di asbani d' Europa.
soluto dispregio d'ogni «inutile lusso » artistico, l'aver
A ·rrieste la restituzione di almeno uno degli acque- chiamato un architetto di bel nome,
dotti romani coincide con la istituzione dell'Emporio. :e zoleni a disegnare le tre fontane, il bergamasco Mazl'aver designato «tre
nel famoso Rescritto di Maria Teresa del 1749 che si parla scalpellini di fino», Giovanni Venturini,
Giuseppe Grassi e
della necessità di fornire d'acqua la città, mediante il ri- Giambattista Pozzo, ad eseg-uirle,
l'aver
pregato un latistabilimento dell'acquedotto romano di S. Giovanni (Mon- nista di fama reg"ionale,
l'abate
Gian
Domenico
Bertoli *)
tevecchio). E contemporaneam ente si pensa alle fontane di Aquileia, a dettare le epigrafi
da apporsi alla maggiore e
pubbliche. La ricostruzione è ideata dal generale Bohn, più preziosa delle
tre fontane, quella di Piazza S. Pietro,
sulle informazioni d'un Francesco Robba, chiamato a Non trovai
quanto esse siano costate al civico peculio.
Trieste dal Comune per «studiare le fonti di Monte- Il Kandler
raccolse
che una sola delle tre fu fatta a spese
vecchio»; esecutore è un triestino, l'ingegnere Francesco del Comune,
quella di Piazza S. Pietro. Le altre due anBonomo. La condotta deve provvedere a tre fontane pubbliche: una sulla Piazza del Ponte rosso, una sulla Piazza
di Porta nuova, la terza sulla Piazza S. Pietro. Altre
fontane alimenterà in seguito quell' acquedotto: una alla
'') L' aibate G. D. Bertoli da Meretto di Palma (1676-1763) era
Dogana (Tergesteo), un'altra a fianco della chiesa di San dottissimo
ne'lle cose antiche. Canonico d,i Aqui1eia scrisse un libro
Pietro, una nel cortile del Palazzo governiale, una alla sulle «Antichità aquileieS>i sacre e profane»
stampato i•n Venezia nel
Locanda grande, un'altra nel palazzo Carciotti, nella 1!39. Fu accademico di Cortona e ,di Firenze. Scrisse anche poesie
chiesa della Comunità greca, e perfino nell' orto del g10~os~. Un fratello suo, paniele, fu valente disegnatore. eh' ebbe incancht da Carlo VI e mon, seco1J1Jdo
Apostolo Zeno. a Vienna nel 1744.
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darono comprese nel conto generale dell'acquedotto, che,
allora, parve «opera romana».
In quella di Piazza S. Pietro s·era voluto contenere
una raffigurazione simbolica del commercio, con le statue
rappresentanti le «quattro parti del Mondo» - la quinta
si ignorava - , la fama che grida al mondo il nome dcli' Emporio, e colli di merci e botti e altri emblemi del
traf,fico accatastati sopra una piramide di blocchi di calcare, con, ai lati, deità pagane poggiate in conchiglie marine, nelle quali sgorgava l' acqua per poi precipitare nel
bacino. La statua dell'Africa la si volle in marmo nero;
alle altre si diedero costumi caratteristici. I visitatori dei
primi decenni trovavano «pregevole» l'ideazione, e si

Sul lato verso il palazzo Pittcri era stata posta !'arme
della città, con l'aquila imperiale, la quale scomparve, si
dice, ad opera di mano ignota, durante il periodo napoleonico.
Meno sfarzosa di statue e di emblemi. più sobria e
meno ... discutibile, era la seconda fontana del Mazzoleni,
posta in Piazza di Porta nuova, poi chiamata della Borsa.
Aveva un vasto bacino e nel mezzo una conchiglia fra
tritoni e sopra una statua di Nettuno armato di tridente.
t:mblema del mare e della navigazione, stava a posto in
capo ad una piazza che si prolungava verso il mare con
un canale marino: il Canal piccolo, che dalla odierna
Piazza Tommaseo penetrava, oltre le mura fino alla

Fontana di Piazza del Ponterosso (Mazzoleni, 1751).

creavano leggende di inglesi che s'erano offerti di acqui- Piazza del Rosario, canale che fu interrato quando al
stare «a peso d'oro», la «dama velata», che sospira verso principio dell'altro secolo si volle dare alla Borsa meril Caffè degli specchi, o l'una o l'altra delle quattro statue cantile una sede decorosa, facendo costruire dall' architetto Molari di Macerata il suntuoso palazzo detto della
raffiguranti i continenti.
Sulla vasca, dinanzi al palazzo del Comune, la lapide Borsa vecchia. La fontana del Nettuno durò nella Piazza
dettata dall'abate Bertoli è addirittura una celebrazione . della Borsa fino al -1919, .quando, anzichè ristaurarla, come
meritava, si decise dall'Amministrazione comunale di ridel periodo storico che Trieste allora viveva:
moverla per trasportarla altrove. Si
MEDIO HOC SA:ECULO - f.RANCIera parlato di collocarla in Piazza
SCO I ET MARIA THERESIA - REGNANVenezia. Ora si vorrebbe - dopo che
CURA R,UDOLPHI S. R. I.
TIBUS - COM.ITIS A CliOTBK - ABRARI PUBBLTsarà deciso lo sgombro del Mercato
CJ REGEND0RUMQ,1:JE - C0MMiBRCIOR,UM
dalla Piazza del Ponte rosso, trarla dal
SiUB PRAEFECTURA PRAESiiDIS «deposito deìle pietre», dove si trova,
COMITIS NfCOLAI AB HAMIIL TON e portarla, convenientemente ristauAB
URBIS T,ERGESTJ ~NCRJSMISNT A IPSJS INCHOATA SUNT REiRUM OMNIUM
rata, a far compagnia alla sua coetaCLEMENTIS i i IGNIS CUL TU VICJNAE
nea e sorella in Piazza del Ponte rosso.
AE-R EXPLESYLVAE CCJ'PIOSIOR La «coetanea e sorella», ha pure
TiIONE SALINAR,UM PURIOR FACTUS linee di gran sobrietà, quasi di poveTERRA FUNDO SANCTORUM MAIRTHYRUM AUCTA - AQUA A SCATUR,IGINE
rezza: un bacino, nel mezzo tre teM,ONTIUM AD liUNC FONTEM DUCTA
sine di genietti che sputano l'acqua in
FUIT. **)
tre bacini o conchiglie e sopra un puttino, in atto di spiccare un salto: figuQuella apposta all'altro lato, verso
rina leggiadra, di giuste e belle proil mare, ha intonazione altezzosa:
porzioni. Il popolo designò il puttino
SENATUS T,BRGESTINUS - CJVJUM
nome di «Giovanin de Piazza
col
liUNC
ADVENARUMQUE COMMODO Ponte rosso» e per S. Giovanni lo si
FONTEM PERENNIS AQUAE A,UGUSTAE
MUNIFICENTIA DBDUCTAE PUBLICO AEvede inghirlandato di fronde e di fiori.
Il «fontanone» di Piazza della Zonta
R•E P0SUIT. A. S. MDCCI.•••)
In circostanze luttuose quella figurina
venne dalle venditrici del Mercato, rivestita di veli neri: così avvenne nel
luglio 1900, alla notizia della tragica morte di Umberto I,
**) Alla metà di questo secolo - regnando Francesco I e Maria
R,eggente
Chotek
/.
R,.
Teresa - A cura di Rodolfo conte del S.
nè la Polizia austriaca ardì intervenire contro quella
del pubblico erari<> e Presidente del Commercio - Sotto la .prefettura
forma gentile di dimostrazione politica.
- Fu dato incremento alla città di
- del conte Nicola de Hamilton
Tergeste - Con gli elementi di tutte le cose - Copioso il fuoco dalla
selva vicina - l'aria purificata col prosciugamento delle saline ~
ampliata la terra col fondo dei Santi Martiri - l'acqua adotta a qz1esto
fonte dalla scaturigine dei monti.
a comodo dei cittadini e dei fore•••) Il Senato tergestino stieri - questa Ionie - d'acqua perenne -- 'per augusta mumficenza
adotta - su area p11bblica fu posta - Anno di nostra salute
-

MDCCI.

Il risve~lio del ~usto artistico
Le tre fontane settecentesche sono un modesto
saggio delrappagamento facile del gusto cittadino dell'epoca, ma dimostrano già un risveglio d'amore all'arte,
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Le fontane del resto diedero acqua quando il bacino
di raccolta, in fondo alla valle di S. Giovanni, ne aveva.
Quando la siccità prendeva la città alla gola e i pozzi
erano aridi, si ricorreva alle «fonti perenni» di cui la vecchia città disponeva: , la fontana di S. Lazzaro, nel mezzo
della odierna Piazza Carlo Goldoni (che ave\la. un'acqua
acidula considerata efficace per la cura di certe malattie,
ma per molto tempo lasciata ai bisogni dell'ospedale dei
lebbrosi intitolato appunto a S. Lazzaro e che occupava
un'arca che andava da via S. Lazzaro all'odierna Piazza
Goldoni) e quella di S. Niceforo o della Juncta, detta poi
della Zonta (g"iunta). La fontana di S. Niceforo aveva
tant'acqua da indurre gli edili a metterla, si narra, in
comunicazione con i due mascheroni posti nel 1754 in
fondo alla ripa del Canal grande «per il rifornimento dei
navigli». Nel 1829-30 fu ristaurata su disegno del Direttore alle pubbliche fabbriche, barone ttuyn, ex capitano
dei cannonieri, che aveva ideato un edificio ottagonale
goffo e sproporzionato. Crollò due volte durante la costruzione e fu poi rabberciato alla meglio. Durò fino al
principio di questo secolo, quando il Podestà Sandrinelli
provvide alla sistemazione della via Carducci e delle
vie contigue.

Fontrma di Piazza Oberdan (Sforzi, 1851).

che si affermerà qualche decennio più tardi chiamando il
Ludovico Moro a costruire il palazzo Plenario (ora Pittui), il Pertsch a costruire il palazzo Carciotti e il
Teatro Grande (Verdi), il Molari l'accennato palazzo
della Borsa. Convien ricordare che quando quelle fontane
furono costruite si intendeva provvedere ad un pubblico
bisogno piuttosto che a fare opera decorativa. Ma non si
può dimenticare che contemporaneamente Roma si ornava
di fontane di forme monumentali e di grande bellezza
architettonica. Si deve arguire che il Mazzoleni e i suoi
collaboratori sapevano far meglio, ma che il programma
o il preventivo di spesa, non consentivano loro maggiori
slanci. Anche per il monumento a Carlo VI si era lesinato
nel prezzo. e se lo scultore Lorenzo Fanelli scolpì la decorosa statua (contemporaneament e aHa costruzione delle
fontane, perchè la statua posta sulla colonna nel 172S
era stata un «provvisorio abbozzo di legno»), lo fece con
grande rispetto per l'arte, non certo per il poc0 denaro che
egli ne ricavò, in due rate, e non superò le lire 340.
Fontana di Piazza Garibaldi (Bernardi, 1859).

Le fon tane del primo 800
Un'altra fontana, che rassomigliava, ma con forme
meno rudi e illeggiadrita da quattro paia di colonne cor]nzie, a quella della Zonta, stava in Piazza S. Francesco.
era stata ordinata «praefecto» il principe Alfonso Gabriele di Porcia nel 1823. Anch'essa fu demolita come
«inutile ingombro», al principio di questo secolo.
Nel 1851 l'architetto Giuseppe Sforzi ebbe incarico di
costruire una «decorosa fontana pubblica» in Piazza della
Caserma, I' odierna Piazza Oberdan. Lo Sforzi uomo di
buon gusto e di inge1.;no, disegnò alla brava u'n chiosco
turco, s~l tipo (fate le debite proporzioni!) della fontana
detta ~1 Ac_hmet a Stambul, nè dispiacque. Durò fino
a . pochi anm fa, quando parte dell'area della piazza fu

allenata per regolare quella zona urbana.
Fontana di Piazza Vittorio Veneto

(poi trasportata al varco '<ii -Trebiciano).

"!-,a Doga~a ve~chi~ essendo divenuta centro di grande
movimento_ d1 car~1a1n;1 e di cavalli - quando il trasporto
delle merci non s1 faceva con le ferrovie _ il Municipio
- 6 --

Fontana del Lloyd: «Venere uscente dal mare»

Fontana del L/oyd: «Teti»

(Scultori Pokorny e ttardtl, 1882).

(Scultori Pokorny e ttardtl, 1882).

collocò in mezzo di quella Piazza (l'odierna Piazza Vittorio Veneto) una fontana pubblica molto semplice e disadorna, di forma rotonda, ma tutta costruita in pietra da
taglio, bianca. Quando la Dogana fece posto alle Poste e
la piazza prese un aspetto decoro<;o per i begli edifici

quella di Piazza Scorcola. di modestissime apparenze,
eretta alla fine del governo Porcia, nel 183:5;
quella di Piazza della Valle, eretta nel 1833;
quella -cli Piazza S. Giovanni, soppressa quando su
quell'area fu eretto (1910) il monumento a Giuseppe Verdi.

Nuova fontana di Piazza Vittorio Veneto

(Scultore Schrantz, 1909).

dal Commissari o imperiale Krekicsortivi ·-int-orno, • l~•,'br-utta fontana· fu· demolita e la pietra {.. Fu restituita nel 1915 in sostituzione del deturpato monudonata alla Società Alpina delle Giulie che l'adoperò per · Treuland.:Strassoldo,
caratteristic o:
costruire al varco di Trebiciano, in vetta alla Vena, una mento con un commento
- Il ,partito irredentista sopprimeva le fontane ed
vedetta eh' ebbe il nome Alice e rimase, caratteristiç o
dimostrazion e, il Commissari o
monumentipunto di riferimento, fino allo scoppio della grande guerra erigeva inutili
imperiale manda in soffitta i monumenti inutili, e ristabiquando gli austriaci 'la demolirono.
le fontane.
Altre fontane scomparse (o sostituite con modeste lisce, per l'utilità pubblica,fontana, nella quale volle imiIl Comune eresse una
fontanelle):
-
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tare il tipo delle fontane del Mazzolen i, in Piazza Garibaldi, che allora (1859) si chiamav a Piazza Marina, ycr:
chè a breve distanza da una caserma della fanteria
d1
Marina. Su quella piazza il Podestà Tommas ini avrebbe
voluto costruire anci1e una chiesa, che fu eretta invece
in
Ponzian a e diede poi il nome al rione nuovo (S. Giacomo
).
La fontana di Piazza Garibald i, se non erriamo, si
deve all'archit etto Eernardi . Era circonda ta da alberi
e

senza acqua, ma la mancanz a non f1:1 pr_e~ed.uta eteri:ia dall'architet to, che - come anche i_ tnestm1 d1 50 anm fa
non ignorava che si stava ~t!-ldiando un acqu~do tto che
avrebbe dato acqua in quantita enor1:1e alla c1tta. Se ferstcl avesse saputo che l'acquedo tto s1 sarebbe fat~o a!tendere dal 1881 al 1929. forse non avrebbe posto a1 lati del
palazzo lloydiano due fontane ...
Ma di fontane senz'acq ua Trieste pare avesse la

,,La fontana dei leoni» di Gianni Mari11 (1913)
(Atrio della Riunione Adriatica di Sicurtà, via Mazzini).

illumina ta da tre candelab ri a tre braccia. La piazza
periferic a cominciò ad avere importan za al principio
di
questo secolo con l'addens arsi dell'abit ato verso la Valle
di Rozzo!.

Le ,,fontane senz'acqua".
Le fontane più recenti di Trieste sono anche le più
belle: testimon iano della cresciuta importan za della città,
del suo gusto artistico più raffinato , del sentimen to del1' arte più diffuso.
Due di queste fontane stanno nella piazza dcli' Unità
ed ornano il sontuoso Palazzo del Lloyd, opera del!'
architetto barone Enrico f erstel, che volle, in omaggio
al
paese non suo. regalare a Trieste un edificio in puro stile

rinascimento italiano. Le due fontane -

opere insigni

degli scultori J. Pokorny e I. Hard ti di Vienna, eseguite
dalla Società operai scalpellin i di Trieste - oimè, sono

specialità , Per molti anni quelle del Mazzole ni · dettero
acqua ad intermitt enze ... irregolar i. Ma il caso più caratteristico è certamen te quello rapprese ntato dalla fontana
di Piazza Vittorio Veneto. Essa si ricongiug e ad una manifestazio ne politica poco conosciu ta, che mi fu narrata
in
quel torno di tempo.
Alla vig-ilia di un iiubileo imperiale , alcuni alti papaveri della burocraz ia austriaca avevano pensato di erigere
a Trieste una statua o monume nto a francesc o Giuseppe
I.
Nulla esisteva a Trieste che onorasse la sinistra Maestà
che dal settembr e 1882 non metteva più piede nella città
ribelle. I burocrati pensavan o che di fronte alla loro iniziativa il Comune non avrebbe potuto trovare alcuna
scappato ia per riifiutare loro l'area d'una piazza pubblica
per quell'uso . Nel 1898 il partito irredenti sta aveva potuto
farsi assicurar e l'uso della Piazza grande per collocarv
i
un monume nto a Dante, preceden do così una consimil
e
domanda d'un Comitato di austriaca nti per collocarv i
un
monume nto ali' Imperato re. Ma questa volta il Comune
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e i suoi amici non avreb.bero av,uta possibilità di sfuggire statua di t'ran:.:esco Giuseppe I. - O passante, non meravigliarti se la fontana è senz'acqua Essa aveva un altro
al... sacrificio.
Non e' è segreto politico che in qualche guisa non obbiettivo ... ».
Fu rag-giunto: la statua imperiale, in mancanza d'una
sfugga ai suoi depositari: il proposito dei burocrati austriaci fu comunicato a uomini del nostro partito, e subito, area pubblica fu posta nella Hall del palazzo delle Poste,
rapidamente, con il concorso del comm. arch .. Braidotti e dove rimase fino al 1919, quando, come intrusa, fu espulsa
del compianto prof. tiesky, direttore dell' Istituto indu- dall'opinione pubblica e sostituita con l'immagine sacra
striale, un professore di scultura e intagliatura in legno, del Re Liberatore.
Francesco Schrantz {un altoatesino, morto una decina di
anni fa a 60 anni), fu incaricato di erigere una fontana di
Un'opera insi5Jne
decoroso disckno ,per occupare l'area centrale della rinnovata piazza delle Poste (ora Vittorio Veneto). Nessuno
recente fontana di Trieste, è quella del
più
ultima
L'
poteva sollevare obbiezioni di sospetta intempestività delnel magnifico
!' iniziativa, in quanto la nuova fontana avrebbe sostituita compianto scultore Gianni Marin, e si trova un
gruppo di
atrio della Riunione adriatica di sicurtà:
quella demolita.
Lo Schrantz, eh' era un eccellente artista, di multi- leoni accompagnato da un gladiatore di bella prestanza
con
trattato
è
concetto
Il
abbeverarsi.
ad
forme ingegno e di grande operosità nonostante una certa scende al fiume
del gla-·
noncuranza da bohème, pensò un ampia vasca e un gruppo mano maestra, da g-rande artista. Tanto la figura
perfetti.
di tritoni e sirene che sorregge una grande conchiglia, dalla diatore quanto l'atteggiamento degli animali sono
quale sgorga un potente getto d'acqua, che ricadendo sulla Lo scultore, rapito all'arte e alla patria or son due anni,
onora i
come
onora,
lo
che
quest'opera
conchiglia e da questa nella vasca, doveva essere il vero era org-oglioso di
dotarne la
motivo ornamentale della fontana. La scultura è rude, la dirigenti il vecchio glorioso Istituto che vollero
non
materia è trattata alla moda di Rodin, ma è di grande loro suntuosa sede centrale. Peccato che il gruppo
effetto. I:, questa dello Schrantz, una bell'opera, ben pro- sia esposto alla vista di tutti: costituirebbe un godimento
rapEsso
belle.
cose
delle
degli occhi per ogni adoratore
porzionata e armoniosa.
enonchè quando fu posta nel mezzo della Piazza si presenta ad ogni modo il gradino più alto cui sia potuto
il senso dell'arte in questa città per così lungo
giungere
confu
e
troppo,
costato
sarebbe
trovò che il suo alimento
beldannata per vari anni a non avere mai alimento d'acqua. tempo considerata sorda o insensibile al culto della
I forestieri che avevano vedute le tre fontane di lezza artistica.
quella
Piazza Unità senz'acqua e vedevano arida anche
di Piazza Vittorio Veneto osservavano che fra le altre
caratteristiche Trieste ha quella delle «fontane senz' acqua». Non si poteva certo porre su quella dello Schrantz
una targa che dicesse: «Fu eretta in fretta e furia per
occupare un'area sulla quale si pensava di porre una

La Cassa del Mercato
L'istituzione d'una Cassa del Mercato appariva da
tempo utile e opportuna al Mercato ali' ingrosso in Corso
Cavour, essendosi rivelata necessaria una istituzione che
anticipasse agli importatori e ai negozianti locali di derrate, l'equivalente della merce appena venduta ai rivenditori concessionati. Una Cassa del Mercato avrebbe inoltre
dovuto a vere un altro compito: curare e garantire la
raccolta degli imballaggi, per riconsegnarli ai rispettivi
proprietari. Di questa opportunità e utilità di una Cassa
del Mercato si persuase il Podestà quando il signor Bruno
Tommasini gli presentò analoga domanda di autorizzazione ad istituire in Corso Cavour una Cassa di tal genere. Il Podestà, vagliati i benefici che da tale istituzione
deriverebbero specialmente ai rifornitori del Mercato del1' Istria, del Carso, del Friuli e del Goriziano - la maggior
parte dei quali, dopo aver venduta la merce già alle 5 del
mattino, devono impiegare poi gran parte della giornata
per poter liquidare il loro avere e ritirare gli imballaggi
vuoti - e indirettamente ai rivenditori e per conseguenza
ai consumatori, interrogò sull'argomento gli uffici competenti del Municipio i quali si espressero tutti favorevolmente alla pratica innovazione.
In seguito a questi pareri favorevoli il Podestà deliberò di accordare al signor Bruno Tommasini - qualora
egli abbia conseguita la prescritta concessione dal Questore (art. 116 del T. U. delle Leggi sulla Pubblica sicurezza) - l' autorizzazione ad iniziare l' esercizio di unu
Cassa del Mercato da gestirsi per ora in Corso Cavour
sull'area ove ogni giorno si svolgono gli affari del Mercato ali' ingrosso, salvo a trasferirsi nel futuro Mercato
centrale. La concessione municipale è accordata con diritto di esclusività per un decennio, salvo la prescritta
rinnovazione annuale della licenza del Questore.
La Cassa del Mercato dovrà esercitare tutte le ope-

nella misura dell'equivalente del valore delle merci portate e vendute sul Mercato.
Le condizioni particolari riguardanti la concessione
sono le seguenti:
1. I frequentatori del Mercato sono liberi di riicorrere o no alla
Cassa del Mercato per le operazioni suddette e il concessionario della
Cassa è libero, a sua volta, di concedere o no eyentuali finanziamenti
ai frequentatori del Mercato.
2. La Cassa del .Mercato non potrà conteggiare a coloro che vi
ricorrono per eventuaU anticipazioni un tasso superiore al 7%. nel
quale tas•s o dovranno essere comprese le prestazioni per il ritiro e la
restituzione dei materiali d'imballaggio, operazioni queste che dovranno essere effettuate nei magazzini della Cassa del Mercato entro
le 24 ore succes5ive alla avvenuta vendita.
3. II tasso da conteggiarsi per le operazioni come nell'articolo
proceden1e, ai negozianti della città con posteggio sul mercato, non
dovrà su,perare il 3% in quanto gli stessi vendono la loro merce lordo
per netto. compresi cioè gli imballagg,i, e quindi la Cassa del Mercato
no,n ha il corrupito della raccolta e restituzione degli imballaggi stessi.
4. La Cas-s a del Mercato dovrà provvedere per proprio conto
ali' incasso degli importi anticipabi.
5. Tutte le predette operazioni dovranno essere svolte con la
massima correttezza e col fine precipuo di agevolare gli agricoltori
ed importatori del ,Mercato all' ingrosso.
6. A tutela dei propri ,interessi, la Cassa del Mercato dovrà
chiedere sempre l'intervento del Municijpio, col tramite del funzionario
preposto al Merca1o, stesso, per l'applicafzione delle disposizioni contemplate nel Regolamento vigente e di quelle che dovessero. in seguito,
venir emanate.

razioni connesse con la concessione di anticipi ai frequen-

tatori del Mercato (agricoltori e fornitori) e precisamente
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L' attivazione realizzerà uno dei principali postulati
della produzione agricola, la quale aveva bisogno di liberarsi dagli incettatori, di venire a diretto contatto con i
rivenditori, di realizzare immediatamente e senza perdita
di tempo, l'equivalente delle sue merci. L'opinione pubblica, venuta a conoscenza della idea di costituire una
Cassa del Mercato, la confortò della sua adesione augurandosi che analoga istituzione dia anche ai pescatori la
possibilità di saltare incettatori e intermediarì avvicinandoli - con generale vantagxio - ai rivenditori, rispettivamente ai consumatori.

Il Museo civico di Storia naturale
(Parte secon da)
Dalla Sala Adria tica si passa
alla quale si accede di solito diret alla Sala dei Cora lli,
del Museo. Al visita tore che entra tame nte dalla scali nata
si affaccia anzitutto un
enorm e teschio di Bale notte ra
(Bala enop tera mztsczzlusi,
che è stato collocato ivi per manc
anza
di spazio (fig. 7).
L'ese mpla re dal quale proviene
turat o a Cornig-lia press o Spezquesto teschio è stato catia nel 1908. Lo scheletro

P:ig. 7. -

venti e dalle correnti, il loro corpo
esten uato viene trascinato verso la costa e si arren a
delle nostr e spiaggie. Un esemfacilmente nei bassifondi
purtroppo al Museo di Vienna, è plare arren ato, che fini
stato trova to anche nell'Adriatico, presso l'isol a di Pago
Le vetrine attor no al teschio , dinel 1862.
Bale notte ra contengono una ricca e svari ata collez
ione di coral li, in parte

La sala <lei coralli col tesc.hio lii
Balenottera nel mezzo, visto <lai
lato anteriore.

inter o trova si in posse sso dcl
o Museo. ma per montarlo al completo ci vorrebbe nostr
una
metri . Così, per ora, i visitatori devosala lunga almeno 15
no limitarsi ad ammirare il teschio, alcune verte bre
e alcune coste di questo
imma ne cetaceo.
Le balen otter e si distinguon
mari nordici per la prese nza di o dalle vere balene dei
una serie di pieghe carat terist icheuna pinna dorsa le e di
nella pelle del ventre.
Le balen otter e sono relati vame
Atlan tico e · si nutrono di picconte frequenti nell' Oceano
li
anim
aletti sospesi nel
mare (il cosid etto «Plan kton» );
lo sfretf o 'cli-Oibilterra, nel Mediesse pewt1 rano attra verso
terrà
néo,
ove, però ; esse
non semb rano ' trova re cohdizion
ment o sufficiente, propo rzion ato i fisiche adatt e e nutrialla
gross ezza di questi
cetac ei; cosicchè, alla dissezione
prese nta i segni di un prolu ngato, I' appa rato digerente
digiuno. Sosp into dai
-

mate riale vecchio, inparte esemplari
setti nel Mar iRosso e nell'Oceano raccolti dal Marc hegli scheletri calcarei di cosidetti Indiano. I coralli sono
di minutissimi polipi, che crescono«polipai» ossia colonie
sui fondi rocciosi dei
mari tropicali, formando spess
degli isolotti di forma circolare.o delle intere scogl iere e
Oli antichi ritenevano che
piaFite marine e il celebre natur i coralli fossero delle
alista bolognese Marsigli
(16~8-1~20) crede tte di avervi
scope
a':~Y.,a ye,duto, per )ll1pfim o, i ~ingo 1rto i fiori, mentre
li polipi,' i '•ti.ua:li coi
lor9 ·tentacoletti, ·assQ'trriidiano
realm ente a grazi osi fiorellini. Senonchè dai :ti.ori li distin
menti di contr azion e ed espansioneguono anzit utto i movitando un corallo vivo nell'acquar , che si osser vano irriio.
. J cor~lli contano migliaia di speci
e, dalle forme più
svari ate dei loro scheletri calcarei,
semp re belle e spess o

lO --

Fig. 8. -

Una vetrina con coralii ( Madrepore ).

vere opere d'arte. Tra .le specie esposte nominere mo anzitutto le Madrepore, dallo scheletro ramificat o, meravigliosame nte intreccia to e traforato. da minutissi mi buchi,
poi le Fungie, di forma rotonda o allungata , con lamelle
radiali: le Coelorie, dallo scheletro compatto , ricamato
da
da solchi ondulati, lamellosi ; le Tubipore, formate
li;
tubi rossi, diritti, collegati da sottili lamelle trasversa
del
specie
le
i;
lamellos
i,
le Euphyllia , dai calici ramHicat
genere Mussa, dalle lamelle graziosa mente frastagli ate;
le Millepore, dalle forme più svariate, traforate da minutissimi pori, appena percettib ili; e tante altre. che sarebbe
troppo lungo enumera re (vedi fig. 8-10).
Una delle poche specie nostrane è il corallo rosso
più
(Coraliw n rubrum), quello cioè che- fin dai tempi
antichi si usa quale oggetto di ornamen to. Esso cresce
anche
trovasi
e
aneo
sui fondali rocciosi del Mediterr
lungo le coste dell' Adriatico orientale . Il suo scheletro
duro, compatto , di color rosso, è semplice mente ramificato e rivestito di una corteccia spugnosa , dalla quale
emergon o, in vita, i piccoli polipi. Un esemplar e conserè
vato in spirito, provenie nte dall' acquario di Napoli,
esposto nella vetrina a sinistra presso la finestra; altri
pezzi esposti provengo no dalle acque della Dalmazi a.
Il corallo rosso si pesca col cosidetto «ingegno», un
i,
istrumen to che consiste di due legni massicci incrociat
attaccati ad una fune e appesant iti nel centro da una
pietra di circa 60 kg. Dalla croce di legno pendono otto
funicelle provviste di stracci o vecchie reti da pesca. Calando questo congegn o in mare e battendo col peso della
si
pietra sui fondi corallifer i, si spezzano i coralli, i quali
impiglian o coi loro scheletri ramiificati nelle maglie delle
reti e vengono tratti alla superficie.
In Italia la pesca del corallo si effettua nei mari della
Sicilia, di Napoli e della Sardegn a. A tale pesca si dedicano specialm ente gli abitanti di• Torre del Greco, ove
ne
fiorisce anche l' industria del corallo, ossia la lavorazio
del material e greggio. Nell'Adr iatico la pesca del corallo
acque
si praticav a con successo , nel secolo scorso, nelle
di Zlarin presso Sebenico . Da una memoria del prof.
-

Steuer (1910) si desume, che nel 1857 erano state pescate,
nei pressi di Zia rin, ben 2000 libbre di corallo; e ancor
di
nel 1867 si ebbero 500 kg. di materiale greggio. Però
anno in anno si ebbe a verificar e una dec,adenza della
essa
pesca del corallo in Dalmazia , in modo che nel 1908
non fruttò che 20 kg. Nel 1909 non si pescò pitì.
Senza indagare a quali cause sia dovuta la decadenz a
delfa pesca del corallo in Dalmazi a, devo osservar e, che
la ripresa della pesca nel mare di Sebenico potrebbe pure
a_vere una certa importan za per la nostra città, qualora
si voless~ dare incremen to alla lavorazio ne del corallo,
creando m tal modo a Trieste una nuova industria , sul
tipo di quella già esistente a Torre del Greco presso
Napoli.
Affini ai coralii sono le Gorgonie, che trovansi esposte
nelle due vetrine presso la finestra sinistra della sala.
la
Esse hanno grande somiglia nza con piante marine per
il
loro forma ramifica ta e sono pure rivestite, come
lo
corallo rosso, di un involucro esterno. friabile; però
scheletro interno è pieghevo le, di sostanza cornea. Parecchie specie di colore bianco, giallo o roseo. trovansi
anche nell'Adri atico (vedi fig. 11).
Nella vetrina accanto alla finestra, ove è esposto il
corallo rosso, trovansi anche alcune spugne, delle quali
Le
riproduc iamo i tipi più notevoli per forma e bellezza.
spugne sono animali marini sedentar i, dal corpo molle,
protopla smatico, sostenuto da uno scheletro corneo, calsi
careo o siliceo. La sostanza formante lo scheletro in
presente in forma di fili, di aghi o di ancore intreccia te
viventi.
i
modo da costituire l'ossatur a deitessut
Il nostro sguardo si sofferma anzitutto su alcuni tipi
lla
di spugne esotiche dallo scheletro siliceo: l' Euplecte di
aspergillzrrn, delle isole Filippine, di un candore vitreo,
la
basali;
fili
di
forma allungata , ricurva. con un ciuffo
con
H yalonema Sieboldi del Giappone , che sta radicata
un lungo ciuffo di fili silicei nel fondo del mare; e l'Acanthascus cactus del Giappone , dal tessuto denso. provvisto
di aculei (fig. 12).
Sopra gli armadi, in alto, sono collocati alcuni esemplari di una enorme spugna delle Isole della Sonda. simile
al
ad un gigantes co calice, fissato da un robusto gambo
fondo de! mare. È la Coppa di Nettuno o Poterium Neptuni, che abbiamo riprodott i nella fig. 13. Ci consta oggigiorno, che questa spugna gigantes ca spugna dei mari trodi
picali non rapprese nta altro che una speciale forma
accrescim ento delle minutiss ime spugne del genere Vioa,i
le quali sono ben note anche ai nostri lidi per i numeros
forellini che producon o nei ciottoli e nelle pietre della
zona litorale.
I grandiss imi granchi esposti in alto, sopra le porte,
apparten gono a una specie dei mari giappone si, la Madel
drocheira Kilmpffe ri (Fig. 14). Il primo paio di zampe
maschio è straordin ariament e sviluppat o, e raggiung e talmetri.
5
volta, negli esemplar i grandissi mi, I' ampiezz a di
è
Ad onta delle sue notevoli dimensio ni questo granchio
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Due specie di Fu11gia.

fig. 10. -

Tre specie di coralli. A sinist
ra una Coelo ria, in mezzo una
Euphyllia, a destra 1111a Muss
a.

un esse re pacifico, che appe
na si muove, se estra tto dal- cora
1' acqua.
lliferi, e vengono pesc ate
con stan ghe mun ite di appositi
Alcune Gorgonie di mag gior
i dimensioni ed alcune estr atteuncini, in taluni siti anche dai palombari. Le spugne
«seghe,,del Pesc e sega , espo
dal mar e vengono asci ugat
ste
in
alto
e al sole e poi lavate
sopr a le vetrine, per allo ntan
com plet ano le collezioni di
are lo stra to muc
ques
Proc eden do attra vers o la ta sala . letro corneo. L ulter iore trattilaginoso che rive ste lo scheport a a sinis tra si entr a si
ame nto con acidi e lavacri
nella ultima sala delle colle
fa nei centri del gran
che potr emo chia mar e la zioni zoologiche marine, quella ove affluiscono spugne de mer cato , come p. e. a Trieste,
sala delle collezioni mar
greg
gie
da vari e part i del Mediine ge- terra neo. La qualità
nera li. Dei tre ogge tti più
Gioè del gran d~ pesc ecan e gros si esposti in ques ta sala, una vari età molto piùpiù rino mata e la spug na del Lev ante ;
scadente, che viene sopr atut
già dett o più innanzi, parl e dei due pesci luna, abbiamo Grecia, è la cosi
to dalla
ando delle collezioni adri atich
detta
ed ora ci incombe l' illus
e; ( flippospongia equina) Zimocca. Le spug ne da cava llo
trazi
sono molto gran di, ma di
one
delle
collezioni conte- gros sola no
nute nelle vetr ine, che sono
tess uto
e di poco valore. quan tità e per la vari età degl davv ero ricchissime per la
Pass ando in rivis ta la serie
i esem plar i esposti.
delle
vetr
ine collo cate
Incominciando a dest
tra le finestre trov
vetr ina, che contiene una ra della port a trov iamo una nodermi, che com iamo anzi tutto una collezione di Echida bagn o (Euspongia offic bellissima collezione di spugne mar e, le oluturie edprendono le stelle di mar e, i ricci di
i crinoidi.
rietà . Appena stra ppa ta dalinali s), colle sue num eros e vaOli t:chinodE;rmi
fondo del mar e ]a spug na
bagn o ha un aspe tto alqu anto
da foggiati ~ul tipo di sono animali a simm etria ragg iata ,
una 5tella a cinque punte.
sono in commercio, esse ndo differente dalle spug ne che di mar e esposte
Le stell e
laginoso, nera stro , che cost rive stita da uno stra to muci- esempi; un num nella vetr ina ci offrono dei bellissimi
ero
ituis
mag
ce
i;ior
il
tess
e
uto
di
brac cia che si osse rva
vivo dell' ani- in talune
male . I num eros i forellini
specie, rapp rese nta uno stato
evolutivo seco nsent ano altre ttan te bocche, visibili alla superficie rapp re- dario, atipico.
inge risce animali microsco attra vers o le quali la spug na
Le stelle di
sosp ese nel mar e; i prodpici ed altre part icell e nutrienti piccola, situa ta nelmare hanno una bocc a relat ivar hent e
cent ro della part e inferiore.
espulsi coll 'acq ua attra vers otti della digestione vengono dige rire animali
Per pote r
spar si sul corp o della spugo i fori più gran di che trov ansi molluschi bivalvi,mag gior i della bocca, p. e. chiocciole o
na.
le stelle mar ine estroflett
È nota l'eno rme pote nza
ono
rige nera trice delle spugne, stom aco e lo rove scia no sulla preda, para lizza il loro
le quali; tagl iate a pezzi,
ndol a
succ hian dola coi succhi gast
rici. Com piut a ques ta digee
ogni pezzo si form a una si rige nera no in mod o che da stione «ext raco rpor
nuov
ea»
a
spug
esse
na.
ritir
Si
ano
è
lo
cerc
sfru ttare tale prop rietà rige
stom aco nel!' inato
nera trice per la riproduzi di tern o del corpo.
e l'all evam ento artificiale
one
Altr ettan to stra na
delle spugne, però il rend imen
non era corr ispo nden te alla
to rine, che si effettua m~d~ la locomozione _delle steJ]e maspes
iante numerosi tent acol etti
La pesc a delle spug ne si a e al lavoro.
verm ieser cita in vari punti del
Med iterr aneo . dalla Sicilia
fino ali Asia Minore. Le spug
cres cono atta ccat e alle scog
ne
liere, spec ialm ente nei fond
i

Fig. 11. -

fig-. 12. - Tre
Acan thase us cactu s a sinistspecie di SPllgne silicee:
ra, tlyalo
Sieboldi in mezzo
e Euplectella aspergillurnnerna
a

Due specie di Gorgonie.

destra.

-
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Le Oloturie o cetrioli di
formi situati nella parte inmare presentano la forma di
feriore delle braccia. Le stelle
un cilindro allungato, percormarine allungano i tentacoli
50 talvolta da cinque spigoli,
e li attaccano obliquamente
in corrispondenza alla sime- .
sul fondo; ritirandoli poi nuoraggiata degli echinotria
vamente trascinano il corpo
dermi. Però il loro corpo striin una data direzione. L' intesciante ha subito delle modifiressante si è che l' allungacazioni della struttura originamento e la contrazione dei
ria, essendo non già la parte
tentacoli si effettua a mezzo
ventralequellache sta poggiaun
con
di pressione idraulica,
ta sul fondo, ma bensì uno dei
sistema di canaletti che cofianchi. Sicchè anche la bocmunicano col mare esterno.
eu appare spostata rispetto ai
Anche i ricci di mare
ricci di mare e trovasi alla
(Echinidi), che non hanno
estremità del corpo. Prese in
somiglianza esteriore con le
mano, le oloturie si fanno dustelle marine, posseggono pure
re e rigide e sprizzano con
5 piani di simmetria; locchè
l'acqua di mare che conforza
si vede togliendo gli aculei
teng-ono nel loro corpo. Esse
esterni cd esaminando la diservono, in Cina, per la presposizione radiale delle placparazione di un cibo prediche calcaree che componil famoso« Trepang», che
letto,
gono il loro guscio. Anche
consiste in oloturie ed altri
essi hanno la bocca alla parte
animali marini asciugati che
inferiore del corpo; però essa
vengono poi cucinati fino ad
è munita di un apparato mauna specie di colla,
ottenere
sticatore calcareo, che prenresa più piccante dal!' agde il nome di «Lanterna di
giunta di speciali droghe.
Aristotile» (vedi l'esemplare
Nella vetrina dei ricci
sezionato esposto nella vedi mare trovansi collocati,
trina). La locomozione avprovvisoriamente, anche parviene egualmente mediante
te dei vermi, e precisamensottili tentacoli, mossi da un
te i Vermi parassiti. Questo
sistema idrostatico.
comprende non poche
gruppo
Un tipo di riccio marino
specie che vivono negli intemolto grande e l' Echinus
stini o in altri organi delmelo, il quale trovasi anche
!' uomo e degli animali, pernell'Adriatico. La specie più
cui la loro conoscenza riesce
frequente alle coste istriane
d' importanza pratica.
e dalmate è lo StrongylocenFig. 13. - Coppa di Nettuno (Poterium Neptuni).
Un magnifico preparato
trotus lividus, che si scava
in alcool della Eaenia soli11m
dei buchi nelle pietre calcaree.
Oltre queste ed altre specie di ricci «regolari» vi sono dei ci dà un esempio di un verme solitario. Le tenie passano
tipi «irregolari», di forma ovale anzichrè rotonda, in modo una metamorfosi: nel maiale si trova la forma giovanile
che ne risulta una simmetria bilaterale, anzichè raggiata. o larvale, che si chiama cisticerco e che ha l'aspetto di
Quali esempi, menzioneremo soltanto i generi Clypeaster una vescica bianca contenente un liquido sieroso; ingerendo, colla carne di maiale non ben cotta, un cisticerco,
e Spatangus, che vivono nascosti nei fondali sabbiosi.

Fig. 14. -

La Macrocheira kiimpfferi del Giappone. Sopra: una femmina, sotto:
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maschio.

e~so si sviluppa ulteriorme nte nel nostro intestino crescendo ed assumendo la forma ben nota del verme solitario, il quale rappresent a la forma adulta del cisticerco.
Nel corpo segmentato della Taenia soliwn si sviluppano
un' infinità di uova microscopi che, le quali, colle feci, abbandonano il nostro corpo. li maiale si infetta ingerendo
le uova in ambienti poco puliti.
L'ascaride ( Ascaris lmnbricoide s) è un verme relativamente frequente nel nostro intestino, di forma cilindrica, non segmentato , lungo 10-25 cm. Di solito innocuo,
esso può produrre alle volte dei gravi disturbi, special-

mente se trovasi ìn magg"ior numero nell'intestin o. L' infezione avviene direttamen te colle uova, che vengono espulse dal nostro corpo colle feci; i bambini, che giocano
in terra s'infettano facilmente colle mani insudiciate .
Alt;o verme parassita frequentiss imo nei bambini è
l' Oxyuris vermirularis, piccolissim o verme bianco, che
produce il ben noto prurito nella regione anale e perineale
dei bambini.
( Conti1111a).

Fasti e nefasti di casa nostra
febbraio
1 - 1331 -

Il podestà Michele Oiustinian condanna in contumacia il
suo cuoco, Bar,tolomeo da Verona, che lo aveva derubato. a un'ammenda di duecento lire di pi<:coli e, ove
non pagasse, alla forca.
- 1858 - Nasce Guglielmo Oberdan.
- 1897 - Giunto -dal Governo austria<:o l'ordine di iscrivere nelle
liste degli elettori gli ufficiali ,dell' i. r. esercito e
gli impiegati militari, il Podestà, f,erdinando Pilieri,
e il Consiglio si dimeiltono.
4 - 1669 - Un rescritto della Camera Aulica es,prime il desiderio,
pur non intentlendo C()ln ciò di preg,iudicare allo Statuto, che gli uffici di Vicario e di Giudice del Malefioio siano dati a persone native della .provincia anzichè a estere.
5 - 1292 - Il Comune e il Capitolo della Cattedrale stipulano un
concordato di aiuto reciproco.
- 1854 - Alle 13 e ¾ fa un'ascension e l' areonauta Poitev,in a cavalcioni di un asino, mentre la moglie e tre compagni
stanno nella navicella; scendono dopo un'ora in vicinanza di Sesana. Notevole il sangue freddo dell'a~ino,
che. appena toccata terra, s i mise a bru<:ar l'erba.
6 - 1847 - Si comincia la copertura del torrente di S. Pelagio,, che
scende nel mezzo di via Cesare BattisN.
7 - 1540 - Giungono da Lubiana prigionieri 130 Anabatt,isti e Lu. terani, che dal Comune dovevano essere consegnati
ai Commissari dell'ammirag lio An:lrea Doria, ,per remato•Pi alle galere. Ma soli 81 dei disgraziati subirono
la trista sorte, poichè gli altr-i erano riusciti a fuggire.
- 1907 - In segno di lutto per la morte •di Giosuè Carducci,
il
Consiglio comunale sospende la seduta ,do,po aver
deliberato d-i intitolare al nome ,del poeta la via del
Torrente, una delle pr-incipali della città.
8 - 1429
Gregorio Adami rinnova il Libro d'o,ro del Consiglio e
ne ha ,per mercede un ducato d'oro.
- 1690 - Incendio del Palazzo del Comune, con gran ,distruzione
di atti e documenti patrii. Era stato costruito nel 1495.
,Ricostrnito, durò fino al 1823.
9 - 1468 - L'imperatore nomina capitano di Trieste Nicolò
Luogar,
che governa la città a suo arbitrio e con prepotenza,
senza rispetto degli Statuti. provo<:amio il malcontento
e la rivolta dei cittadini.
12 - 1684 - Si rappresenta nel Palazzo del Comune a,dattato a teatro
un'opera drammatica del precettore pubblico pre' Pietro Rossetti. ,,La fiducia in Dio ovvero Vienna liberata
dalle armi turchesche», dedicata al Capitano cesareo
conte Filippo Cobenzl.
- 1849 - Attivato il telegrafo elettrico fra Trieste e Vienna.
13 - 1337 -· Cominciata la fabbrica ,del Campanile di S. Giusto.
- 1465 - ,Riforma della Congregazio ne dei Nobili delle 13 Casate
nella chiesa dei Convento di San francesco (attuale
ch,iesa della B. V. dei Soccorso).
- 1879 - Dal 13 al 23 perquisizioni , arresti e condanne di Triestini
sospetti di aver fatto scoppiare petardi.
14 - 13'l2 - Alla riunione del Parlamento friulano in Cividale prendono parte due Triestini, frances<:o Corvo e un co,npagno, come rappresentan ti della città, che nel 138(1
s'era data al Patriarca d'Aquileia.
- 1688 - Pietro Conti, d'a,nni 21, mentre si ,batte aid arma bianca
con Giovan Giacomo Giuliani. d'anni 24, viene ferito
gravemente da Marzio, fraitello o cugino di questo,
con una pistolettata. furore In città con una nuova
divisione dei patrizi in due fazioni. Ma poi, guarito
il Conti e intromessisi parenti e amici, il 22 marzo
le due famiglie si riconciliarono in forma legale e
solenne.
-

14 (-17)-1902 - Scoppiato, causa una vertenza tra i fuochisti marittimi e ,i] Lloyd, uno sciopero generale, appoggiato da
itutta la oittadinanza, la tru.p,pa a,ustriaca per impedire
la discesa in piazza della folla spara su es·sa, uccidendo i'1 primo giorno• 7, il secondo 6 persone e ferendone complessivam ente 65. Il Governo a'l!striaco minacoia il Consiglio, che aveva presa posizione per le
rivend-icazioni operaie, e proclama il giudizio statario,
facendo venire a Trieste il boia.
16 - 1708 - frate '.reneo della Croce, richiesto del modo di preservare dall'umidità le muraglie della Chiesa di San Sebastiano, scrive da Venezia al Consi,glio -i·nf.o,rmandoh
di quanto avevano suggerito i periti ,di colà.
- 1852 - Il Governo pulYb!:ica, suscitando sorpresa e malcontento,
la risoluzione sovrana del 9 che estende alla città di
Tr-ieste la coscrizione militare. fu allora sventata;
venne però applicata dopo i fatti del lugli,o 1868.
- 1890 - Viene disciolta da1l Governo la Società di cultura «Pro
Patria» perchè nel congresso annuale, su proposta del
patriotta Carlo Dordi, aveva mandaito un saluto all'Associazione nazionale «Dante Alighieri».
18 - 1419 - Scop.pia un incend,io nella Vicedominar ia e parecchie
importanti scri1ture restano preda delle fiamme .
- 1661 - La vedova Marina Ia1bla-nez prega n· Consiglio di largire
la somma occorrente per il riscatto dei suoi due figl,i
presi da,i 1\ir,ohi.
19 - 1547 - Lo speziale maestro francesco Cella denunzia al ban<:o
del Maleficio un furto commesso ,durante la notte
nella sua bottega, le cui fines~re aveva dimenticato di
chiudere. Promette 10 ducati a chi desse qualche
indizio del ladro.
20 - 1551 - Re ferdinando ordina ai Giudici e al Consiglio di
non
,permettere che 1111 maestro di scherma tenesse scuola
ne•! convento di San Francesco. Ancora due mesi
prima I.i aveva rimproverati di non aver dato man
forte al vescovo e al luogotenente contro ii frati che
s' erano fortificati •in quel convenilo.
23 - 1926 - Muore il grande cittaidino Attilio lfortis.
24 - 1510 - Il caipitano Nicolò Ra,uber ordina di mandare a Pisino
come soccorso con,t ro i Venezian,i due cannoncini con
,polvere e ,palle; i Triestini ,ricusano di dare per il
trasporto i loro cavalli.
- 1841 - Nomi~a10. governatore del Litorale (Trieste, Istria e
~r,~uh)_ Il conte Francesco Stadion, che mantenne l' uff1c10 fino al 28 a.prile del '47. Benemerito della pubbl,ica istruzione italiana.
- 1844 - Muore a Trieste ,il conte Girolamo Agapito, da Pi,nguente,
autore di pubblicazioni d'argomento patrio.
27 - 1524 - Il Consiglio scrive in nome ,della città a fer,dinando
(I)
insistendo sul diritto di presentare scritta ,i,n latino la
loro riSl])osta agl,i articoli a,ddoW dalla nobiltà della
Carniola: «La cittcì di Trieste è situata nei confini
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~·.1t_alia, ~ i _cittadini riconoscono per lingua materna
l ulwma italuuzo e ignornno la lingua tedesca. Tutte
le sacre carte, tutti i diritti sì cwwnici che civili sono
lf,fin! e scritti in latino, della quale latinità si usa nel/ wuverso mondo.»
Già ~ella lett~ra inviata .n 25 luglio dell'a•nno prece-

idente a1 Commissari di quella provincia il Consiglio
osserva~a con iro1~ia: «Faremmo gravissima ingiuria
alla na~zone teutomca, se noi latini scrivessimo in tedesco, rnferendo non conoscere i tedeschi il latino.»
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Un inverno memorabile
Quanto costò alla città e al Comune
La situazione geografica di Trieste è, come è noto,
particolarmente favorevole a subire tutti i contraccolpi
delle variazioni metereologiche che giuocano il loro alterno giuoco nel cielo in cui si incrociano le influenze
dominanti su i bacini danubiano, tirreno, mediterraneo
orientale e sull' immenso ocrocoro alpino. I: a comune
cognizione quanto espose Pietro Kandler sulle condizioni
antiche della regione carsica ai cui piedi Trieste si raccoglie e si estende pur sotto la frequente violenza dei
venti aquilonari: la Carsia non sarebbe stata sempre una
«desolata, ignuda, arida landa», ma bensì sarebbe stata
coperta da dense boscaglie di alto fusto, che l'avrebbero
resa soggiorno non ingrato ai suoi abitatori. Secondo il
Kandler gli antichi avi nostri avrebbero potuto percorrere
la distanza che divide il mare dal valico alpino di Postumia «senza porre piede a terra». Lo storico giuliano
procedeva per induzioni in un tempo in cui la critica
storica era un metodo nuovo. Secondo il Kandler quelle
foreste carsiche avrebbero fatto ufficio di frangiventi, impedito alla bora di prendere le velocità fantastiche che
tu-tti i giuliani ccnosrnno, e ... di essere tanto fredda.
f: un fatto però che da quando sulla Carsia venne iniziata l'opera del rimboschimento, fu notata una diminuzione di violenza nella bora, un accrescimento dell' umidità del]' aria, una maggiore precipitazione delle acque
meteoriche alla superficie del suolo, donde l' accresciuta
fertilità dell'ingratissima terra.
Lo studio dei fenomeni geologici, del regime delle
acque, della natura del suolo carsico o meglio dell'ossatura del Carso, ha provato che la regione non doveva
essere anticamente molto diversa da oggi. Le foreste citate da Kandler ci saranno state, ma in determinate zone
poste - per avvallamento od orientamento al riparo dal
micidiale vento che precipita dall'Alpe Giulia sulla nostra
terra, e ne sconvolge la vita.

Dopo la devastazione della grande guerra, si va dicendo, la violenza della bora è aumentata, «causa il diradamento od addirittura la distruzione dei boschi». Anche
questa affermazione non corrisponde perfettamente alla
verità. Molto fu tagliato nei boschi durante e dopo la
guerra, ma non si possono citare casi di boschi distrutti.
D'altronde nel decennio dopo la guerra molti provvedimenti, particolarmente da parte del Governo fascista, furono presi per la difesa, la reintegrazione e l' estensione
dei boschi nella Regione carsica.
La verità è che il rigore eccezionale dell'ultimo inverno non fu un fenomeno particolare alla Giulia, ma
ebbe carattere europeo. Inutile quindi farne risalire le
cause ad improvvide dimenticanze o a sconsigliate tosature di boschi.
Di inverni simile a quello che noi superammo quest'anno non v'è memoria nella storia locale. Compulsate
le cronache locali, trovammo registrati «memorabili freddi»
che distrussero gli olivi, che congelarono le saline, che
solidificarono le acque nei pozzi, che impedirono ogni movimento esterno per vad giorni; ma nessuna memoria cita
le temperature che Trieste conobbe nella seconda decade
di febbraio. In ottantasei anni di esistenza dell' Osservatorio metereologico di Trieste mai era stata - prima di
questo anno - registrata una discesa del termometro a
16-17 sotto zero. Può benissimo essere avvenuto che in-

constatarne scientificamente il rigore. I: nel 1660 che appariscono i primi termometri a mercurio; ma è appena
nel XVIII secolo che Newton, fahrenheit, Reaumur, Celsio,
forniscono alla società i loro misuratori della temperatura.
fino allora l' inverno glaciale che conoscemmo quest'anno,
se apparve, non potè essere ricordato che per i danni inevitabili cagionati alle cose, agli animali, agli uomini.

Quello del 1929 è stato particolarmente dispendioso
di uomini, di animali, di piante, di... denaro. Poichè
venne, com'era veramente, con rigore eccezionale, non
trovò l'opposizione di nessuna difesa. La regione conosce
grandi nevicate e impeti ciclonici di bora; ma la sua metropoli vede la neve sempre in piccole quantità e non
tutti gli anni. Nei bilanci comunali d'anteguerra si potevano leggere cifre di queste proporzioni: Milano, per la
spazzatura della neve, lire 300.000; Torino, idem, lire
250.000; Bologna, idem, lire 200.000; Firenze, idem, lire
240.000; Trieste, idem, lire •(corone) 6000.
f: la bora - che accompagna quasi certamente i mutamenti metereologici dell' inverno - che di solito impedisce alla neve di scendere a coprire di un denso mantello
la città; quando essa tuttavia raggiunge un forte spessore, non si tratta che di pochi centimetri. In moltissimi
casi bastano poche spazzatrici meccaniche e l'opera degli
addetti alla Nettezza Urbana, per liberarne il centro. Il
regolamento comunale fa poi obbligo a proprietari di stabili ed esercenti di tener sgombri dalla neve i marciapiedi.
Con queste misure - suggerite dall' esperienza secolare
- è provveduto contro la neve a Trieste.
Per la violenza della bora la città ha trovato necessario l'approntamento di «sostegni improvvisati nei punti
maggiormente battuti dal vento ». Da lungo tempo il Municipio dispone la posa di corde, cui i passanti possono
afferrarsi: a S. Giacomo, in Piazza Garibaldi, in Piazza
Goldoni, in Piazza Vittorio Veneto, in Piazza dell'Unità.
Tuttavia ogni anno molti sono i «travolti» dalle raffiche
della bora, perchè contro la violenza delle raffiche la difesa è quasi impossibile. Le raffiche, secondo l' Istituto
geofisico, sono intermittenti e di violenza varia, che raggiunse però, talvolta, l'impeto di una valanga. L' anemmetro ha misurate queste raffiche, indicandone la velocità
in 140 chilometri all'ora. Se si pensa che un treno diretto
percorre una linea ferroviaria con la velocità di 60 chilometri all'ora, e che al passaggio del treno. la pressione
d'aria ch'esso provoca, getta indietro l'imprudente che vi
si espone, è facile immaginare la pressione di raffiche che
giungono con l'impeto di 100, 120, 130, 140 chilometri.
Del resto è avvenuto due volte che le raffiche di bora rove5ciassero varie vetture della linea ferroviaria (a scartamento ridotto) Trieste-Buie; che i coperchi di molte case
Yenissero sollevati e scagliati lontano; che pesanti piroscafi venissero strappati ai loro ormeggi rinforzati; che
muri solidissimi venissero rovesciati come fragili paraventi.
Se alla neve, alla bora, si aggiunge il freddo impressionante che gelò la nostra atmosfera, si comprende come
l'ultimo inverno possa aver assunto il carattere d'una vera
calamità pubblica.
Finora la stampa ha parlato di morti, di feriti, di

verni implacabili sieno passati anche su Trieste nei secoli

sciancati, dovuti al freddo eccezionale. Noi aggiungeremo

andati; ma i contemporanei mancavano dei mezzi atti a

alle cronache frammentarie della stampa quotidiana al-
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cune cifre che ci sembrano degne di particolar e riflessione.
Nel febbraio la mortalità raggiunse cifre paurose:
morirono 597, dei quali 200 dai 60 agli 80 anni; 76 dagli
80 in su. I bambini inferiori ai 5 anni morti nel febbraio
furono 125.
Gran parte di queste morti - per gli anni più tardi
- fu dovuta all' inclemenz a del tempo.
Una statistica delle malattie non è effettuabile. Però
ie vari~ Casse ammalati conobbero nel febbraio numeri
insoliti di assistenze e negli Ospedali si ebbe un notevole
incremen to delle degenze.
Oli effetti più sensibili dell' inverno ecceziona le si fe:.:cro però sentire nell' economia generale: il 20o/o ddle
conduttur e dcli' acqua si congelò; con danno materiale
considere vole e disag"io penoso per gli utenti. Il congelamento delle conduttur e dell' acqua ebbe poi per conseguenza l'immobil izzazione delle latrine a cacciata d' acqua. con pericoli di carattere sanitario per case intere.
Si ebbero pure congelam enti dei contatori del _gas,
con consegue nte interruzio ne della fornitura di gas alle
cucine. Donde altro disagio, contro il quale anche il ricorso alle legna e al carbone fu reso difficile, dall' esaurimento rapido dei depositi e dalla difficoltà di procurars ene
il rifornime nto dai centri di produzion e tagliati fuori dalle
comunica zioni dal!' imperven sare della tormenta.
La città, imprepar ata non per imprevide nza ma per
secolare ignoranza di fenomeni climatici di quel genere.
si difese dal freddo con tutti i mezzi. I servizi pubblici
comunali. compiend o un vero sforzo di volontà e di energ"ia. cercarono di parare a tutti i bisogni: l'Azienda
ttanviaria non sospese mai i suoi servizi. pur avendo il
30';c del suo personale ammalato ; il Servizio degli acquedotti provvide a mantener e in efficienza tutte le fontanelle pubbliche per permetter e ai cittadini, che avevano
la conduttur a congelata . di rifornirsi d'acqua; l'Azienda
elettrica e gas mise a disposizio ne dei consumat ori tutti i
suoi mezzi per provvede re al rifornime nto del carbone, di
cui potè porre a disposizio ne del pubblico, mercè la molti-
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plicata operosità della Società_ degli altiforni, ben 2400
quintali al giorno. Per non toghere gas,. carbone! legna ai
cittadini, il Comune procedett e alla chiusura d1 tutte le
scuole, ciò che gli permise pure di procedere , nel fratt(;mpo, ad una radicale disinfezio ne di tutti gli ambienti.
Il Comune provvide pure allo sgombero della neve
caduta, che ostacolav a il moviment o stradale e lo rendeva pericoloso causa la bassa temperatu ra e la bora
persistent e e violenta. Per lo sgombero della neve l' Ufficio tecnico comunale ricorse a 600 operai, 90 carri e 12
autocarri per 15 giornate. furono sgombera ti 800 mila
metri quadrati di strade e piazze, asportand o 30 mila
metri cubi di neve; vennero sparsi, nelle vie più pericolose
al transito. 400 quintali di sabbia e carbone. Per questa
opera il Comune spese lire 225.000.

Purtroppo l' inverno non rimarrà memorab ile soltanto
mcrcè queste brutte cifre; esso danneggiò in misura incalcolabil e il piccolo, medio e grande commerci o. La bora
rese impossibil e per parecchi giorni ogni lavoro ai Porti;
impedì a molti piroscafi di giungere a Trieste; ad altri
consigliò di recarsi altrove a compiere lo sbarco delle
merci. I commerci anti non poterono spedire le loro merci
o attesero invano quelle che dovevano loro giungere. Oli
esercenti o tennero chiuso, o apersero ma senza poter
vedere alcun cliente. Anche il piccolo commerci o fu danneggiato dal tempo feroce che non gli permise nemmeno
di approfitta re della circostanz a fugace. Così il febbraio
fece perdere il vantaggio che gennaio - attivissim o nei
commerci - aveva portato.
Ma, dicevano i nostri vecchi, post nubila Phoebus: è
presto tornato a splendere il nostro bel sole apportato re
di gioia, di vita, di bellezza; il tempo, migliorato ha permesso a tutte le attività di riprender e: Trieste, città di
insospetta te energie, ha ripreso con rinnovata lena a lavorare, lieta di aver superati i terribili algori del!' «inverno
più funesto» della sua storia.

LA GENESI D'UN NUOVO MUSEO

Le sorprendenti collezioni Garzolini
Come nacquero i Musei? La storia ci risponde che
Le collezioni, quando non andarono disperse. incenMuseo, nell'antica Grecia era il tempio delle Muse, diate, rubate, vennero trasmesse ai principi, agli Stati, ai
dunque di tutte le arti e di og-ni cosa che allieti la vita Comuni e, aperte alla curiosità pubblica. presero altro
dell'uomo. Non è dunque nel culto delle nove divine fan- nome: Gabinetti, Raccolte, Gallerie, Musei, come è avveciulle, che si deve andare a cercare le origini dei Musei. nuto, qualche decina d'anni fa, di quella dello Stibert a
Essi vennero su quasi per
Firenze e di quella del PoldiPezzoli a Milano.
germinazione inconscia, dovuta alla passione di singoli
per il possesso d' una determinata qualità di oggetti. Si
Anche Trieste deve i suoi
deve ammettere che furono
Musei alla iniziativa di «ai frutti dell' arte ad allettare
matori, che donarono le loro
lo spirito conservatore delcollezioni al Comune. Nelle
l'uomo, e a crearne il germe
sue lettere a Pietro Nobile,
d'onde vennero i collezionisti.
il I~ossetti (non si può narDunque non si è lontani dalrare cosa alcuna, che rig-uarla verità assoluta asserendo
di la Trieste dei primi quache alle origini d'ogni Museo
renf anni dell' altro secolo,
stanno l' anima, la volontà,
senza dover citare quell' inil fervore di un collezionista.
comparabile cittadino) lamenQuando Roma estese la
ta che la buaggine delle ausua conquista alla Grecia,
torità austriache abbia lasciaparve abbagliata dalle infinite
to distruggere o depredare,
bellezze artistiche onde era
alla Dogana di Trieste le belle
ricca la madre d'ogni civiltà.
collezioni che il viaggiatore
I romani si appassionarono
Brocchi aveva qui inviate dal
alla perfezione delle statue,
Senaar e dalla Nubia. Se
dei vasi, dei gioielli dell' Elfossero rimaste intatte, alade; divenne una moda irvremmo avuto un Museo di
resistibile l'avere le dita inascienze naturali di notevole
nellate di anelli greci, la
importanza trent'anni prima
chioma incoronata di diache un dotto tedesco ci fademi greci, la casa ornata
cesse il dono ci.elle sue racdi Veneri e di Adoni scolpiti
colte, da cui nacque l'esistendai più illustri artisti ellenici,
te Museo. Lo stesso Rossetti
o di tavole dipinte da pits'era fatto collezionista di
tori d'Atene o di Corinto.
edizioni rare e d'ogni tempo
In una Storia del!' Arte si
del Petrarca e del Piccolomicita Agrippa, l' edile romano
ni, che poi lasciò al Comune.
del tempo d'Augusto, come il
C' erano altri collezionisti a
più grande collezionista delTrieste, ma i più, di quadri e
!' Impero. Filostrato in Nadisegni, medaglie e monete:
poli e Verre in Roma andaun Fontana, un ttierschel, un
rono famosi per le loro colleSartorio, un Oblasser. Giusepzioni d'arte.
pe Caprin, collezionista egli
Ma non è intenzione di
pure, di armi e di mobili del
chi scrive ripetere la storia
'400, diceva sorridendo che
dei Musei e dei collezionisti,
«un collezionista è come un
bensì rilevare che si deve
bibliofilo: finisce con lo scisempre, in ogni tempo e sotvolare verso una monomania
to tutti i climi, alla passione
inoffensiva, che lo tiene tutto.
del singolo privato la creazioe lo taglia, si può dire, da
ne di collezioni insigni in ogni
ogni movimento di vita conramo dell' arte e dell' indutemporanea». Balzac ha deFiorentine, succhielli, alari, teste primitive policromate,
stria umana. Firenze ebbe un
scritto con penna incisiva una
2
vasi
del
'400
e
2
vasi
del
'500.
collezionista di gran nome in
fip;ura di collezionista nel ceLorenzo de Medici. Il Rinalebre «Cousin Pons»: basta
scimento ne conobbe altri illustri: Raffaello e Vasari, tra leggere quel romanzo per comprendere lo spirito del colgli altri. In Francia il collezionismo data dalle Crociate; lezionista, scusarne le bizzarrie, stimarne l' anima, rispete così in Inghilterra e in Germania.
tare la sua sublime mania, che però talvolta sdrucciola
Dapprima il collezionista fu, quasi generalmente, un anche verso perdonabili scorrettezze. Una sera, alla Fiamatore delle arti belle; ma poi vennero i collezionisti di larmonica, Felice Venezian, vedendo passare l' illnstre ocucuriosità: di armi, di ricordi di caccia, di reliquie, di og- lista dott. Giuseppe Brettauer - notissimo collezionista di
getti esotici, di tabacchiere, di bottoni, di calzature, di ar- medaglie mediche e di monete e medaglie triestine - gli
nesi da toilette muliebre, di istrumenti musicali, di oggetti gridò: «!io scoperto un Volvino!» - Volvino era uno dei
chiesiastici, di medaglie e monete, di stampe, di francobolli. , escovi conti di Trieste, che da buon sovrano temporale,
-
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aveva anche battuto moneta; le sue monete, sono diventate rarissim e; nè il Musco civico di Trieste, nè il Re Vittorio Emanuele III, nella sua celebre collezione delle Zecche italiane, avevano, allora, un Volvino, cui tutti davano
una caccia gelosa. Il dott. Brettauer agognava di averlo.
- «Come? un Volvino?! ma dove l'ha trovato? » - domandò scettico, ma incuriosito. felice Venezian, che
credeva sicuro del fatto suo (era collezionista, dicemmosi,
anche lui) si lasciò sfuggire: «l: ancora a Zurigo, ma fra
poco sarà nel mio medagliere!» E rideva cordialmente,
forse pensando al dispetto che procurava ali' amico con:..:orrente collezionista. - «Bene!» si accontentò di riSJ.,Jndere Brettaue r, e se ne andò. Ma appena fuori dal palazzo,
filò diritto al telegTafo e spiccò due o tre telegrammi ai
ciue o tre antiquari di Zurigo, eh' egli conosceva di nome.
dicendo a tutti: «Speditemi il Volvino accreditandomi
presso la «Comercial Bank,, di Basilea». Tre giorni dopo
Brettaue r mostrav a a Venezian la preziosa moneta, che
ora completa al nostro Musco civico la serie delle monete
àella antica Zecca vescovile triestina. Il disappunto, un
po' più amaro, fu allora di Venezian, che tuttavia, da buon
triestino, fu lieto che il cimelio fosse tornato in Italia.
Altri collezionisti Trieste si ebbe: un Cochini, c!Je
lasciò ogni cosa al Comune; un avv. Franellich seniore,
(quadri e stampe), il citato Sartorio. l' avv. Costellos. Oggi
ce ne sono parecchi, ma i più noti sono il gr. uff. Giovanni
Scarama ngà (stampe e storia patria), il dott. Arturo Castiglioni (quadri, arnesi da farmacia), la signora SchmitzFonda (orecchini), il dott. Basilio, il cav. Alfredo Politzer
(mobili e quadri), il cav. Eugenio Oarzolini. "') eh' è veramente, fra tutti, il collezionista-principe.

Serrature e bandelle istriane. (1)

Del cav. Eugenio Oarzolini il dott. Morassi, ispettore
dell'Accademia di Brera, diceva, or non è molto: «è un
collezionista geniale e raffinato», e il dott. .Piancastelli di
Bologna lo definiva «ecclettico ed espertissimo»; mentre
il dottor figdor ,:,,:,) di Vienna scriveva di lui in una lettera al Bodc ""~':') di Berlino: «è versatile, intuitivo, dotto
e modesto, intelligente e competente: messo in condizioni
favorevoli, cose straordinarie potrà compiere». Della sua
collezione il dott. Ottone falke, direttore del Friederichsmuseum di Berlino diceva.: -lo.Uon è una collezione: è un
vero e proprio Museo, raccolto tanto modestamente quanto
completamente», e il dott. De Nicola, sopraintendente alle
Belle Arti lo qualificava: «inesauribile, per la quantità e
qualità degli oggetti, eh' è riuscito ad assicura re alla sua
colle~ione; inarrivabile, per la limpida prontezza del discernimento e la serena maturità del giudizio».
A Trieste innumerevoli sono i cittadini che conoscono
il cav. Oarzolini, già per il fatto che da 35 anni egli è
11ell' in~egn~mento, prima maestro, poi direttore didattico,
per cui vane generazioni <li cittadini Jo ebbero istruttore
proprio o della loro prole; ma non-mo1ii ·'SeH0 quelli che
conoscono il cav. Oarzolini collezionista. Sempre giovane,
amante della lieta compag-nia, per tradizione familiare

Pilei/e pesaresi, piatti piacentini, Mado1111a biza11ti11a,
trono dorato del '500, 2 vasi del '500: 11110 pesarese,
u110 ve11ezia110.

•) Eugenio Oarzolini, che è nato a Tr,ieste alla fine del dicembre
1873, intraprese giovanissimo la carriera de>Jl' insegname
nto: fu onorato da missioni, da incarichi ed elogi. Dopo essersi òedicato
alla
musica e alla poe~ia (pubblicando di questa ot.limi saggi),
fu assor-

hito dal collezi~nismo,_ non tanto tuttavia da fargli trascurare
_la
scuola (quella di S. G10vanni di Guardiella) che 1e a,utorità
qualificarono «modell?"· li Garzoli,ni cooperò alla Lega Nazionale,
al
Teatr~
topo)ar~. al _Ci_r~olo_ art,istico. e partecipò attivamen te ali'
di
om1t~ti arhs~1c1 cittadini. È figlio del venerando cav. azione
Qiusewe
~~[i~~'.•nl ,patnotta, veterano dell'insegnamento, scrittore e
pregiato

, ''*) 11 ~ott. Figdor di Vienna, fu uno dei più noti raccoglitor!
1ell ult,imo ci_n_qu~ntennio. Le sue collezioni <furono vendute,
due mesi
. a, per tre m1ho111 e mezzo di dollari.
conos~~;~re°ufliel~o voin ~ode, storico dell'arte e ,il più
autorevol~
libri di univir o1ni ~rod uzi?ne artistica _antica e_ m_ode:na,
aut?re d~
84 anni.
sa e rmomanza. È morto m questi g.1orm a Berlino,
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soldi (i soli che avesse) dalla tasca e li consegnò al venditore in cambio della chiave, e se ne andò alla scuola
con quel peso in tasca e il piacere di aver trovato «un
oggetto raro o almeno curioso». A casa il suo babbo, vedendo la chiave, gli disse un po' canzonatorio: «e la serratura?» rendendo pensoso il giovinetto, che, al domani,
fu nuovamente in via del Molino a vento: a cercare .....
la serratura!
I primi passi di Oarzolini collezionista furono dominati dal pensiero di raccogliere i documenti dell' evoluzione storica della serratura! Lentamente, perchè i suoi
guadagni erano scarsi e la famiglia paterna numerosissima e perciò affetta da impecuniosità, Oarzolini riuscì, a
forza di ricerche, formarsi una collezione di chiavi: etrusche, romane, medievali, del Rinnascimento e moderne:
circa 6000 numeri! Tutti i generi, tutte le dimensioni, tutte
le deformazioni e le curiosità del genere! E con le chiavi,
le serrature, i lucchetti, i picchiotti, le bandelle, i cancheri,
le maniglie, le bocchette, ecc. Questa è una collezione
superba, che basterebbe da sola a costituire una sezione
da Museo industriale o da Museo storico.
Ma la passione del collezionista oltrepassò la linea
che si era fissata: si soffermò ai ferri battuti, e quando
non li trovava a Trieste andava a cercarli nel Friuli, in
Istria, in Dalmazia, nel Veneto, assorbendo talvolta intere
collezioni (Oyra, Oironcoli, Neumann, Springer), e acquistando tutte le cose belle o degne di arricchire la sua
mercè le relazioni annodate con i più sert collezionisti
italiani e stranieri.
La prima fase del collezionista Oarzolini potrebbe
essere definita veramente «il periodo del ferro »: dopo le

Picchiotti e bandell3 istriane. (2)

devoto dell' arte, artista egli stesso, buon cittadino e quindi
mescolato a tutte le vicende tristi e gloriose dell'ultimo
cinquantennio, il Oarzolini non si appartò - come talvolta
avviene - dal commercio sociale per lasciarsi completamente assorbire dalla sua passione; ma visse, si può dire,
due vite: partecipò al movimento del pensiero cittadino,
e tuttavia consacrò parte notevole della sua attività a
creare, pressochè, dal nulla, una delle più singolari raccolte che, per giudizio dei cornpetenti, esista non solo in
Italia, ma in Europa, almeno per quel che concerne i serrami.
La lontana origine di questo, che si può, senza peccare di iperbole, chiamare «Museo Oarzolini», è dovuta
al caso e al genio del collezionista, sonecchiante in fondo
all'essere d'un giovine studiosissimo maestro elementare.
Avvenne così. Una mattina, l' «assistente maestro
Oarzolini», (che aveva allora 17 anni) giunto alla sua
Scuola (in via della Ferriera), la trovò chiusa, perchè ali' ora d'apertura mancava una ventina di minuti. Il Oarzolini, per ammazzare l'attesa, pensò di fare quattro passi
in quei paraggi. Allora ai due lati della via del Molin a
vento, qualche venditore di stracci, di vecchi cappelli, di
mobili scardinati, di scarpe smesse, di ferri vecchi, esponeva ogni mattina al sole le sue mercanzie. Oarzolini
andò ad assistere a quella esposizione, così, per sbolognare quei pochi minuti. Nè i cappelli, nè le vesti, nè i
mobili fermarono la sua attenzione. Invece egli fu colpito
dalla foggia strana d'una vecchia chiave arrugginita, che
si trovava fra migliaia di chiavi, serrature, viti, chiodi
e altri oggetti di ferro vecchio, gettati alla rinfusa sopra
una stuoia, stesa a terra. Oarzolini raccolse quella chiave,
la girò e rigirò in ogni senso, richiamando l' attenzione
del venditore, che lo ammonì perfino a «metter giù quella
chiave», come se Oarzolini avesse rivelato l'intenzione
di appropriarsela! - «Quanto costa?» domandò, per tutta
risposta il giovinetto. «Cinque soldi!» - gli rispose brusco il venditore. In quel momento la campana della scuola
( el scolin), diede i suoi rintocchi. Oarzolini trasse i cinque

Picchiotti e bandelle friulane. (3)

chiavi e le serrature e g-li og-getti connessi, dopo i ferri
battuti, vennero altre collezioni ad aggiungersi alla già
vasta raccolta del Oarzolini: alari, acciarini, ferri da
cialdi, staffe, speroni, morsi, torcere, ecc.
La fortuna di questo raccoglitore era stata notevole:

Picchiotti e bandelle istriane. (4)
Sulle scansie dei quattro credenzo ni
(fot. I, 2, 3 e 4): Jmportanti vasi
di maiolica
dal '400 al 1600; sui credenzo ni: legni,
terrecott e, maiolich e, fusi, bronzi,
pietre
peltri, ecc. dal 1400 all' Soo; ai fianchi
dei credenzo ni: piatti delle principal
i
fabbriche italiane dal '400 al '700.

comparabile non sia a?bas~anza conos
triestini, per l'inna ta ntros1a del collez~iut? anche dai
1~msta, mai disposto a metter e in evidenza !a roba propri
a, pronto sem.
pre ad esalta re la roba al~n~1 !
Invece sono i forestieri che sollec1. tano
- anche
mediante commendatizie di diretto ri di
_ il piac€re di visitarlo. Chi scrive Musei dell' estero
ebbe la ventura di
visitarlo parecchie volte, e ciascu na volta
cognizione nuova. Perch è oltre alle nomin ne uscì con una
ate, e che avrebbero già un' impor tanza come raccol te
retros pettiv e documentànti la storia della lavorazione dei
metalli, ce ne sono
altre d' un valore inestimabile:
quella dei sigilli gentilizi, dei punzo
ferro, di acciaio, di bronzo, di ottone, di ni e dei timbri (di
legno, di argento,
di pietre dure, ecc.);
quella dei corni da polyere (da caccia ),
dal '400 fino
aÌ\' 800, -che- conta · rari é magnifici esemp
lari
avorio, legno, bronzo, cuoio, argent o, ecc.; d'osso, ferro,
quella delle miniature su avorio (del
ritratt i di singoli, talvol ta di intere famigl '700 e dell' 800):
ie, notevoli anche
per la storia dei costumi;
quella degli smalti (centinaia di quadr anti
d' orologio,
che sono altrett anti quadretti in minia tura):
una collezione
impressionante per il numero e per la
bellez za;
quella degli orologi da tasca, completi,
col quadrante
decora to e con la calott a smalta ta, sbalza
ta
la collezione delle tabacchiere (preva od incisa;
periodo napoleonico) di legno, di corno, lentem ente del
di tartar uga, di
ferro, di pietre dure, intarsiate, dipinte,
intagl
quella dei ventag li: di tartar uga, avorio, iate, battute;
legni preziosi,
con miniature, lustrini, piume, pizzi e
merle tti del '700;
quella dei quadri antichi, nella quale figura
no dipinti
delle scuole bolognese, napoletana, venez
(fra le quali forse qualche capola voro); iana, fiamminga
quella dei disegni, acquarelli, tempe
!' 800, nati o vissuti a Triest e, e di triestinire, di pittori delcontemporanei;
la collezione delle maioliche, che ha
tutte ricchissime, alcune degne di specia più sezioni, e
le
rilievo, come
quella dei baratt oli da farma cia (dal '400
al "600), o quella
dei boccali da vino (dal 400 al 700),
o quella dei piatti,
stemm ati o decora ti i(dal '400 al ·100, che
una collezione di frammenti di tutte le si compl eta con
fabbriche italiane
d'ogn i epoca ; e

la sua collezione dei ferri
(quella delle chiavi esclus a)
si era venut a forma ndo senza
grand e sforzo . Ogni escursione del Oarzo lini fuori di
Triest e portav a nuove agg'iunte alla sua raccol ta. Ma
poi venne ro i bronzi (figure,
busti, testine, tiranti di cassetti, di porte, di cancelli,
placch ette, medag lioni); i rami: secchielli, secchie, scaldini, stamp i, il busto - intatto
- d'un papa (a sbalzo dorato
del 300); gli ottoni : grand i
piatti a sbalzo, una serie di
fiiorentine non comun i; peltri : una grand e fiorentina
del 700, una lampa da-oro logfo del 600, ecc.
Ciasc una di queste raccolte forma oggi una sezion e
a parte, e tutte ricche e complete. Una sola di esse quella dei morta i (di bronz o
da farma cia del 400 e 500),
di pietra , di marm o e di legno, da cucina ) - potreb be
bastar e a fare l'orgo glio d'un
collez ionist a di buon gusto
Smalti e miniature.

e

da merav igliars i che
questo Museo veram ente in-20 -

le terrecotte, naturali e
policromat e, dal '500 al '700;
gli stucchi (un grande
Cenacolo del '600, due medaglioni del '700, una figura
cinquecent esca policromat a e
dorata);
le sculture in legno: figure del '200 e fino ali' 800,
gruppi, porte di tabernacoli , '
cornici, ecc.; una testa primitiva policromat a, un alto
rilievo gotico, una grande figura ieratica del '300, casse
cassette e cassettine, dal '400
al' 700, scolpite, intagliate, pirografate, incise, dipinte, ecc.;
quella di libri d' ogni epoca, interessant i per le rilegature;
la collezione teatrale (prevalentemen te triestina) : innumerevol i ricordi di artisti;
ritratti, sonetti, programmi ,
libretti, ecc.;
quella degli autografi; e,
infine le altre numerose collezioni minori: di pomi di
spada, di fibbie, di posate di
ogni tempo, di croci processionali e crocifissi, di forbici,
di pesi e misure, di temperini,
di smoccolato i, di turiboli, di
navicelle, di occhiali, di stadere, per non dire degli altri
generi :vetri, armi, avori, porcellane, che il collezionis ta
durante la guerra ha dovuto
alienare per convertirli in ...
«generi di prima necessità».

Quadri e quadretti su tele, su legno. su rame.
stucco rettangolare secentesco emiliano,
Le migliori scuole vi sono rappresentate. Notevole poi un grande
1
una cartapesta del 500; sulla colonna
e altri due veneti ovali; nell'angolo, sotto un raro armadietto1 fiammingo,
1
una terracotta del 600 e un'altra del '700:
un legno, pure del 1 500; nelle vetrine una maiolica del 500,
tutt'e tre stupende.

villa triestina, in via di Romagna 42, sul colle di Scorcola:
nella villa che fu del dott. Lorenzo Lorenzutti . L' edificio,
di tipo veneto, ricorda già
,tll' esterno, le vecchie case
domenicali dei nostri patrizi.
Il cav. Oarzolini vi alzò, sul!' arco dell' ingresso un vecchio stemma cardinalizi o, e
pose sul portone un picchiot1.o istriano. A chi entra da
quel portone, si presenta un
atrio semiaperto ( un androne),
con i muri costellati di oggetti antichi: un bassoriliev o
estense del '600 un altorilievo
senese del '300, gli stemmi degli istriani Tacco e Oravisi,
due bassoriliev i d' altare che
furono nella soppressa chiesa
di S. Rocco a Trieste, una
pietra nuziale del '400, e
poi altri stemmi, di illustri
famiglie italiane: i Medici, i
Bentivoglio , gli Zambeccar i,
i Boncompa gni, ecc. Urne aquileiesi, fontane, statue ed
altri oggetti sono disseminati sui muri del cortile e
nel parco, con una abile distribuzione , che toglie a quel!' abbondanz a di reliquie l'aspetto d'una raccolta voluta.
iNell' atrio interno, invece, si sente già il Museo;
mentre tutto il pianterren o
Mobili e mobiletti, casse. cassette e cassettine di buona evoca, processionali.
e il primo piano sono adatpesi, paci, croci
figure,
tabernacolo)
di
(portelle
legno
in
altorilievi
e
bassorilievi
tati ad accogliere le colleTutto ciò è raccolto, da qualche anno in una vecchia

crocefissi, ecc. ecc.

-
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zioni che potevan o essere distribu ite in modo
da figurare come facenti parte dcli' ammob iidiame
nto della
casa. Le fotog-rafic che ci è stato possibile
di prender e,
mostra no come la distribu zione degli oggetti
si
con il caratte re dei mobili e come il cav. Oarzoli intoni
ad essere un col:ezio nista abilissim o, sia anche ni, oltre
un uom0
di buon gusto.
Non avremm o comple tata questa nota se non
rivelassimo che da vero mecena te. il cav. Oarzoli ni
destina al

alcune delle molte collezioni; ma ci basta: J?er.
ora,. l'_ aver
dato questa nota su un ~useo che tutti 1 c1ttadm1
vrebber o conosce re, perche esso comple t~ davvero do, con
i Musei civici e con quello del Mare, la sene _del_le
raccolte
che possono costitui re una delle docum~n!a~1?m
. della cultura di Trieste. Quello del cav. Oarzoh m e ms1e!11e
artistico e industri ale, antico e modern o; ~~so
puo essere
visitato con vantagg"io dal dotto e dall mdotto
,
d~
~~i
voldia affonda re lo sguardo nel passato per pura
cunos1ta

Libri antichi e moderni, legature interessanti.

Collezione di testine di bronzo; importanti
figure di legno; in a1to sbalzo in rame dorato
(ritratto di Papa)
del '300; 10 mortai di bronzo del '400 e
del '500, che sono un saggio delle magnifiche
collezioni, che superano i 300 pezzi fra i quali esemplari semplicem
ente maraviglio si, non visibili per mancanza
di spazio.

Comun e quella sezione della sua fantasti ca
raccolt
serram i, che, essendo formata di pezzi esclusiv a di
amente
della nostra Region e, costitui scono la storia
del serram e
in queste terre, che nessuno prima di lui s' era
pensato di
raccogl iere. Intanto , ogniqua ivolta gli si present
sione, dona all'uno o all'altro dei Musei cittadin a l'occai
Region e quegli oggetti triestini , friulani o istriani e della
che, in
date circosta nze, egli deve acquist are, benchè
non si riferiscano alle sue collezio ni.
L' econom ia dello spazio e del tempo non ci
concede
di esamin are, descriv ere e illustra re partitam
ente almeno

-
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di studios o della storia, come da colui che
ami seguire
1· evoluzi one delle arti pratich e applica te ai bisogni
della
vita e a quelli dello spirito. Per molti aspetti
il ,Museo
Oarzoli ni può essere anche un efficace ausilio
al!' istruzione in una città come la nostra, in cui hanno
arti e le industri e dell' artigian ato, che - come onore le
lo
questo Museo - tanta dovizia di bellezz a profuse prova
ro nei
secoli ed ora, per l' impulso risvegli ato re del
f ascisrno ,
aspiran o ad una riafferm azione feconda di nuove
glorie e
di nuove bellezze.

c.
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La vita del Comune
Le deliberazioni del Podestà
Una fusione amministrativa
Da vario tempo e,ra nel pensiero degli amministratori del Comune di fondere le amministrazioni delle Aziende comunali acqua,
gas ed elettricità. Questa fus,ione, dalla quale il Comune non può avere
che vantaggio, f.u studiata po,nderatamenite ?-;ià all'inizio del Podestariato del compianto ,g r. uff. Archi. Il Podestà sen. Pitacco ne avviò
risolutamente la soluzione, accettando le -dimissioni delle Commissioni
amministrative delle d'l!e Aziende aH'esordio ,del suo Podcstariato,
nominando, il oav. Versa commissario interi,na,le ai Serv,izi pubblici
acqua, ga·s, elehtricità, con il mandato di promuo,v ere la fusione amministrativa di qL!ei servizi. Il commissario cav. Versa procedette con
tatto e decisione ra,pida, in modo da portare la fusione a compimento
già per ,iJ 31 dicembre 1928. Attualmente tutti i servizi ammini~trntivi
•delle Aziende comunali aGqua, gas, elettricità si t:ro1Vano riu,niti nella
sede di via Genova, con perfetto e più economico funzionamen•to.

La riduzione del prezzo del ~as
La deHberazione ,del Podestà, presa in sede ,di compilazione del
BHa•ncio ,d'i ,previsione ,per l'esercizio 1939, di ri-durre ,il f)rezzo di
vendita del gas ai privati di lire 0.10 ·il metro cubo, è stata accolta
con grato animo s•peoialmente dalla popolazione meno a,bbiente. La
riduzione è entrata in vigore dal 1. gennaio 1929. Il Comune confida
•che il diminui-to incasso sarà ben presto coperto e supera,to dall' incremento naturale del cons•umo.

La vi~ilanza sul Cimitero, il Monte e la Pescheria
Visto che il ,s ervizio di v,i gilanza dell'istituto «La Vigile», ini:ziato nell'aprile 1927 ,ha dato buona prova dimostrandosi utile ed
economica ,per l'Ammin,i·s trazione del Comune, -il Podestà deliberò di
r,icolllfermare 1' incar,ico ,della sorveglianza ne•l Cimitero di S. Anna,
11 Civico MaceHo. ·il Civico Monte di Pietà, e di estenderlo alla Pe.scheria, alle seg,uenti condizioni:
1. 11 Comune di Trieste affida in piena, intera e as·s oluta re:sponsabiJi.tà a,Ila «VigHe» i servizi ordinari e occorrenti giornalieri di
vigilanza e controllo: doiurni e notturni a-I Cimitero di S. Anna e al
Macello civ•ico; diurni al Civico Monte ,di Pietà; notturni alla Pe:scheria.
2. Gli obbiettivi dei singoli serv,izi di vi•g ilanza come pure il
·r aggio dei medesimi v,engono· precisati all'Istituto assunitore dai rispettivi uffici munici,pali competenti, ed è fatto quindi ali' Istituto
obbli-go espresso e costante ,p er t>utta la durata dell'incarico di mantenere il contatto con i menzionati uf.fici munioipali ed in is,pecie col
comando dei V,igili unbani per le disposizioni ,direttive e gli accoirdi
che I' •i mportanza e la regolarità del servizio richiedano.
3. I corrispettivi ,per •la «Vi.gile» ve.ngono fissati: in lire 80.000
annue per la vigilanza del MaceHo con ore 84 di servizio giornaliero;
in lire 95.000 annue per la vigilanza del Cimitero con oire 102 cl.i servizio giornaliero; i01 lire 17.000 annue per la vigilanza del Monte d,i
1Pietà con ore 16 di servizio giornaliere; ,in lire 11.000 per la vigila,nza della Pescheria con ore 11 di servizio giornaliero.
4. La «Vi-gile» si obbli,g a esp.ressamente a ,disimpegnare tutti i
servizi di vigilanza e ,di contro!J.o ad essa incombenti con costante
scrupolosità e lealtà verso il Comune di Trieste e ad avere particolare
riguardo all'integrità e al rispetto del ,p atrimonio ed essa affidato.
5. La «Vigile» si obbliga a·l tresì a ris,pettare e a far rispettare
dai ,pro,pri .funzionar,i e dipendenti, con assoluta precisione, disci,plina
e accuratezza tutte le dispc•sizioni, istruzioni e direttive che vengano
jmpartite all,a «Vigile» dagli Uffici munioipali preposti o dal Comando
dei v,igi.Ji urbani.
6. Nel ca,s o 'che la «Vigile» si rendesse inademp,iente agli obbJi.ghi
impegni e doveri da essa assunti, i,! Comune è espressamente autorizzato a dare alla «Vigile», mediante diffida scr,itta un termine di
24 ore ,per rimediare •la trascuranza o la difetitosità riscontrata nel
servizio. Trascorso in.fruttuosamente questo termine sarà in facoltà
del Comune di provvedere, a risch,io e pericolo della «V,igile», al servizio di vigilanza a mezzo dei Vigili urbani, e ciò fino a tanto che
la «VigHe» abbia dato materiale e positivo affidamento dii disimpegnare integra:lmente e per,f ettamente il servizio ,pro~estato.
7. La durata del presente incarico viene fissata dal 1. gennaio
1929 a'1 31 dicembre 1930.
8. Ogni e qual si vog,J.ia spesa, tassa od imposta à•n relazione col
presente ,incarico resta senza eccezione a carico solo ed esclusivo
della «Vigile».

prenomi stranieri
Nel nostro Comune ha t1 ovato la più spontanea e più larga comprensione il R. Decreto 10 geninaio 1926 convertito nella Legge 24
maggio 1926 N. 898, con cui s,i autorizzano i cittadini aventi un co-

gnome di suono straniero a restituirlo alla form a italiana . Ogni classe
della popolazione ha voluto a,p,profittare ed approfitta di questa disposizione legislativa . e già nella città è diminuito lo stridente contrasto fra la fisionomia di tutta la vita cittadina, il sentimento della
popolazione e i nomi tanto fr equenti di suono e di grafia s tranieri.
Ma quella Legge si occupa soltanto della restituzione dei cognomi mentre lascia intatti i prenomi. Ora il Podestà, considerato
che a Trieste e nel suo Territorio molti cittad ini hanno prenomi esotici oppure italiani, ma riportati nelle matricol e parrocchiali con grafie
straniere, in modo. spesso, da ledere il sentimento nazionale di chi è
costretto a portarli ; considerato che la Le gge 8 marzo 1928 N. 383
dispone che siano rettificati di ufficio gli atti di nascita quand o; contengano nomi che rech,ino offesa all 'ordine pubblico o al sentimento
nazionale o religioso, diede incarico all'Ufficio di stato civile di avviare le ,pratiche opportune per la rettificazione degli atti di nasoita
dei nati e residenti a Trieste - secondo le disposizioni della legge
citata - iniz.iando il lavoro di revi sione coi prenomi d egli allie\·i
delle scuole elementari del Comune, libero restando a tutti gli altri
interessati di produrre spontaneamente domanda allo stato civile,
che provvederà d'ufficio alla chiesta rettifica.

Il nuovo Direttore del Museo di Storia naturale
Come a suo tempo rilevammo nelle pagine di questa ~ivista,
Trieste ptrdente ,nel compianto prof. cav. Ma rio Stenta, oltre che un
esemplare cittadino e uno ~scienziato illustre. anche un apprezzato
Direttore del suo importante Museo di storia natur ale. Al momento
della immatura morte ,del dott. Stenta (9 settembre 1928) il Podestà
affidava l' inter,inale direz,ione del Museo, al conservatore dello !;fe sso
Istituto, prof. dott. Giuse,ppe Miiller, che si trova in tale ufficio fino
dal giugno 1921. Il prot Miiller è notissimo nel mondo scienlili o per
il notevole apponto ch'egli diede alla scienz.a, particolarmente nello
studio della vita dei microrganismi, nello studio di vari parassiti anche
micidiali per l'uomo, così -da illustrare il proprio n ome e il paes~ che
gli diede i natali. Durante la guerra la sua attività scient:fica fu requisita, se così si può dire, dall'Ufficio centrale di sanità di Vienna,
che lo adoperò in varie missioni. I~itornato in Italia alla fine della
guerra, fu assunto ai servizi del Comune, nei quali egli prestò una
o,pera assolutamente encomiabile, sia nel suo primitivo ufficio di conservatore del Museo, sfa in quello, imterinale, di direttore dell'Istituto
medesimo.
Il Curatorio del Museo, allorchè si trattò di dare un degno successore al compianto dott. Stenta, non esitò a designare l' illustre
prof. dott. Miiller a quel ,posto, proponendone la prOl!Tlozione «per la
ottima preparaziO!lle, la ca,pacità e l'attività dimostrata ».
Il Podestà, viste le disposizioni del Regolamento sul personale
del Comune, e udito in proposito il parere ,della Consulta municipale,
deliberò di ,p romuovere il conservatore del Museo civico d,i storia
naturale, pro,f. dott. Giuseppe Miiller, da Zara, al posto di direttore
del Museo stesso.

Per una Medaglia d' Oro
Il Podestà, accogliendo la domanda della signora Gisella Stuparich - madre delle due «medagJi.e d'oro» Carlo (morto gloriosamente il 31 maggio 1916 a Monte Cengio) e Giovanni - ha deliberato
di accordare alla famig.Jia Stuparich, per il trasporto •in patria della
salma del caduto Carlo Stu,p arich una sepoltura con cripta di terza
classe ed anticella, nel Cimitero di S. Anna, affinchè ,il desiderio del
glorioso triesbino, caduto combattendo per la causa .italiana, «di riposare nella terra natale », possa essere esaudito.

Estinzione di un debito Comunale
H Podestà ritenne conveniente, dato il gravoso, tasso di interesse
del 7.50%, di estinguere ,il de·b ito di lire 349.400 contratto con l'Amministrazione della R. ,Un,i,versi1à commerciale, per i lavori di sopraelevazione e di 'clmpliamento da essa fatti eseguire nell'edificio comunale di via del!' Università 7. La de!i,berazione del Podestà in tale
senso fu presa il 24 novembre 1928.

Altre spese ur~enti
Il Podestà, visto che tanto la chiesa parrocchiale di S. Croce
quanto- quella di Contovello erano prive di illuminazione artificiale.
mentre le giomaliere funzioni si svolgono o nelle prime ore del mattino o in quelle della sera, approvò la spesa di J.ire 3500 per la prima
e di lire 3260 per la seconda, per provvedere ali' introduzione della
illuminazione elettrica.
Inoltre autorizzò la Direzione del'l'Ospedale Regina Elena di
ritornirsi di appositi vasi pet la conservazione dei pre'l)arati anato23 -

miei, dalla specialista ditta Leitz di Berlino, con la spesa di lire
Il Podestà approvò pure l'acquisto di una pompa d'alimento3660.
l'impianto delle caldaie a vapore dell'Ospeda le della Maddalena, per
con
la spesa di lire 4500 compresa in questa la posa in opera.
fu pure deliberata dal Podestà la costruzione d'una casetta,
nèl
~i~n:lino po,stico dell'Ospeda le «Regina Elena», per l'abitazione
nc1_0 del custode della Cappella mortuaria, con la spesa di lire e J'uf29.651,
affidata la costruzione , per licitaz,ione privata, alla ditta costruttrice
Fonda e Melan.
Il Podestà autorizzò il Comando dei vigili al fuoco, a spendere,
per sostituire una caldaia e riparare le due .pompe da estinzione
incendi, lire U.500.
. A proposito dei vigili al iuoco, il Podestà autorizzò pure
cutivo a collocare sulla rete idrica urbana un conveniente l' Esenuovo
numero di idranti da incendio per uso dei vigili. entro i
limiti di
spesa di lire 30.000.

di lire 5000 pe~ la riparazion~ dei s~rrame1:ti ~i port~ e finestre
della Scuola municipale «Ele,na d1 ~avo1a», (v'.a Rug~e10 Manna);
di l<ire 10.000 per il ristauro dei serr.ament! esterm del R. Ginnasio-Liceo «Dante A'ligh,icri», in Piazza dell~ chiesa evangelica;
di lire 35.000 per il restauro delle facciate del Teatro comunale
«G. Verdi»;
di lire 5000. per la riparaz!o~e d(}i soffitti nel riparto_ «paganti»
sopra lo scalone principale e d1 ],ire 11.000 per quello de,1 tetti
del!' Ospedale «Regina E'lena»;
di ,lire 8000 per il rista uro dei serramenti e·sterni del padigl,ione VII
dell'Ospeda le della Maddalena;
di lire 30.000 per la ri,parazione de_i tetti e delle grondaie delle
facciate e dei serramenti di porte e finestre della villa comunale
«Sartorio», alle Campanelle;
di lire 30.000 per il restauro delle aule a,l primo piano dello
stabile comunale ex Birissini in J:'i~zza Att_ilii_o Iiort.is. per
essere
adattate a sale di lettura de,lla Bvbhoteca 01v1ca;
di lire 20.000 per la ricostruzione del_ mur? di _sostegno a tergo
del campo dei g,iuochi della Casa del Balilla d1 Ro,1ano (Ricreatorio
«Guido Brunner»;
di ]ire 20.000 per la costruzione di nuov,i ces·s i e di un tratto
del recinto per il Ricreatorio «Guido Brunner» di Roiano;
di lire 3000 per la modifica~ione dei forni de'lle due vecchie
caldaie dell'Ospeda le della Maddalena;
di lire 9720 per il completamento dell'arredam ento del Museo
di storia naturale.

La conserva 2ione dei beni e degli edifici comunali
Il Podestà approvò, nei limiti del Bilancio, le seg,uenti spese:
di lire 9000 per la copertura in piastre <li «eterni te » dell'edificio
del forno crematorio e •del laboratorio veterinario del canicida
· in
via dell' Istria;
'
di lire 16.000 per la riparazione e coloritura dei serramenti
esterni dell' edificio della Biblioteca civica e del Museo di
storia
naturale, in Piazza Attilio Iiortis;

I risultati di un concorso
L'Istituto Centrale di Statistica in Roma ci comunica con pre•ghiera di pubblicazio ne, quanto segue:
ESITO DI CONCORS O.
La Commission e incaricata di esaminare le migliori tesi di laurea
riierentesi ad argomenti di carattere &tatistico, presentate al Concorso
in data del marzo 1928 bandito daU' Istituito Centrale di Statistica
si
è riunita nei giorni 24, 26, 27 febbra.io 1929, in una sala
dell'
stesso ed ha proceduto alla assegnazion e dei premi seguenti: Istit~to
Un premio ,di L. 10.000 al Dott. Carlo Rocca del4' Università
merciale Bocconi di M-ilano, per la tesi di laurea: La Navigazione Comaerea
dal punto di vista economico.
Un ,premio di L. 5000 al Dott Giuseppe De Meo dell' Istiotuto
Sup~rio:e <lI Scienze Ee;onomiche e Commercia,Ji di Napo!ii, per
la tesi:
Distribuzione della ricchezza e composizione demografica
in alczzne
città dell' Italia Meridionale nel Secolo XV li/.

Tre premi di L. 1000 oiasouno, a1la Dott. Margherita Eramo
!' Istituto SUJl)eriore di Scienze Economiche e Commer,ciali di Bari delper
la tesi: La proprietà fondiaria nel Barese; al Dott. Calisto Zambrano,
,del!' Istituto Superiore di Soienze Economiche e Commercia li
ta,nia per la !es.i: La politica Mussoliniana della popolazione; aldi CaDott..
Franz Giuserppone, del!' Istituto SUJPer,iore ,di Scienze Economiche
e
Commerciali <li NapoH, per la tesi: La mortalità accidentale in
Italiu
dal 1887 al 1925.
La Commissione non ha ritenuto <1i dover ag,g iudicare l' altro
premio <li IL. 5000; tale somma sarà portata in agg,i unta ai premi
~aranno stabF~i,ti per un nuovo concorso dello stesso genere, che che
mdetto prossimame nte per le migliori tesi di laurea tPrese.ntate sarà
nell'anno accademico 1928-29.
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Il Presidente
del!' Istituto Centrale d<i Statistica
Corrado Gini.
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