




R. PL:ischel & Co. -Trieste I 
Carni fresche e congelate - Animali minuti -

Pollame e selvaggina - Conserve alimentari 

Fornitori delle Società di navigazione 

Trieste (9) 

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

Hangar 3 Frigorifero ,.Cosulich" 

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

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

FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA LIRE 2.100.000.000.-

CASSA DI RISPARMIO 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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Società Anonima di Assicurazioni Generali l]1 Preferite l 
(Fondata nel 1867) ''DANUBIO,, (Fondata nel 1867) li! 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE TRIESTE i 
= w 

Inccn<li - Vita - Trasporti - Cristalli - Furto iscnsso • Infortuni l!< 

Responsabilità chile : 
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CASSETTE DI SICUREZZA 1: 

(Safes) 

~ 

TARIFFA: 

i formalo 
Dimensioni in centimetri Importi in Lire 

I Altezza Larghezza Profondità Anno I Semestre Trimestre 

1 10 I 21 55 25.- 10.-

I 
Spetialità CaUè Hausbrandt 1 

T orrefaiione giornalmente fresca I _J 
~·······························································1 
~=_.Bosco/o Giovanni & Comp. E=_ 

Trieste 

E In agrumi, ortaglie e frutta E 
E Via Gioachino RossiniJ 10 - Telefono 93-37 E 
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~ IMPRENDITORE E PROPRIETARIO DI CAVE ~ 

I 
~ Uffici: Muggia - Trieste - Via Lazzaretto Vecchio N, 13 - Telefono 54-IO ~ 

Q -=--- o 
t Lavori stradali e marittimi - Produzione pietra calcare ed arenaria ~ 

~ greggra e lavorata ~:~:pp;~;r;a~ft~~i dr Trieste ed Istria i 
4 37 55 130.-

ORARIO: 
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i i DITTA SA~I~TRs!~.~5)MELLQ I 
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. 

►f !fil Giuocattoli - Carrozzelle per bambini - Articoli da viaggio W 

W e sport - Tele cerale - Linoleum - Tappeti di cocco - Utensili ~ 

\'€1 da casa e cucina ; 
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o 
g Emporio Stoffe per mobiliJ Cortinaggi e 'Cappeti ~ 

g Fabbrica Bandiere e Segnali internazionali g 

i DREOSSI & LORCET - Trieste t 
~ PIAZZA DELLA BORSA N. 7 - TELEFONO N. 41-13 8 
~ 
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~ FABBRI CA TRIESTINA CIO CC O LATA s.A. ~ 
r già N. LEJET - TRIESTE ' n 
LJ Cioccolata - Cacao - Cioccolatini LJ 
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:•• .. ~···································••: = DEPOSITO FERRAMENTA E METALLI t 
i MARCELLO SCABAR - TRIESTE t I VIA FABIO FILZI N. 17 - TELEFONO 59-04 i 
I Utensili per falegnami, meccanici ecc. ! 
: ....................... , .................. : 
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I Antonio cr opich I 
j Shipbrokel' e Agent f 
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I CEMENTO FUSO 
l RAPIDO INDURIMENT~ - ALTISSIME RESISTENZE 

INATTACCABILITA ALLE ACQUE SALINE 

~P· .· 
J ·i 

Blocco di Cemento Fuso di so tonnellate messo in opera 

dopo 12 ore dal getto, al Porto Duca D'Aosta di Trieste 

SOCIETÀ ISTRIANA DEI CEMENTI 
TRIESTE - VIA R. PITTERI N. 8 
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I 
1snru1rA NELL' ANNo 1s59 · ~ . Il Vetrami . - Porcellane - Lampade - Posaterie 1

1 

canitale interamente versato Lire 100.000.000 · Riserve Lire zs.000:000 Il S h · C · t 11 · M · 1 · h . 11. 
n pece 1 - ns a I aio 1c e ecc. ecc. 

Sede C~!!!~: c!~.!~!!OE:.!~!n~!zzini 34 ~ fl • 
UFFICI CAMBIO: § Il UFFICI E DEPOSITO: NEGOZIO : 

VIA o ANTE A u o Hl ERI 5, Servfaio Cassette di Sicurezza ~ j Tia P. I. da Paleunoa l, Tel.68·01 " Piazza s. 6iovanoi 6, lel 76-08 
1 
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l TORINO, Via Cernaia, N. 11 ~ IMPRESA DI COSTRUZIONI 

filiali: FIUME, GORIZIA, TRENTO 
Agenzie: ABBAZIA, CAVALESE, CHERSO, CLES, LUSSINPICCOLO 

MEZZOLOMBARDO, MONFALCONE, PARENZO, PIRANO. 

INDIRIZZI TELEORAPICI: 

Per la Centrale: «Commerciale» - Per le Sedi, le 

filiali e le Agenzie: «Triestina». 
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CARLO 
fflRAUSSI 
VIAGINNASTICA,5. 

TEL:69-88 
E 83-60 (FUORI ORARIO) 
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SOCIETÀ DI COSTRUZIONI 

ING. BRUNO CHIESA & C. ANONIMA 
CAPITALE 2.000.000 INT. VERS 

CF.:NTRALE MILANO LOVANIO 4 - FILIALE TRIESTE VIA GIL'LIA 21 

APPALTATRICE DI LAVORI PUBBLICI 
OPERE IN CEMENTO ARMATO 

MARITTIME E FLUVIALI 

TRIESTE 

STUDIO: Via delle Zudecche N. 1 

Telefono N. 56-92 

r.--- - - --- - - ----------- - ------------~ 
Il Il 

Il Premiata Fabbrica Tende e Asfalti Il 
Il Il 

Il L. ZUEULIN - TRIESTE I 
Il Il 
Il Casa fondata nell'anno 1864 JI 
Il Il 
Il UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 - Te!. 3084 Il 
Il FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Tel. 9790 li 
Il Cartoni asfaltati • Cartonicuoio bitumati - Isolatori - Catrame - Il 
Il Cemento legnoso • Pece - Benzolo - Carbonileum • Acido Il 
Il fenico - Naftalina - Mastice asfalto • Bitume Il 
Il l M p RE s A: COPERTI ASFALTICI . PAVIMENTAZIONI Il 
Il ASFALTO • LAVORATORIO DA VELAIO• Copertoni imper- Il 
Il meabili - Tende da sole • Cappotti e vestiti incerati Il 
11 Noleggio copertoni Il 
I Il 
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fa~~rirn rneilinB i WH1iò~:irnue e~ amni I 

P. ANDREUZZI 
Trieste, Via S. Anastasio, 20 - Tel. N. 8936 

~~trnnrnrn m1u11nn t A. 

ROIANO 
Vicolo Gel■omini, 6 

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

TRIESTE TELEFONO 62-59 



ASSICURAZIONI GENERALI Sede e Direzione Centrale: TRIESTE 

Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale ■ociale interan,.ente ver■ato L. 60.000.000 Società Anonima istituita nell'anno 1831 Fondi di garanzia al 31 dic. 1928 oltre L, 1,230,000,000 

Assicurazioni sulla VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori - contro i FURTI ed i TUMULTI - dei 

TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI 

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 

Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 

Le Agenzie delle "Generali" in tutte le principali Città e Comuni d'Italia, rappresentano anche »L'ANONIMA INFORTUNI" e la 

"SOCIETA' AN. DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE" entrambe con sede in Milano. 

f ABBRICA APPARECCHI 

KLINKDOff 
Società Italiana a g. I. 

Trieste, Via della Geppa N. 4 - Tel. 30-17 
IXDIBIZZO TELEGRAFICO: ATTffO)IETRO 

Apparecchi per misurazioni industriali 

in genere e controllo per l'economia 
del combustibile 

coLoR1r1c10 SAN e1usro I 
TRIESTE 

Vicolo delle Rose, 15 - Telefono 97-91 

$MALTI e VERNICI per 

q.ualsiasi industria. Colori 

ad olio per l' edill~ia ed 

uso marina. 

ANTIRUGGJNI .SPECIAL/. 

Vernici a spirito per mo

delli, cappelli di paglia 

ecc. ecc. 

Assume pure la coloritura di 

q.ualsiasi lavoro tanto in ferro 

cfie legno. 

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, sottomarini, 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) Articoli in gomma elastica, guttaperca, ebanite, tessuti gom

mati, amianto ecc. (per uso industriale, agricolo, militare, 

sanitari?, ecc.) 

BAGNO ROMANO 
TRIESTE 

VIA S. APOLLINARE N. 1 - TELEFONO N. 79-72 
,. 

Stabilimento di I.o ordine allesUto col ma.ssimo confort mo

derno e secondo le più scrupolose norme clell' igiene. 

Bagni a vapore ed aria calda d,1. secoli riconosciuto il miglior 

rimedio per reumatismi, gotta, artrite e pinguedine. 

La scienza medica moderna insegna che anche per persom, sane 

questi bagni costituiscono il migliore e più potente mezzo igie

nico di puJ.izia e disinfezione del corpo e nello stesso tempo 

preserva da raffreddori e cutarri. 

Ba.!!'ni a conca e doccia - )!assaggi - Callista · Barbiere -

Grandi bacini d'acqua calda e fredda - Riscaldamento centrale 

Propria lavanderia a vapore. 

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

Direttore propr. ENRICO PRHlìEL 



dell· lslilu\o ~er il ~romo~imento delle ~iccole industrie 

R1v1s~AD}1ENs·1ù~~ .. i· 
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Un numero separato L. 5.
ln vendita presso le principali librerie della citfà. 

ANNO IL ••••••••• TRIESTE, MARZO 1929 - ANNO VII l•••••••••I N. ro 3. 

________________ SOMMARIO-----------------, 
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Trieste e il plebiscito 
La nostra città n.on aveva bisogno di recare le sue 

schede alle urne per far conoscere la verità e profondità 
dei suoi sentimenti verso il Regime. La nostra città era 
stata per l'educazione delle menti e dei cuori, partigiana 
della' dottrina che costituisce l'anima del fascismo, quando 
ancora non era apparsa questa provvidenziale ideologia 
sull'orizzonte della storia italiana. Tutto ciò che di caval
leresco e di romantico ebbe il Risorgimento, era divenuto 
il nucleo centrale del pensiero unitario dei triestini quando 
ancora erano pochi coloro che nella Penisola pensavano 
che ]' Italia non finisse al- Tagliamento. Da Trieste con 
animo che og-gi si dice fascista, fu seguita ~er lung!1i anni 
la faticosa ascesa del giovine Regno verso li proprio con
solidamento e il proprio prog-resso. I g-overni stranieri non 
meno di quelli casalinghi avevano (rattenuto il popolo 
italiano sul cammino della propria evoluzione moderna, ~d 
era divenuto compito capitale del Governo nazionale, da 
quello di Cavour in poi, di far riguadagnare al P?P_ol~ 
italiano il tempo perduto. Scuole, strade ferrate, arg1111 a1 
fiumi, vie di comunicazione, bonifiche di maremme_, linee 
di navi?;azione, tutto c'era da fare. E con_ q1'.esto d1st_rug
gere antichi pregiudizi, toglie!·e sp~requ~z10111 ~c9nom1~he, 
educare la Nazione al sacrificio d1 og-m velle1ta partico
larista, far sentire che un italiano è in casa su~ dovunque 
si trovi nella Penisola, dare al!' italiano la coscienza della 
sua individualità morale, risvegliare nel suo cuore la af
fievolita memoria della sua romanità. 

Trieste per oltre mezzo secolo dovette assistere da 
lungi e assente materialmente al travaglio mor~le ?e! po_
polo italiano, cui si chiedeva di marciare a passi tnphcat~, 
di lavorare le giornate doppie, di dare allo Stato tutto ·li 
di più del proprio guadagno, dopo avere provve?ut_o _m~
gramente al proprio bilancio domestico. Ma. p01ch~ _1 ri
sultati, almeno apparenti, erano grandiosi, Tneste ~1 1~0.r
gogliva di appartenere ad una Nazione che cosi vml
mentc operava, che dava prova di ta_nt~ yir!~, c!1e _sape~.a 
imporsi senza mormorare o indispettirsi, 1_ pn~ g1~~1 sacn
fici. Sarebbe stata profittevole cosa per 1 tne~tm1 atteg: 
giarsi a famiglia staccata dalla Nazione italiana, quasi 
estranea al suo sangue e alla sua storia. Questo sarebbe 
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stato desiderio del governo straniero che li teneva in sua 
balìa, e certo se l'avessero attuato, ne avrebbero avuto 
vantaggio materiale sicuro. 

Trieste invece confessò sempre il suo pensiero, che 
per l'Austria era alto tradimento; quando non potè farlo 
apertamente, lo disse col silenzio, che talvolta è più elo
quente della parola. Nel 1848-49 i suoi giornali non esita
vano a parlare «Italia», come «Italia» aveva parlato nel 
1818 - tre anni prima dei processi dei Carbonari - Do
menico Rossetti. 

Plebiscito italiano fu tutta la esistenza morale e poli
tica di Trieste fra la costituzione del Regno d' Italia e il 
30 ottobre 1918. Carducci lo sentì nel 1878' venendo a 
vedere con i propri occhi questa città di cui si era parlato, 
dopo il 1848-49 non sempre bene in linea politica. Lo sen
tirono un po' tutti i patriotti, uomini politici o letterati, 
che vennero a posare il loro orecchio un po' scettico sul 
cuore di questa vecchia città latina che da duemila anni 
sta alla Porta Orientale d' Italia a custodire l' imprescritto 
diritto di Roma. 

Tutto ciò spieg-a perchè Trieste fu tutta fascista dal 
primo g-iorno: essa vide e sentì che il fascismo realizzava 
il pensiero ch'essa aveva concepito della nuova Italia. 
Prima della guerra, assente, forzatamente, dalla vita del 
Regno, non aveva potuto manifestarlo. Dopo la vittoria, 
divenuta finalmente partecipe 2lle quotidiane vicende della 
Nazione, Trieste intuì la necessità del Governo forte, che 
stesse al di sopra e al di fuori delle piccole gare degli 
uomini e dei tristi affari dei partiti. Allora comprese molte 
cose che non s'era saputa o non aveva voluto spiegarsi 
e le fu chiara la generosa invettiva di Carducci contro i 

piccoli uomini che non avevano la taglia per essere i con
dottieri del liberato popolo d' Italia. A Trieste, già nel 
1919-20 si pensava necessario un dittatore. Quando Egli 
apparve, lo applaudì esecutore del pensiero di Cavour e 
della portentosa idea ricostruttrice di Roma che aveva 
informato il ciclo magico del Risorgimento. 

Il plebiscito di Trieste fu certamente il più spontaneo, 
sereno, entusiastico di tutta Italia. Su 51.174 inscritti, 



votarono 46.037 elettori. I voti per il Governo di Benito 
Mussolini furono 45.018. I voti nulli o errati, soltanto ses
santaquattro; i voti negativi 9S5, forse perchè soprav
vivono nel nostro Comune le reliquie del caduto Governo 
imperiale e sono ancor troppi nel contado i superstiti delle 
immigrazioni allogene. Ma basta esaminare i risultati per 
zone o distretti, per accorgersi che la vecchia Trieste, 
tutta quanta, fu in piedi, alte le destre a giurare il «sì», 
per Mussolini, per il Re, per l' Italia, tanto amata, tanto 
desiderata e per così lungo tempo disperatamente invocata. 

Il voto di Trieste ebbe certo importanza politica mag
giore di quelli di ,Roma o di Milano, di Napoli o di Ve
nezia: esso dovette essere atteso con diabolica curiosità 

da molte «opinioni pubhliche» d'oltre Alpi,. che forse si 
illudevano di vedere Trieste approfittare del segreto delle 
urne, per manifestare chissà quali pentimenti o ch!ssà 
quali aspirazioni autonomiste - come avvenne e avviene 
in altre redente parti d'Europa. 

In verità il plebiscito di Trieste non fu che la logica 
conseguenza e il compimento di sessant' anni di insoffe
renza del dominio straniero e di combattuto anelito verso 
l' unità nazionale; esso perciò conchiude un ciclo e pone 
il suggello ad un periodo di storia, che se fu pieno di do
lori, di lutti e di angoscie, fu anche illuminato dalla luce 
della più pura e della più alta idealità civile. 

c. 

Fasti e nefasti di casa nostra 

Marzo. 

1 - 1656 - Viene ucciso Antonio de Marenzi in casa del vescovo, 
suo zio, con il qué\le abitava. Il vesco,vo si oppo11e al
i' inquisizione avviata dal giudice del maleficio. 

2 - 166-i - Il vescovo Francesco Massimiliano Vaccano legge nel 
Consiglio. in cui egli temporaneamente sostituiva il capi
tano indi5posto, il rescritto di Leopo1ldc I che intro
duceva negli Stati Austriaci la festa dcli' Immacolat:i. 
Concezione. 

3 - 1704 - L'Imperatore comanda ai Giudici Rettori di concedere 
sessione in Consiglio a Giovanni Casimiro Don:i.cloni 
purchè co,ntribuisca fio,rini 300 per la riparazione ciel 
Palazzo di Città ,incendiato, come del resto era stato 
loro ordinato già il 28 luglio, del 1690. 

4 - 1806 - Alle nove di mattina i Francesi escono dalla città, che 
tenevano occupata dal 19 novembre del '5. 

7 - 1821 - Incendio della vecchia Scuola Ebraica situata nel Ghetto. 
8 - 1289 - Il comandante veneto Marino, Morosini cinge di stretto 

assedio la città. 
- 1512 - Da Gorizia i Commissari di guerra chiedono l'aiuto di 

Trieste per muovere all'assalto di Monrfalcone. 
- 1897 - Attilio liortis eletto dalla «Quinta Curia» deputato al 

Parlamento austriaco. 
9 - 1559 - Giovan Giacomo Giuliani, bandito. fa pace con la ve

dova e con i figli di Giambattista Flaminio da lui ucciso 
l'anno prima. 

10 - 1669 - A San Giusto riceve solennemente il battesimo un Ebreo 
d'anni quaranta; gli viene posto il nome Giovanni An
tonio Fede!. 

- 1796 - Solenne apertura della Biblioteca pubblica della Città 
di Trieste, formata con la suppellettile e i volumi offerti 
in dono al Comune nel '93 dagli Arcadi Romano
Sonziaci. 

11 - 1815 - Giunge la notazia che nella notte del 26 febbraio Napo
leone era fuggito dal!' isola d'Elba. 

13 - 1691 - Il libraio Giacomo Bon.fante prega il Consigli:i, di con
cedergli un'abitazione gratuita, avendo perduto ogni suo 
avere nell'incendio del Palazzo del Comune. 

- 1708 - L'Imperatore chiede al Capitano informazione sulle dif
ferenze vertenti tra Gesuiti e Cappuccini e ordina si 
continui a tenere il quaresimale nella Chiesa del Ss. 
Rosario e la panca destinata ai Gesuiti sia ricollocata 
al suo posto. 

- 1816 - Passa per Trieste Maria Luigia duchessa di Parma 

14 - 1848 - Si diffonde in città la voce che a Vienna siano avve
nuti disordini. 

16 - 1709 - Il precettore pubblico don Pietro Rossetti. eletto cano
nico, chiede al Consiglio «la sua buona licenza» e una 
rimunerazione. 

- 1848 - Manca la posta di Vienna; si parla dappertutto delle 
dimissioni di Metternik. 

17 - 1563 - Ferdinando I crea consigliere imperiale il suo segretario 
aulico Andrea Ra,picio. 

- 1848 - All'una del mattino arriva l'attesa notizia della Costi
tuzione strappata ali' imperatore. La folla percorre il 
Corso ed altre vie gridiùndo «fuori i lumi», rompendo, i 
vetri delle finestre dove non s'ubbidisce. e inneggiando 
alla libertà e a Pio IX: sulle porte delle botteghe si 
attaccano cartellini o si scrive con la creta «oggi festa 
nazionale». L' Hotel Metternik nasconde i'l suo nome 
con la scritta «liotel National». e il Tergesteo e il Lloyd 
tolgono via la effige del ministro. Botteghe, caffè. oste
rie restano chiuse tutto il giorno. 

18 - 1848 - Alle dodici e mezzo, il governatore Roberto Algrnvio di 
Salm dalla loggia del Comune legge la patente di Ferdi
nando che concedeva la Costituzione. 

Alcuni cittadini, noleggiato un vapore, recano a 
Venezia la nuova ,degli avvenimenti. 

- 1902 - Nel Parlamento di Vienna Attilio liortis afferma ,il diritto 
di Trieste di avere un' Unive,rsità italiana. 

19 - 1555 - Il pc,polo e il co,nsiglio, raccolti insieme nel Palazzo ,del 
Comune. deliberano di conservare gli Statuti. 

- 1774 - Nasce Domenico Rossetti. 

20 - 1677 - Il luogotenente sostituto Cristoforo Wassermiùnn, inv.i
tato al Consiglio1, r,isponde essere egli impedito e doversi 
rimandare di qualche giorno la sessione. Si delibera 
di tener tuttavia consiglio e d'informarne l'imperatore. 

- 1819 - Viene consegnato alla ch,iesa di San Giusto l'ostensorio 
do,nato da Luigi XVIII, ricompensa per l'asilo concesso 
alle salme delle principesse Maria Adelaide e Maria 
Vittoria Luisa. 

- 1921 - Proclamazione ufficiale cieli' annessione della Venezia 
Giulia al Regno d'Italia. 

21 - 1848 - Agitazione in città per l'incertezza delle cose di Venezia 
e della Lombardia, aggravata dalla miùncanza ,della 
posta di Milano. 

23 - 1514 - Il Comune odina ai villici di Prosecco di venire a cu
stodir la città. 

- 1797 - Verso sera entra in Trieste il generale Murat con trenta 
ussari e si fa oc,nsegnare dalla Cassa Civica tu,tto il 
denaro contante, 21.000 franchi. I Francesi si ritirano 
alla mezzanotte del 23 maggio. · 

- 1848 - Notizia della rivoluzione di Vienna, che in Giovanni 
Orlandini, Giacomo Venezian e altri cittadini suscita 
nuove spera,nze. 

24 - 1501 - La fantesca Benedetta, da Pordenone, accusata di avere 
rubato alcuni libri al suo pa,drone, il giudice del male
ficio Annibale de Pengo, viene assolta; il siùbato se
guente (27) restitµisce i libri al prop.rietario. 

- 1815 - Girolamo Bonaparte fugge per mare da Trieste; si viene 
risaperlo in città appena il 27. 

- 1848 - Il 24 e il 26 arriva,no con vapori e barche i soldati della 
guarnigione di Venezia. 

26 - 1511 - Violento terremoto e forte mareggiata. che danneggiano 
le mura, le torri e alcuni edifizi; la popolazi1□1ne spaven
tata ripara sul colle del Castello. 

- 1641 - La Congregazione del Rosa,rio decide la ,fondazione idei 
Monte d,i Pietà. 

28 - 1643 - Si comincia il processo per la .rottura .del Banco, del 
Maleficio e per la manomissione ,di parte delle scritture, 
fra cui quelle riguardanti il processo per uccisione inten
tato contro Antonio Marenzi. 

- 1848 - Prima tombcla a favore degl,i Asili infantili. 
29 - 1385 - Il capitano Ugo di Duino propone al Comune di lasciare 

impunito chi commettesse un ,delitto contro Muggesiùni, 
rappresaglia contro il contegno di quella città. 

- 1667 - Prende possesso del suo ufficio il ca,pitano Giovanni 
Vincenzo Coronini barone di Cronberg. 

- 1815 - Giunge la notizià che il 20 Napoleone era entrato a 
Parigi. 

31 - 1529 - Per ordine di re Ferdinando, Girolamo Attems chiede 
ai Giudici Rettori la consegna dei conti di tutte le en
trate del Comune. 

G. B. 
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Il ristauro della Basilica di San Giusto 

La nostra città, a differenza delle altre cento città 
d'Italia, è povera di chiese monumentali. Fu cercata più 
volte la ragione di questa desolazione nel campo dell'arte 
cristiana (come in quello di tutte le altre arti) nella situa
zione geografica stessa della nostra città, posta alla soglia 
della Porta orientale d' Italia - quella Porta donde per 
secoli tutti i barbari passarono. Preoccupata d'altri vitali 

in cui si volesse rappresentare l'onore antico e la fede 
contemporanea e forse la speranza avvenire della città. 

Tuttavia, per comprendere l' importanza del tempio 
nella chiusa vita municipale italiana di Trieste, convien 
ricordare che per secoli la città fu in potere dei vescovi, 
che una vita comunale sbocciò tardi a Trieste, appunto 
per il prevalere del mondo ecclesiastko nella Regione. 

c:i.::, 

= = -= = 

i ,-
2,_ -~ 

=--

Il nuovo aspetto della navata di S. Giusto. 

problemi la cittadinanza, non ricca, aveva dovuto trascu
rare l'arte. Però della Trieste antica, scavi e ricerche ar
cheologiche, avevano fatto rittovare frammenti di colonne, 
capitelli di decoroso lavoro, avanzi di monumenti, traccie 
di templi elevati alle deità latine, a Roma e a Cesare, da 
far comprendere che anticamente anche Trieste aveva 
onorata l'arte. La romanità aveva potuto imprimere tali 
suggelli artistici in questo suolo, da costituire per secoli 
un vero segno della nobiltà ·d'origine della città nostra. 
Così che quando l'imperatore Federico III fece ristaurare 
le mura e si credette di dover perpetuare la memoria del
l'opera nuova compiuta, i triestini ricopiarono una lapide 
romana che celebrava un avvenimento analogo avvenuto 
sotto Augusto; quando si costruì la torre campanaria ac
canto al duomo, quando si cercarono stipiti degni per la 
porta della cattedrale, si trovò che non migliore orna
mento si poteva dare alla tozza torre quadrata, di un rive
stimento costituito da frammenti di sculture romane, nè 
più curiosi e originali stipiti al portale della chiesa di una 
monumentale lapide sepolcrale della gente Barbia. Così è 
che S. Giusto assunse quasi il carattere d'un monumento 

Due patriarcati dominavano la Giulia: quello di Aquileia 
e quello di Grado; ogni città aveva vescovo con poteri 
temporali. Quello di Trieste esercitava il diritto d'alta e 
bassa giustizia, disponeva dei destini dei cittadini, parte
cipava a guerre e fazioni, stipulava paci, regolava la vita 
economica della città, batteva moneta. Il potere temporale 
fu sempre nefasto alla Chiesa. Il mescolarsi alle contese 
politiche portò il vescovo di Trieste a contrarre debiti, 
ad impegnare le risorse della mensa, costringendolo infine 
a cedere, per denaro, ai cittadini il privilegio di governarsi 
da se. Costituito il Comune, il potere politico del vescovo 
si dissolse o fu minimo. Forse data da allora il pensiero 
dei vescovi di accentuare il proprio potere spirituale, di 
dare lustro alla cattedrale, di abbellirla, di sollevarla nel 
concetto dei cittadini quasi a simbolo della loro fede. 

Sono note a tutti - tante volte furono ripetute - le 
vicende del vecchissimo tempio; ma è utile ripeterle in 
brevi righe: i primi cristiani, quando ebbero dall'impera
tore romano facoltà di praticare pubblicamente il loro 
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culto, elessero a casa di preghiera dapprima quella ch'era 
stata la dimora di due martiri della fede, le verginelle 
Tecla cd Eufemia; poi, diffusasi la religione e divenuta 
religione ufficiale dell' Impero, adattarono a chiesa l'an
tico tempio romano dedicato ad Augusto e poi a Giove, 
Giunone e Minerva, intitolandola alla Madre di Dio. Que
sta chiesa, probabilmente, subì tutte le vicissitudini dei 
tempi, quancto le invasioni barbariche, le disscnzioni civili 
e i conflitti tra cittadini e potere vescovile, nulla rispar
miavano. Un vescovo, Frugifero di nome, avrebbe più 
tardi eretto, accanto alla chiesa di S. Maria un'altra chiesa, 
dedicata a S. Giusto, e questa avrebbe avuto tutti i carat
teri dei templi costruiti quando l'architettura era orientata 
secondo i canoni dettati dalla scuola di Bisanzio. Qual
cuno pensò che la nuova chiesa di S. Giusto fosse una co
struzione destinata ad accogliere il battistero per immer
sione. 

Nel XIII o XIV secolo, la Chiesa avendo un periodo 
di prosperità, si sarebbe pensato di fondere le due chiese 
di S. Maria e S. Giusto. Sarebbero di allora la creazione 
della navata centrale, il cambiamento dell'ordine di pilastri 
della basilica di S. Giusto in un ordine di colonne, la posa 
del g-randc rosone gotico sulla riformata facciata della 
Cattedrale. Quando nel 1385, dopo un ultimo ristauro del 
tempio il vescovo dc Wildenstein riconsacrò ia chiesa, 
essa· doveva avere un aspetto decoroso e consono al tempo 

L'arca di S. Giusto e il masso cui era legato il corpo del martire. 

ed al suo gusto: muri di pietra a vista non intonacati, 
finestre a sesto acuto, affreschi a tutti i muri, costituito 
il pavimento di lapidi, affreschi anche alle colonne. L' im
magine di S. Giusto, sull'altare dedicato al Patrono della 
città, reca sul braccio un simulacro di Trieste, con mura, 
torri. campanili, e, in vetta, la Cattedrale con una facciata 
alquanto dissimile da quella che le nostre generazioni si 
erano abituate a vedere. Evidentemente fra il Trecento e 
il nostro tempo molti restauri e rifacimenti dovette subire 
la chiesa. Già la torre campanaria (forse torrione di difesa 
della città verso Ponziana) aveva dovuto mascherare parte 
della facciata primitiva della chiesa di S. Maria; quando 
- dopo il Trecento - fu necessario mettere le mani nella 
Cattedrale, non si ebbe riguardo all'armonia che si era 
raggiunta con i lavori ordinati dal vescovo Pedrazzani. 
Si cominciò a costruire a ridosso della basilica di S. Giusto 
cappelle nuove; si accecarono le finestre che davano luce 
alle navate di S. Maria; poi si stese sui tetti delle navate 
un tetto unico a due spioventi, sia per difesa, sia per co
modità o risparmio di manutenzione. Scomparvero le 
bifore, le piccole finestre a trafori, di marmo; si tolsero 
le lapidi del pavimento per formare un basamento alla 
facciata, e al nuovo fianco della chiesa. Nel XVII secolo 
si pensò di alzare con parecchi gradini gli altari delle 
absidi, di isolare l'abside centrale con una balaustrata. 
L'ultimo g-rande ristauro, del 1842-43, pure essendo vi
vente e operante a Trieste un appassionato cultore delle 
antichità nostre, il Kandler, tradì la fisionomia trecentesca 
della Cattedrale. Volendo darle apparenza di ricchezza la 
si impoverì. forse le autorità ecclesiastiche di allora, co-

stituite da clero straniero e ignorante o, almeno. non at
taccato al passato latino e italian_o della chJesa, i_nflui~ono 
sul pessimo irriverente uso che _s1 fece del! autonzzaz1one 
a mutar faccia al vecchio tempio. 

,,Non fare, disfare." 

Negli ultimi quarant'anni. Fiaffezion~ta la città ~I su? 
s. Giusto, il problema del ristauro della Cat_tcdral_e, r1torn_o 
frequentemente in discussione,. ~el !88~ s1 costttu1 add1_
rittura un Comitato con propositi sen; s1 raccolsero fondi, 
si bandì un concorso artistico. Ne vennero fuori progetti 
arditi e generosi, ma piuttosto d'abbellimento e rifacitura, 
così da impensierire coloro stessi che avevano bandito il 
concorso. Per fortuna non se ne fece nulla. Più tardi, di 
tratto in tratto. i ristauri di S. Giusto, v~nivano discussi 
sui giornali, anche quando i} clero str~m~ro allont~nava 
dalla chiesa i fedeli, e tra Comune e vuna vcscovtle, le 
relazioni si mantenevano tese, la Curia essendo - in quei 
tempi - divenuta una specie di quartier generale del mo
vimento slavo. Ogni visita a Trieste d'artista o d'archi
tetto illustre d'Italia faceva riprendere il tema dei «ri
stauri», ma senza determinare un movimento decisivo 
verso la loro esecuzione. Innanzitutto sarebbe convenuto 
fissare che cosa si intendesse per ristami, i più dei compe
tenti avendo dato a questo termine il significato di «con
servazione» con esclusione d'ogni abbellimento. Oli artisti, 
visitando la vecchia chiesa si innamoravano facilmente del 
suo aspetto. delle sue ombre, delle sue luci. della stranezza 
della sua pianta quadrata; avrebbero desiderato vederla 
men povera ma non diversa nella sua fisionomia archi
,ettonica. 

La vittoria delle armi italiane, che realizzava un sogno 
di secoli, riconduceva I' 11 novembre 1918 a San Giusto il 
Re d' Italia. Prima di lui era stato a Trieste il Re d' Italia 
13erengario. Poi soltanto principi e Re stranieri. Vittorio 
Emanuele III, che aveva uditi i triestini comuoversi al ri
cordo del loro S. Giusto, che aveva sentiti i fanti d'Italia 
palpitare di desiderio per S. Giusto, volle, prima d'ogni 
altra cosa di Trieste, vedere la basilica antica. Fu ricevuto 
nel tempio, così scolorito e nudo, da un parroco innamorato 
della sua chiesa, e di sentimento e d'animo schiettamente 
triestini. «e povera la mia chiesa - disse mons. Butti
gnoni presentandola alla Maestà del Re Liberatore - ma 
tutta la storia di secoli d' Italianità di Trieste, è passata 
qui dentro. Converrebbe ristaurarla ... » - Il Re guardava 
con o..::chio esperto. Era commosso ancora per aver sen
tita l'onda d'amore di tutto il popolo liberato verso di Lui. 
Vide i preziosi mosaici di S. Giusto; guardò alla fuga di 
colonne e d'archi; rispose al parroco: « Sì, monsignore, 
si deve ristaurarla, per conservarla!» 

Questa frase-programma la ripeterà Corrado Ricci 
qualche anno dopo: «a S. Giusto non c'è nulla da fare, 
ma molto da disfare.» E spiegava: «un programma di re
stauri per S. Giusto non può essere fondato che sulla ne
cessità di tornare all'antico, di cercare l'antico sotto gli 
intonachi nuovi, sotto le soprastrutture di cui il cattivo 
gusto di secoli di decadenza caricarono il vecchio Duomo. 
Quando tutto ciò sarà fatto con metodo e con amore, voi 
triestini non avrete già una chiesa bella, ma riavrete una 
chiesa con tutte le nobili caratteristiche dei templi antichi.» 
E citava, per l'esempio, le chiese di Ravenna. 

Avevamo, finalmente, un programma, il quale ebbe 
subito il merito di mandare agli archivi un progetto di 
decorazione artistica - pieno di buoni propositi ma non 
adatto a ridarci il vecchio Duomo della Trieste Trecen
tesca e Quattrocentesca - ed altro di puri assaggi archeo
ìogici. Il nostro Governo si interessò dell'opera, erogò un 
primo credito per i lavori di ristauro agli edifici, lasciando 
la parte decorativa, se necessaria, ali' iniziativa dei citta
dini ed affidò l'opera ad un competente di eccellenti prece
denti, d'anima innamorata dell'arte, di grande prudenza e 
di eccezionale probità: I' ing. comm. Forlati. Egli studiò 
le memorie scritte sul tempio di S. Giusto; ne esaminò gli 
stili, ne intuì la formazione attraverso i vari ristauri; volle 
cercare ciò ch'era S. Giusto nel Trecento, ripromettendosi 
di non fare altro che ricondurre la chiesa all'aspetto che 
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essa aveva nell'epoca del suo maggiore splendore. Pro
gramma onesto, semplice, laudabile da tutti, e che trovò 
nel parroco mons. Buttignoni e nell'arch. prof. Riccoboni 
coadiutori entusiastici. 

L'opera finora compiuta. 

La demolizione delle sovrastrutture accumulate nei 
secoli hanno ricondotta - (finora la parte destra della 
chiesa, cioè quella che comunemente è conosciuta come 

L'evidenza della fusione di due chiese è risultata me
ridiana. Si sono trovate intatte le lesene del vecchio 
muro della primitiva facciata, la fondazione del muro 
stesso, che si trovava ad alcuni metri da quello della fac
ciata attuale. 

L'antica chiesa di S. Giusto era tagliata a croce 
latina come risulta dal ristauro della cappella di S. Carlo, 
della quale si sono trovati quasi intatti i muri, in cui 
pochi colpi di martello rivelarono le mascherate finestre 
a sesto acuto e la bella bifora che sta sopra l'altare. 

Era stato molto fantasticato sulle caratteristiche delle 

La «rivelazione» della cappella di S. Carlo. 

la basilica di S. Giusto) - la Cattedrale alle condizioni 
del XIV secolo, cioè all'epoca in cui verosimilmente le 
due chiese furono fuse. Si ritrovarono le basi dei vecchi 
muri della facciata, l'angolo della chiesa primitiva, e, 
ciò che più importa, dall' esplorazione dei muri si tras
sero rivelazioni dell'antico aspetto della chiesa, con le 
sue finestre ad arco acuto, le bifore, la cupola libera della 
basilica giustina, il gioco caratteristico dei tetti, difesi con 
opere che si riscontrano nelle costruzioni del Trecento. 

colonne e dei capitelli, che sorreggono i pulvini a cono 
tronco. I lavori di ripristino hanno rivelato che al posto 
delle colonne nel tempio originario stavano pilastri. Al
lorchè nella metà del Trecento furono compiuti i lavori di 
fusione delle due chiese, gli architetti sostituirono ai pi
lastri le colonne, risolvendo il problema col tagliare i 
pilastri a metà dell'arco, per farli posare sui capitelli. 

Per ragioni di simmetria gli architetti colmarono par
te dell'ardito arco che sorregge la cupola di S. Giusto, e 



vi aggiunsero nel mezzo una -colonna, in corrispondenza 

alla colonna e agli archetti della parte sinistra della 

chiesa. 
· . Il comm. Forlati, scoperta l'aggiunta, volle abbatterla, 

e ti grande arco si presentò in tutta la sua imponenza li

bero, svelto ed ardito. 

I lavori, aiutati da queste confortanti scoperte di in

sospettate bellezze, procedettero perciò con più amore e 

fer~ore. Furono restituiti i livelli antichi, abbassandosi il 

p~v1mento dell'abside di S. Giusto, ottenendosi la libera

z10ne completa dell'emiciclo. 
C'erano, alla base dell'altare, sculture modernissime 

di pessimo gusto, e, tolte, si pose in luce l'arca contenente 

le reliquie di S. Giusto. 

Quel gradino che girava intorno ali' abside, e stava 

a pochi centimetri dal suolo,· in seguito al ripristino del

l'antico livello, si trovò alla sua giusta altezza rivelando 

l'esser suo, cioè di sedile semi circ.olare per i dia'coni. L'ab

bassamento del pavimento, diede dignità all'abside, alla 

cupola, agli archi, a tutto il tempio. Sembra di trovarsi 

in un'altra chiesa, tanto più che il tetto - alzato artificial

mente - venne riportato all'antica altezza, conseguendosi 

una maggiore armonia di proporzioni. 

Altre scoperte furono fatte: che le colonne che ave

vano sostituiti i pilastri erano in gran parte di cotto, into

nacate e dipinte: si trovarono anzi notevoli traccie sulle 

varie colonne di antichissimi affreschi. Erano pure affre

scate tutte le pareti e la volta degli archetti: S. Giusto, 

nel Trecento, pure nella sua povertà, doveva essere una 

armonica bellezza di colori. Lo attestano le poche traccie 

delle dipinture antiche - talune di mano maestra - sco

perte qua e la nono~tante gli accurati incomprensibili van

dalismi compiuti a danno di questo insigne monumento 

d'arte cristiana antica. I ristauratori, dove hanno potuto, 

le hanno rimesse in luce, riempiendo i buchi fatti nei muri 

a colpi di martello (per esplorarli!), e accompagnando il 

disegno originario. Così l' aspetto di questa parte della 

chiesa è notevolmente mutato: esso dà un' idea di ciò 

ch'era stata la basilica alla metà del Trecentd: non ricca 

ma in istile del tempo, cioè dignitosa ed esortante alla 

devozione. 
Anche il preg'iato mosaico dell'abside, ora che si pre

senta nel suo vero livello dal suolo, appare più armonioso 

di linee, bene intonato alle ristabilite proporzioni dell'ab

side e sopratutto in migliore luce. 
L'altare di S. Giusto, sotto il quale sarà posta l'arca 

con la cassetta delle reliquie del santo, viene ricostruito 

con semplicità di linee com'era anticamente. AI Lapidario 

furono trovati avanzi di sculture dell'epoca, che vengono 

riadoperati al fine del ristauro della vecchia chiesa. II 

pluteo eh' era già a tergo dell'altare di S. Giusto, sarà 

adoperato per l'altare stesso o per quello di S. Apollinare, 

che viene ristabilito a destra di quello di S. Giusto. 

A proposito di questo secondo altare, rimovendosi la 

mensa, si ritrovò, sotto, per tre quarti affondato nel muro, 

un sarcofago romano, di marmo, con la scritta rilevante 

il contenuto, cioè le ossa del santo Apollinare - uno dei 

martiri triestini. Il sarcofago fu estratto e posto nella 

cappella di S. Carlo; le ossa del santo furono raccolte 

in una cassetta e saranno poste sotto il ristaurato altare. 

. In alto sopra l' altare, si ritrovò la sagoma d'altra 

f'.n~stra archiacuta,_ simile a quella che sta sopra la por

t1c10la che dalla chiesa conduce alla sacristia. Queste sco

perte rivelarono eh' è una soprastruttura anche il locale 

?' ii:igresso alla sacristia. Abbattendo anche questo, tutto 

11 fianco destro della chiesa si troverà ad essere ripri

stinato com'era nel XIV secolo. 

Questo lato della chiesa era, del resto, quello che a

veva subiti i peggiori oltrag-gi. 
Nel Trecento era stata prolungata la chiesa di San 

Giusto fino alla linea della facciata di S. Maria, e si era 

costruita un'unica facciata, discretamente armonica. Sul 

centro della facciata, ma fuori dalla linea della porta 

p~incipale, si era collocato il rosone gotico, di eccellente 

disegno e fattura, e, per l'euritmia, un occhio rotondo era 

stato collocato nella facciata ag-giunta (quella di S. Giu

sto), nel mezzo, al di sopra della porta d'ingresso. 

Questa posizione dell'occhio e la intera sagoma della 

facciata del Trecento si possono vedere, come dicemmo, 

nel quadro di S. Giusto (il Santo che porta sul braccio la 

città con, alla vetta, la basilica). I ristauratori, abbattuto 

l'intonaco della facciata, ritrovarono le traccie dell' oc

chio primitivo, notevolmente più in basso di quello aperto 

dai più recenti raffazzonatori, i quali, avendo pensato di 

alzare il soffitto del tempio, ebbero anche l'idea di spo

stare più in alto pure quella rotonda finestra, ora ricol

locata al suo posto originario. 
Inoltre i rabberciatori degli ultimi secoli avevano 

pensato di aggiungere alla chiesa una serie di cappelle, a 

destra, fra quella di S. Carlo e la facciata: era una sfilata 

di povere edicole, di meschina costruzione e disadorna. 

Demolite, riapparve l'antico muro, con le sue finestre go

tiche. Il restauro fu facile, perchè non si ebbe da aggiun

g-ere nulla che non fosse già indicato in ciò eh' era stato 

rispettato dell'antico. 
Il tetto della navata di S. Giusto fu, come dicemmo, 

ricondotto alla pristina altezza, per cui fu riguadag-nata 

l'antica armonia delle proporzioni. Per collocare a posto 

le travi del nuovo soffitto, non vi fu bisogno di pratica.re 

fori nei muri; si trovavano già fatti e pronti a ricevere 

nuovamente le travi. 
Intorno al tamburo della cupola non occorse lavorare 

di fantasia per ricondurlo al prisco aspetto. Si ritrovarono 

le finestre e si riaprirono riacquistando a tutta la cupola 

grazia insospettata, e luce ed aria. La cupoletta di S. Giu

sto era coperta da un tettuccio che la accecava . .Fu tolto. 

Basta recarsi sul sagrato, ai marg-ini verso il bastione del 

Castello, per scorg-ere tutto il gioco costruttivo della cu

pola e dei tetti della croce del tempio, che apparisce ora 

netto, con le caratteristiche architettoniche del temuo. 

Anche il pavimento della navata di S. Giusto fu 

esplorato. sospettandosi che sotto si potessero trovare o 

un altro o più strati di antichi pavimenti. Sotto il pavi

mento dell'abside si incontrò la roccia viva. Così sotto la 

cupola, dove si supponeva di trovare le basi del!' antico 

battistero. II pavimento sarà rifatto tutto in marmi pre

giati, salvo il ricollocamento a posto - com'era in antico 

- di alcune delle lapidi gentilizie che, con discutibile buon 

gusto._ er~no _state tolte dal pavimento della chiesa, per 

farne li nvest1mento della base della facciata. 

Un particolare interessante: era stato detto e scritto 

che molte opere della parte basilicale di S. Giusto risa

li~se_ro ali' VIII e IX secolo. Ai restauratori non f~ dato 

d1 ritrovare nulla che risalisse più in là del duodecimo 

secolo. 
II ristauratore avrà presto compiuto ciò che si era 

proposto di fare per la navata di S. Giusto: ricostruiti 

gli ~!tari di S. Giusto e di S. Apollinare, ripristinata la 

facciata laterale, ricondotto il limite della chiesa ali' an

tica linea, ri~perte le finestre, ridata luce ali' interno, ri

c~:mdotto sofntto e pavimento ai livelli del XIV secolo. 

r_iaperta_ ~li' ammirazione dei visitatori, l'arditezza del-

1 arco sm1~tro della cupola; riportata la finestra circolare 

della_ facc1_ata alla sua altezza originaria, la basilica di 

S. 01_usto e tornata quale era dopo gli intelligenti adatta

menti del Trecento. 
All'esterno. quel Iato. sarà irriconoscibile per molti: 

parete nu?a di pietra a vista - come si faceva nel Tre

cento - mterrotta dai fori gotici e, sul muro della e.ap

pella_ laterale, -~a una elegante bifora che fa pensare alla 

gra_zia d~lle pm belle costruzioni di quell'epoca in cui il 

gotico tnonfava nelle chiese, nei castelli e nei palazzi. 

La parte, del resto, non tarderà ad essere abbellita di 

verde. 
La facciata, accor_ciata al lato destro, ha g-ià preso 

un aspetto !:°eno rustico: le proporzioni sono migliori. 

Ma co?verra abbassare la finta facciata (di due metri 

sopi:a ti_ tetto vero della chiesa), per darle il carattere 

ongmano. 
Int~nt_o si è tolto l' intonaco. e si è timesso a nudo il 

muro_ d1 pietra a vista, che rivela i molto e frequenti tor

;enh cui fu sottoposto, ultimo, nel 1863, per l'affissione 

1 . tre grossola_ne _ mens?le destinate a sopportare i busti 

dei . t~e vescovi «1llustn » di Trieste: Enea Silvio Picco

lomm1, Andrea Rapicio, Rinaldo Scarlicchio. 



Il comm. Forlati fu in forse se mantenere o togiiere 
quei busti. Risoltosi a conservarli, volle almeno togliere 
le brutte mensole, sostituendole con frammenti di antiche 
modanature romane trovate a Pola. Quella che fu collo
cata a posto reca anche l' iscrizione che dice donde fu 
tratto l'avanzo e il millesimo dell'effettuata modificazione. 

Ora, terminato, in un paio di mesi, il restauro della 
navata di S. Giusto, il comm. Forlati si accingerà al ri
stauro delle navate che costituivano la prima chiesa di 
S. Maria. È quella dove si potranno avere le maggiori 

sorprese e forse le più liete scoperte. Poi si affronterà il 
restauro dell' abside centrale, per il quale un Comitato 
cittadino va _raccogliendo i fondi occorrenti all'opera di 
decorazione musiva. 

'LE OPERE DEL COMUNE 

Il nuovo viale al colle Capitolino 

La pianta antica della città mostra che dal piano alla 
Marina, una sola strada conduceva al Duomo. L'altezza 
non era eccessiva da superarsi, ma il colle aveva i fianchi 
erti e gravi perciò a superarsi. I triestini non avevano 
fatto nulla per mitigare quella asprezza; per farlo avreb
bero. dovuto uscire dalla cerchia delle mura, spingersi 

L' attuale Androna Pondàres. 

nelle campagne e aprire vie pericolose in caso di guerra 
e di aggressione. E nel medioevo per Trieste come per 
tutto il resto dell'Alta Italia le guerre erano frequenti. 
Perciò la cinta delle mura doveva essere misurata non 
sul desiderio ma sulle possibilità materiali dei cittadini a 
difenderle in caso di aggressione. Quando, probabilmente 
al posto d'altro fortilizio fu costruito il Castello, le mura 
si dipartirono dalla sua torre e dai suoi bastioni, e sce-

sero i due versanti della collina, verso il mare, non ab
bracciando nulla più di quanto sembrava ai Rettori ne
cessario a permettere alla città di sostenere un assedio e 
di bastare alla vita dei cittadini. 

In quelle condizioni conveniva alla città acconten
. tarsi dell' impervia salita alla Cattedrale, che si svolgeva 
sulla groppa del colle, con una pendenza superabile a 
fatica; perciò non invitante a frequenti visite. 

Forse anche per ciò il Comune adoperò di preferenza 
la chiesa di S. Pietro, in Piazza, in luogo del Duomo; 

Dove sboccherà il Viale al Colle di S. Giusto. 

forse perciò i patrizi elessero a sede della confraternita 
dei nobili la chiesa di S. Francesco i(ora B. V. del soccorso 
o S. Antonio vecchio). Al Duomo i triestini salivano nelle 
grandi occasioni, per i battesimi, quando (fino al 1634) 
non si impartiva il battesimo che lassù; forse per i mari
taggi e nelle morti, se la famiglia possedeva tomba nella 
chiesa o sul sagrato di S. Giusto. 

L'erta che conduceva al [)uomo partiva dalla Loggia, 
percorreva la via della Muda vecchia, la salita che poi 
prese il nome dalla chiesa di S. Maria Maggiore, la via 
S. Silvestro, quella che oggi si chiama via del Trionfo, e 
poi la salita alla Cattedrale, seguendo, per un buon tratto 
la linea delle mura di ponente, fra Torre IPusterla, Porta 
S. Lorenzo e S. Michele del Carnale. 

Prima della fine del Settecento, la piccola cittadi
nanza triestina non aveva sentito il bisogno di un cimi
tero unico: si seppelliva nelle chiese o nei sagrati. Piccoli 
cimiteri s'erano così formati ai SIS. ,Martiri, alla Madonna 
del Mare, intorno · a S. Giusto. Si seppelliva intorno alle 
chiesette di S. Lazzaro e di S. Caterina, nell'interno della 
chiesa di S. Silvestro, in quella di S. iGiovanni di Dio, 
annessa all'ospedale dello stesso nome. Giuseppe II, per 
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Trieste vecchia: Il vicolo S. Chiara. 

ragioni igieniche proibì il seppellimento nell'abitato; poi 
prescrisse la formazione di cimiteri appartati. 

Allora venne la necessità di unificare anche in questo: 
la Cattedrale di S. Giusto venne a trovarsi circondata 
dalla necropoli cattolica, perchè si trovò eh' essa era «iso
lata dall'abitato» e suscettibile perciò di avere intorno la 
città dei morti: il sagrato fu tutto cimitero e cimitero di
venne l'orto del vescovo. Per un quarantennio la vetta del 
colle accolse tutti i morti cattolici; gli accatto lici avevano 
riposo in altri cimiteri scavati su altri versanti della stessa 
.collina: gli ebrei alla Fornace, a pie' del Campo scellerato, 
-e così gli evangelici: i greci a Pondàres; gli elvetici di 
fianco all'attuale Oalleria Sandrinelli; i militari - d'ogni 
<;onfessione - a tergo di S. Giusto, fra i bastioni Filippo 
e Chivic. 

Questa condizione nuova, attirava, con la pietà per i 
morti, a S. Giusto i cittadini e insieme li respingeva con 
l'orrore della morte. Forse è in ciò la spiegazione di certi 
abbandoni e di certe trascuratezze. Tuttavia il più fre
quente e necessario contatto con la vita, ave\'a fatto sen
tire, al principio dell'altro secolo, la necessità di provve
<lere a rendere l'accesso alla vetta del Colle meno disa
gevole. 

Fu un prete del Duomo, don Giuseppe Mainati -
greco d'origine ma divenuto affezionatissimo alla città, di 
cui volle anche narrare la storia, aggiornando quella di 
fra Ireneo della Croce - il quale ideò la costruzione di 
una strada carreggiabile che dal piano portasse al Duomo, 
ciò che avrebbe permesso di abbandonare progressiva
mente l'uso di trasportare i morti a braccia. 

Fra l'abside di S. Giusto, il sagrato e i bastioni del 
Castello c'era una zona scoperta, che i francesi avevano 
ridotta, per necessità di difesa, nel 1813, costruendo una 
~ortina a feritoie, che ancora dura, la quale aveva il com
pito di non permettere al nemico di adoperare il sagrato 
~el · Duomo per operazioni contro il castello. Don Mai nati . 
pensò che scavando a pie' di questa cortina, si sarebbe 

potuto aprire una via che dal piazzale del Castello. gi
rando intorno all'abside e scendendo verso S. Michele, 
avrebbe reso possibile l'approccio della vetta alle car
rozze. Si dovette esumare alcune salme di soldati, ster
rare un buon tratto di terreno sodo, intaccare la roccia. 
Per quest'opera furono adoperati venti condannati e si 
prestarono i contadini, esortati al lavoro dallo stesso 
Mainati con regali di vettovaglie e vino (allora i conta
dini potevano ancora essere sottoposti alle corvée). I 
proprietari delle aree vicine donarono i fondi; la spesa 
per i muri e i canali ascese a .2-402 fiorini. Fu murata 
una lapide che ricorda il governatore cesareo conte Lo
vacz, come autore dell'opera, mentre in realtà essa fu 
dovuta a don Giuseppe Mainati. 

Quella strada, che ha 123 anni , fu la prima carroz
zabile fra il piano e la vetta del colle Capitolino. I tecnici 
odierni sorridono al pensiero che gli edili del tempo non 
trovassero che si poteva fare qualche cosa di meglio. Ma 
si capisce che anche negli anni successivi, e quando la 
città era in grado di pensare ed attuare opere di gran 
mole, nessuno trovasse necessario di «avvicinare» il Duo
mo al centro della vita urbana. Le vie della Madonnina e 

· del Bosco, con la loro prosecuzione per via Donato Bra
mante a S. Giusto, furono una conseguenza del trasferi
mento delle necropoli dal colle di S. Giusto ai Piani di 
S. Anna, ai quali conduceva la romana via Flavia (I' at
tuale via dcli' Istria). 

Questo trasferimento avvenne nel 1825, e da allora 
S. Giusto ricadde nel suo romito isolamento: ci andavano 
chi aveva morti nel cimitero, e i poeti a fantasticare sotto 
le ombre dei celtidi, e i minervisti a evocare le ombre 
degli avi o a dare onoranza a Winkelmann - araldo del
l'arte e della gloria - e .agli avanzi della vecchia Tergeste. 
Nel 1843, per iniziativa o suggerimento di Fietro Kandler 
furono fatti scavi, si interrogarono i muri della basilica, 
si aprirono spiragli nelle mura della torre campanaria, si 
apportarono modificazioni all'aspetto esterno della chiesa; 
poi si «restaurò » S. Michele ... ma non si pensò a rendere 

Trieste vecchia: La torre Cucherna. 
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Trieste vecchia: Il vicolo S. Chiara. 

gioni spirituali, da qu~ll~ di decoro e di ri1rnardo per il più 

antico tempio della c1tta. . 
A breve distanza dalla Catt~d_rale s1. era tr_ovato per 

circa mezzo secolo J'Osp~dale_ c1v!le; po1, spant? quello, 

era rimasto lassù il Mamcom10, ed era venuto li Monte 

di pietà. Dall'altro lato, a !ian~o della S_alita alla _C~tte
dralc si era aperto il 1:,ap1dan_o ter_gestmo e ,_aquile1ese, 

poi, in quelle vicinanze, il Convitto dwce~ano. 1: ve~<? ~he 

le leggi militari pr?scrivevano la costruz!one d,1 ed1fic1 di 

abitazione superi on ad un~ certa altezza, ma l area. tutto 

intorno era suscettibile d1 essere sfruttata per ville e 

villini. . , d. d I tt d 
Mai fu sentita la necessita I rcn ~re a ve a el 

Colle falcilmente accessibile. Questo p~ns1ero doveva ve

nire al primo Consiglio ~om~nal~ fascista, ed essere at

tuato dal Podestà sen. G1onno P1tacco. 

II piano regolatore non poteva, si comprende, trascu

rare il problema della sistemazione del colle e della zona 

monumentale intorno al Castello. Una strada con pen

den·za lieve, che portasse dal ~iano alla vetta, do':'eva 

necessariamente svolgersi tutto mtorno al colle, e nsol

vere insieme i problemi dell'accessibilità del Duomo, del 

Parco della Rimembranza, del Monumento ai Caduti, del 

Museo di Storia e d'arte, del Lapidario, di Montuzza, del 

Castello. 
Come dimostra assai chiaramente la pianta che pub

blichiamo in questo numero della Rivista, la strada che 

ora si sta costruendo, risolve tutti quei problemi: mercè 

la nuova via diventa agevole il salire alla Montuzza, al 

Parco della Rimebranza, al Ciistello, al Monumento ai 

Caduti, a S. Giusto, ai Musei. Con una soluzione geniale 

ed audace la strada nuova si diparte dallo sbocco sud 

della Galleria Sandrinelli, si apre un varco tra gli orti 

superstiti sopra Pondàres, si innesta nella esistente soli

taria via del Monte - di fianco alla chiesa dei Capuccini 

- taglia la collinetta dinanzi alla chiesa stessa, attraversa 

la via Tomaso Grossi - modificata - !ambe il Parco 

della Rimembranza, sfiora i piedi del torrione del Castello, 

Il torrione del Castello intorno al quale girerà il nuovo Viale. 

ii colle meglio accessibile al pubblico. Non è escluso che 

se Enrico Beyle (Stendhal), che non si era trovato bene 

a Trieste, non salì alla cattedrale, ciò sia stato dovuto a 

ragioni di viabilità! 
Eppure il colle di S. Giusto aveva molteplici ragioni 

per essere trattato meglio, anche a prescindere dalle ra-

passa accanto le vecchie mura, che chiameremo di S. 
Chiara, e raggiunge la via Giuseppe Rota e con questa 

il nuovo più ampio piazzale di S. Giusto (sul quale fra un 

~nno s?rgerà il Monumento ai Caduti) mentre, con una 

IIeve discesa sboccherà nell'attuale via della Cattedrale 

proprio di fronte al Museo di storia e d'arte. 
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La nuova strada -e-. o Viale al colle Capitolino. -
rompe l' incanto dell' immobilità d'una zona per tante ra
gioni degna di essere valorizzata. Se il primo tratto per
correrà un terreno ch'era fuori della vita della cittadi
nanza antica (fra Pondàres e la Fornace); il secondo si 
interna in un tratto della vecchia città che conobbe molti 
drammi della storia lontana di Trieste. 

Al posto del torrione si afferma esistesse un fortilizio 
romano; ma di certo si sa soltanto che vi si trovava nel 
medio evo un convento di Clarisse, del quale dura la me
moria nel nome di S. Chiara ancora mantenuto dal vicolo 
che segue per buon tratto la linea delle antiche mura. La 
strada accosterà il torrione e gli girerà intorno proprio 
sull'area dove le monache della Cella tenevano il loro 
giardino. Le antiche. mura, che hanno in questo punto la 
larghezza di m. 1.80, non saranno toccate; anzi la strada 
le metterà in evidenza maggiore; come valorizzerà la 
vecchia torre dal nome ambiguo di Cucherna. Dietro quelle 
mura si trova il non più aggrovigliato nodo dei vicoli e 
vicoletti che salgono da via Donota verso S. Giusto. 

Caratteristico angolo della vecchia città, dove creb
bero innumerevoli g_enerazioni di triestini. Le case super
stiti (molte ne furono abbattute nel primo decennio del 
secolo per ordine del Comune, per ragioni statiche) hanno 
tutte aspetto umile e povero, ma danno ricetto ad una 
popolazione numerosa e piena di vigor di vita. Di fatti, 
contrariamente a molte supposizioni, la zona, non ostante 
l'angustia dei vicoli e la povertà delle case, è sana, e nelle 
epidemie periodiche, non diede quasi mai contingenti ec
cessivi di colpiti. Da secoli lo scacchiere un po' contorto 
e fantasista di quel quartiere, è rimasto immutato. Il pic
cone abbattè qualche casa, ma il Comune mai osò mu
targli la fisionomia. Il Piano regolatore raderà al suolo 
buona parte del quartiere, in quanto lo attaccherà dall'alto 
con il Viale per il colle di S. Giusto, e dal basso con la 
futura strada che dalla via del Monte, a mezza costa del 
colle, raggiungerà la via della Piccola fornace, prose
guendo - attraverso il quartiere di Rena - fino alla 
chiesa dei Gesuiti e piazzetta S. Silvestro. 

Una volta, quando si accennava alla necessità di far 
godere anche alla città vecchia i portati del progresso 
tdilizio ed igienico, i cittadini scrollavano il capo e mor
moravano, sorridenti di placido scetticismo: musica del
l'avvenire! L'amministrazione fascista non si accontenta 
di formulare progetti: li formula e gli attua. Esempio: la 
rete tranviaria, l'acquedotto nuovo, l'estensione a tutta la 
città dell' illuminazione elettrica, il miglioramento della 
viabilità. Questa strada per S. Giusto è stata certamente 
un desiderio dei nostri più vecchi; una necessità per i 
nostri nonni e per i nostri padri. In tre anni fu progettata 
e viene attuata senza aver suscitate lunghe inutili e dan
nose discussioni, e con sacrificio relativamente piccolo, 
-compensato ad usura dai vantaggi che la strada apporterà 
.a tutta la collettività cittadina. 

Mercè la nuova comunicaziope diventeranno facil
mente accessibili posizioni panoramiche di valore turistico 
non trascurabile, e zone di terreno suscettibili di sviluppo 
-edilizio. Anche il problema delle comunicazioni tranviarie 
o con le autobus, sarà reso meno difficile a sciogliersi, in 
quanto il viale nuovo avrà pendenze adatte ali' impianto 
<l'una di tali linee. 

Neanche gli amatori dell'antico (anche se brutto) 
avranno a lamentarsi dell'opera nuova che penetra nel 
cuore di un vecchio quartiere carico di memorie. Forse 
ché gli scavi o le opere necessarie alla costruzione della 
strada porranno in luce avanzi antichi dimenticati o scom
parsi: della torre della Cella, per esempio, resa memora
bile per il supplizio di Domenico Urizio, cittadino di Trie
ste, che nel 1424 osò parlare contro la signoria straniera 
e invocare libertà. Con lui aveva avuta tronca la vita un 
altro pç>Polano di Trieste, Donato Scorpion, impiccato 
per lo stesso delitto sulla torre Cucherna. iDalla strada 
nuova si potrà vedere la linea delle vecchie mura e la 

torre superstite. Sparirà il giardino della vecchia trat
toria Berger, che per tre quarti di secolo fu frequentata 
- non ostante il difficile approccio - da cittadini amanti 
dello spettacolo sempre nuovo della città vista dall'alto. 
In quel ristorante (che una volta dal nome del suo condut
tore si chiamò «Bàstel», e poi «Sotto il Castello», poi 
Berger, e infine, dopo la Redenzione, «Italia») si usava, 
un tempo, dare banchetti di carattere politico; ed è ri
masta memoria di manifestazioni irredentiste compiutevi 
proprio in occasione di affermazioni politiche avverse al
i' Italia. !Nel 1859, la falsa notizia d'una «gran vittoria au
striaca» a Solferino, indusse gli ufficiali del presidio e le 
autorità a ordinare un gran banchetto di giubilo nel salone 
della trattoria. Ma poche ore prima del banchetto, giunse 
a Trieste la notizia che Solferino era stata, per l'Austria, 
un disastro. Il banchetto, naturalmente, fu disdetto. E al
lora il trattore, che doveva essere uomo di spirito, informò 
i «liberali», che «tutto era pronto per festeggiare l'avve
nimento»; i liberali ne approifittarono: e il banchetto che 
avrebbe dovuto essere giallonero, si trasformò in tricolore! 

Anche più recentemente - nel 1892 o 1893 - il 17 
d'agosto, doveva esserci lassù un banchetto ufficiale per 
solennizzare l'onomastico imperiale. Oli irredentisti, che 
non lasciavano scappare alcuna occasione per farsi vivi, 
andarono a farvi esplodere una bomba. Molto rumore e 
gran paura tra i papaveri austriaci; ma nessun danno o 
nessuna vittima; però quattro studenti arrestati, e un gran 
processo. Da allora il giardino Berger non fu più adope
rato per manifestazioni austriache, e divenne invece sede 
d'una Società filodrammatica. 

Lassù c'era nel 1836 un'osteria frequentata dai cala
fati, allora assai numerosi a Trieste. Nel giardino dell'oste
ria stava una statuetta sacra, una Madonna, contro la 
quale, un giorno, un giocatore di bocce sfortunato lanciò 
una boccia. li popolino notò che il punto della statuta col
pito dalla boccia, sanguinava, e gridò al miracolo. La Ma
donnina fu portata trionfalmente nella Cappella privata 
de' Conti, in via di Rena, dove ancora è venerata sotto 
il nome di Madonna dei Fiori ... perchè Fiori si chiamava 
l' oste nel cui giardino era avvenuto il prodigio ... 

La strada nuova si inizierà, come dicemmo, dall'An
drona Pondàres, che diventa, come si direbbe in linguag
gio militare, la testa di ponte del Viale per il colle di S. 
Giusto. Non sappiamo perchè quell'Androna, lassù, abbia 
avuto il nome di Pondàres, che andava bene al tratto di 
via che dal colle di Montuzza scendeva verso il torrente 
delle Sette fontane e lo attraversava su un !Ponte che, 
narrava l'abate Cavalli, aveva nome delle Are. Forse anti
camente la via Pondàres doveva continuare alle falde 
della collina e congiungersi all'Androna attuale. Antica
mente si doveva far presto a mutare il bene pubblico in 
bene privato, anche senza appello ali' usucapione! Le 
opere che si compiranno ora nell'Androna Pondàres (por
tata alla larghezza di 14 metri) forse riveleranno qualche 
particolare topografico dimenticato. 

Nel complesso la costruzione della nùova strada è, 
praticamente, l' inizio della rinnovazione della città vec
chia, fatta non con criteri irriverenti per ciò che rimane 
dell'antico, ma anzi con la preoccupazione di salvarne la 
]Jarte più degna e più caratteristica e di metterla anzi in 
valore. Essa può essere attuata perchè le condizioni del 
Comune _,_ riassestato mercè i provvedimenti del Governo 
fascista - lo consente senza eccessivo aggravio per le 
finanze civiche, le quali anzi, a non lungo andare, da que
sta spesa, ritrarranno sicuro beneficio. Per le opere di 
scavo, per la costruzione di muri e gradinata e della fo
gnatura, furono preventivate lire 8-09.974 di spese; per le 
cordonate, i tubi della fognatura, ecc. altre lire 390.026. 
Ma il consuntivo farà realizzare certamente un'economia. 
Per le espropriazioni e gli acquisti il Comune provvide in 
iran parte con le risorse ordinarie. La spesa della strada 
propriamente detta avrà posto tra quelle che vengono 
coperte col mutuo dei 60 milioni. 



IL RIPRISTINO DI SAN MICHELE 

Il nuovo inqresso al Musei 

Con la sistemazione del colle Capitolino, mercè la 
costruzione della nuova strada carrozzabile, la formazione 
del Parco della Rimembranza e del nuovo Parco sotto il 
torrione, per il collocamento del ricordo monumentale dei 
Caduti e dell'Ara della Terza Armata, si rendeva neces
sario risolvere pure la questione della antica chiesetta di 
S. Michele, della creazione d'un ingresso al Musco lapi
dario e della riduzione del muro di cinta del Lapidario 
stesso, verso la Piazza della Cattedrale. 

La chiesetta di S. Michele «trasformata» nel/' Ottocento 

Di quella zona caratteristica, molto cara ai triestini 
dell'ultimo secolo, fu spesso parlato, scritto, discusso. Ma 
salvo i lavori compiuti al principio dell' 800 e fra il 1843 
e il 1850, null'altro si fece per darle un aspetto decoroso 

La cappella di S. Michele ristaurata com'era nel Trecento. 

e, sopratutto, armonizzante col carattere dell'ambiente e 
con il prestil;io delle grandi memorie del luogo. 

La chiesetta di S. Michele figura in vecchi dipinti, 
accanto a S. Giusto, a ridosso delle mura del bastione di 
S. Lorenzo - bastione che in tempi meno lontani circon
dava quasi gli orti vescovili. Era piccola, bassa, nuda, di
sadorna. Di essa i cronisti ripetono, s,u per giù, che esi
steva nel 1367 - perchè un canonico Nicolò Valle destinò 
a suo vantaggio le rendite di due saline che possedeva nel 
vallone di Zaule. Venne officiata fino al 1510. Nel 1508 il 
Municipio la privò della campana, avendone bisogno per 

Il nuovo ingresso dei Musei. 

il palazzo del Comune. Poichè già allora intorno a S. Mi
chele si seppelliva, quella campana aveva fino al 1508 suo
nato per i morti. Dal 1510 e fino alla distruzione del pa
lazzo del Comune (1690) suonò per i vivi: chiamando i 
patrizi alle sedute del Consiglio maggiore, o i rettori e 
giudici alle sedute dei Pregadi. 

S. Michele rimase «cappella dei morti» finchè si sep
rellì intorno al Duomo, cioè fino al 1825. Poi fu ridotta ad 

Il fianco di S. Michele ristaurato com'era in origine. 
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una specie di «morgue». Nel 18'50 fu ristaurata. Si acce
carono le vecchie finestre quattrocentesche, si chiuse l' in
gresso, si improvvisarono ornamentazioni di gusto roman
tico, con due finestre a sesto acuto, e l' ingresso sul piaz
zale. A ridosso della facciata venne costruita la casa per 
il custode della cappella mortuaria dove si portavano i 
morti poverissimi, i «cadaveri rinvenuti», i suicidi, i feti 
ritrovati. Malinconico destino della vecchia cappelletta de
dicata a S. Michele arcangelo, forse più di sci o sette 
secoli fa. 

La costruzione della nuova cappella e deposito mor
tuario nel giardino dell' Ospedale rnaggfore «l~egina Ele
na», rese inutili al vecchio servizio San Michele e la casa 
attigua. 

Allora venne l'idea di adattare la vecchia chiesetta 
ad ingresso al Museo Lapidario rispettivamente a quello 
di Storia ed Arte. Ma poichè il Capitolo cattedrale recla
mava il possesso della chiesetta, si addivenne ad un pro
getto che, rispettando la Cappella di S. Michele, anzi rista
bilendola nel primitivo stato, risolveva pure il problema 
dell' ingresso ai Musei. 

L' ing. arch. comm. Forlati e l'arch. prof. Riccoboni 
fecero per S. Michele ciò che con tanto successo avevano 
fatto per S. Silvestro e stanno facendo per San Giusto: 
cercarono sotto le incrostazioni dei secoli le traccie del
l'antico, e non ebbero difficoltà a trovarle. S. Michele ri
torna dunque al primitivo aspetto: una chiesuola del Tre 
D Quattrocento, povera e disadorna, ma in perfetto carat
tere. Abbattuti gli intonachi si sono ritrovate le finestre 

antiche, la porta antica, l'occhio rotondo sulla modesta 
facciata, le traccie del campaniletto da romitorio, in asse 
alla porta, nella facciata. L'altare ligneo di S. Michele è la 
sola cosa rimasta della vecchia chiesa o almeno è la cosa 
più vecchia che sussista. S. Michele, restituita all'antica 
forma, diventerà il deposito del cosidetto Tesoro di S. 
C:iusto: una specie di Musco della cattedrale. molto bene 
a posto accanto al Duomo e agli altri Musei. 

Diamo una riproduzione fotografica di S. Michele 
com'era stata ridotta con i lavori «d'abbellimento» del 
.1850, e due disegni del ristauro che ricondurrà la chie
setta al suo pristino stato. 

Demolita la casa del custode e lasciato conveniente 
spazio dinanzi al ristabilito ingresso a S. Michele, la So
'il·intendenza alle Belle Arti propone la costruzione in quel 
J;unto d'un nuovo ingresso ai Musei: un edificio non grande 
ma di decoroso stile, in armonia con la semplicità ripo
sante di quell'angolo della zona archeologica. 

Si è provveduto pure a restituire il muro di cinta del 
Lapidario, verso il piazzale, con una cancellata, che per
metterà di vedere il Lapidario, e insieme abbellirà quella 
parte del Piazzale. Secondo le memorie dei più anziani, 
pare che quel muro, fino al 1850 fosse basso tanto da per
mettere alle persone di sedervici sopra. fu giudicato trop
po comodo per il pubblico ed eccitatore ai monelli a buttar 
sassi' cd altre cose nel sottostante Museo lapidario. Perciò 
~li edili del tempo, alzarono quel muro all'altezza attuale. 
La cancellata sarà un abbellimento per il piazzale e per 
il Museo. 

La qinnastica differenziale nelle scuole cittadine 
(Esercizi unilaterali per atte5J5Jiamenti viziati asimmetrici del dorso) 

Esercizio collettivo a corpo liberu. 

Qua,n,do il Oo\.lerno Naz.ionale con .muminato pwposito ha pro
clamato ,la ,necessità che a tutti gli. scolar•i dovesse venir impartita 
l'educazione fisica, ha trnvato che a T.rieste il suo ,programma era 
già stato attuato e che la ginnastica faceva già parte dell'e<lucazione 
nelle scuole elementari. 

La cura amoro,sa per la scuola ha fatto creare al Municipio 
un'altra benefica is,tituz.ione per la dirfesa dell•o scolaro: il servizio 
medico scolastico permanente. L' istituzione funziona da parecchi anni 
con ottimo rendimento. O~ni scuola elementare ha ,il suo medico, che 

visita periodicamente tutti gli scolari. Il servizio fa capo all'Ufficio 
municipale di igiene, ohe ne di.r,ige il funzionamento. Le visite perio
diche del medico scolastico fecero scoprire ,una ,notevole percentu:ile 
di scolari minorati fisicamente, i quali non potrebbero partecipare 
all'educazio,ne fiska collettiva senza riporta-rne un danno•. 

Se però tutti ques.ti venissero esclusi dalla ginnastica, si giunge
rebbe all'esagerazione in senso opposto ed essi ne avrebbero pure 

un danno. 
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Quasi tutti i minorati fisicamente possono partecipare all'edu
cazione fisica, purchè questa venga adattata alle loro particolari con
diziopi. Così quelli che hanno superato una tubercolosi articolare o 
delle ossa possono fare della ginnastica con le parti del corpo rimaste 

Alla TJanca: 
Esercizio attivo coi muscoli sinistri ed allungamento dei destri. 

integre, pur .no·n potendo partecipare alla ginnastica normale. Quelli 
che hanno avuto una pleurite .non possono fare tutto quello che fanno . 
i sani, ma possono fare degli esercizi moderati. Così quelli affetti da 
deformità congenite e da deformità acquisite come conseguenza di 

Alla f}anca: 
Esercizio attivo coi muscoli sinistri e allungamento dei destri. 

paralisi infantile,. di osteomieliti od altre malattie che colpiscono l'ap
parato locomotore. Vi sono ancora quelli che presentano delle defor
mità della colonna vertebra.le, cifosi e scoliosi rigide e che pure non 
possono partecipare alla ginnastica nJ,rmale. 

Alla sf}al/icra: 
Contrazione attiva dei muscoli destri e allungamento dei sinistri. 

Tutti questi ~colari si giovano ~e\la ginna~tic~ soltanto_ se_ indi
\idualizzata caso per caso con eserc1z1 determmah per og111 smgalo-

indivi!~~~nto a questi scolari, che tra i minorati formano una picc,Jla 

Alla sTJalliera: 
Esercizio attivo cd muscoli sinistri del dorso. 

minoranza. sta la grande massa di quelli che non sono deformi, ma 
vi sono predisposti, che «si tengono male». 

Vi sono dei bimbi, che ,dalla natura hanno avuto una muscola
tura meno sviluppata, meno robusta, oppure che sono cresciuti troppo 

Alla STJalliera: 
Esercizio attivo coi muscoli sinistri del dorso. 

rapidamente, mentre la muscolatura non si è sviluppata in propor
zione, per cui non basta a mantenere diritto un corpo troppo lungo. 
Questi bambini si risentono più degli a.Itri delle lunghe ore in cui la 
scuola li obbliga a stare seduti, la muscolatura stanca si ri.Jascia e 

Alle TJertiche: 
Ipercorrezione attiva di una curva sinistra. 
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il loro dorso si curva o si torce. La deviazione della colonna verte
hrale ,diventa un po' alla volta a1bHuale e lo scolaro si tiene storto 
anche quando sta ,in ,piedi. I muscoli del lato convesso della devia
zione si allungano e inde•boliscono, queUi del lato concavo si accor
cia-no e diventano prevalenti. Se questi scolari ,foequentano la ginna
stica normale, a,vviene che essi si servono a preferenza ,dei gruppi 
muscolar,i già prevalenti e tendono quindi ad aggravare la loro im
penfezione. Questi scolari hanno della gi,nnastica più bisogno che gli 
scolar.i normali, ma la ginnastica deve tendere a rinvigorire i gruppi 
muscola•ri che allungati e -distesi sono ,più debo1li dei gmppi antagonisti. 

Questa è la ginnast-ica differenziale, di cui devono poter usu
fruire tut>ti gli scolani che l'ineguale sviluppo muscolare predispone 
-ailla def,o.nnità. Questa gin,nastica può venir affidata a insegnanti di 
educazione fisica istmiti e controllati dal medico scolastico ortovedioo. 
I ver,i -deformi inrvece, che come si è detto .rappresentano un'esigua 
minoranza, dovrebbero fare una ver.a ginnastica medica e quindi es
sere a•ffiidati al medico onto,pedico e non ali' insegnante di gi,nnastica. 

Riconosciuta la necessità della ginnastica ,per tutti gLi scolari, 
bisognava fare quest'altro passo sulla via del prog.resso e giungere 
-alla ginnastica differenziale per ,gl,i anormali. L' .iniziativa è ,partita 
dalla Croce Rossa Giovanile ed ha trovato su,bito il plauso e l'ap
poggio delle autorità municLpali e ,i,n primo luogo del!' Ufficio medico 
scolastico. Dall'anno scolastico 1923-24 nelle scuo,le elementari di 
Tr.ieste !,unzionano i corsi di ginnastica ,differenziale. I mediai scola
stici visitano già al principio dell'anono butti g1i sc;:olari. Q.uelli ritenuti 
deficienti nell'apparato locomotore ve,ngono· inviati al consulente orto
pedico, il quale accerta la qualità della deficienza e li aggrnppa nelle 
-va.r,ie sezioni secondt> i'! t-ipo della ,cleviazione, ,tenendo pur,e conto 
dell'età e del sesso. Ciascuno è prnvvisto di una scheda s•u -cui si 
segna il reperto iniziale e le osse.rvazioni successive. Quando lo sco
la-ro vien poi trovato perfettamente ,normale, ritorna alla ginnastica 
collettiva Fiormale. 

I buoni nisultati ottenuti e l'appoggio sempre ,maggio.re delle 
autorità sanitarie scolastiche fecero aumentare ogni anno il ,numero 
deg,li inscritti ai cors,i di ginnastica differenzia,l1e. Dalla venvina di 
Inscritti nel ,primo anno si è giunti in quest'anno scolastico a olt-re 400. 

V,i ,sono 16 sezioni. di cui 6 nella ,palestra della scuola V. :Ema
fmele III, 5 in quella della scuola ,Duca D'Aosta e 5 in quella della 

Le nmesse del 
La creazione del primo esercizio di Tranvie comunali 

{linea Centro-S. Oiacomo-S. Sabba) aveva portata per 
conseguenza la creazione d'una rimes~a-deposito del mate
riale rotante con unita officina di manutenzione, a San 
Sabba. Allora non si immaginava vicino il riscatto delle 
linee urbane del'la Società triestina tramway, ma si sup
poneva agevole la creazione d'una seconda linea intorno 
al promontorio di Servala, in modo da giungere alle ri
messe di S. Sabba oltre che dall'altura di S. Giacomo an
che per la pianeggiante costiera di S. Andrea-Servala. 

Le varie vicende del periodo bellico e postbellico af
frettarono invece il riscatto dell'esercizio del tram urbano, 
mettendo il Comune in possesso dei depositi e delle ri
messe, officine, ecc. della Società triestina tramway. 

Senonchè allora si presentò la necessità di completare 
ia rete tranviaria urbana, di aumentare il parco rotante, 
-di ampliare le officine, di avere rimesse adatte e abba
stanza ampie da non costringere eventualmente a lasciare 
.all'aperto parte del materiale per difetto di depositi coperti. 

L'amministra-zie.me dell'Azienda comunale tranviaria 
.aveva dapprima pensato ad utilizzare le aree di S. Sabba 
.ampliando l'esistente rimessa del primo tram comunale. 
j\'1a allora si presentò subito evidente la sconvenienza di 
11n accumulamento dei depositi a S. Sabba, accessibile at
tualmente ( e chissà per quanti anni ancora) soltanto 
mercè il superamento della salita del colle di Ponziana 
(S. Giacomo). Il far salire ogni giorno tutte le vetture 
-dalle varie linee di città, a S. Giacomo per farle discen
·dere a S. Sabba, e viceversa fu riconosciuto impratico e, 
sopratutto, dispendioso. Un calcolo approssimativo della 
.spesa per quella quotidiana operazione fece comprendere 
che l'amministrazione tranviaria comunale, fissando la sua 
scelta per le rimesse nuove del Tram a S. Sabba, avrebbe 
legato l'Azienda ad una maggiore spesa annua equiva
lente al pagamento perpetuo d'interessi d'un capitale di 
600.000 lire. 

Prevalse quindi il concetto che convenisse scegliere 
altra ubicazione, possibilmente posta a quota bassa perchè 
l'affluire e il rifluire delle vetture potesse effettuarsi senza 
eccessivo dispendio di energia. Ma la ricerca, nelle parti 
_piane della città e dell' immediato suburbio, diede risultati 

scuola Gas,pardis. In tal modo si è potuto tener pure conto dell'ubi
cazio,ne ove abitano gli scola•ri e dividere la ci-ttà in tre settori. 

La ginnastica per necessità vien fatta .nel pomeriggio e ogni 
sezione dispone d,i tre ore settimanali di istruzione. 

Gli esercizi, che come detto vengono adattati per ogni spede 
di deviazione, si fondano sui principi della ginnastica svedese. Sono 
per molta parte esercizi a corpo, libero, altri agli attrezzi semplici 
come la panca, ,La spalliera, 1-e pertiche. 

Tutti gli esercizi hanno lo scopo di ottenere una contrazione 
attiva ·dei gru,ppi muscolar.i più deboli, onde ridare al cor,po l'equilibrio 
perduto. 

Affinchè l' •insegnante possa contrnllare costantemente l'atteg
giamento de,! <lor.so. tutti gli scolari si ,presentano a dorso nudo. 
Inoltre tutti sono provvisti di scarpe da ginnastica che indossano 
soltanto nella palestra. 

Il ,numero degli inscritti in ciascuna sezione non deve essere 
troppo alto, altr-imenti l' :istruzione non può venir impartita con quella 
precisione che richiedono le condizioni così speciali di questi allievi. 
Non vi dovrebbero essere sezioni il cui numero superasse i 20 o 24 
partec-ipanti. 

La s,pesa richiesta da questo, servizio così vasto. è ingente. 
:Essa viene ripartita f.ra la Croce Rossa Giovanile che provvede agli 
insegnanti e il Municipio che mette a dis,posiz.ione Ie palestre e si 
assume pure l' iUumi,nazione e •il riscaldamento. L'Istituzione ha ~nch e 
l'appoggio dell'Opera Nazionale Balilla. 

Concludendo, i corsi di ginnastica differenz,iale segnano un pro
gress·o nell'educazione fisica e cor,ri&pondono a un postulato dell'igiene 
neJ.la profilassi delle ,deformità. Trieste, ,prima ci-ttà italiana che vanti 
questa istituzione, ha avuto per ciò il plauso del Congresso nazionale 
ài igiene a Fiume nel settembre 1928 e un mese più tardi da quello 
della Società :italiana di or,topedia a Roma. Il Sindacato nazionale de i 
medici ha riconosciuto come quest'opera corr-isponda alle ve du te d el 
Reg,ime nella cura per il miglior sviluppo della gioventù italiana. 

Questo consenso generale è il premio maggiore e ,più ambito 
per quelli che da cinque anni si dedicano a quest'opera buona. 

. J::Jl'?.f!~ "!_ilio Comisso. 
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negativi. Ar€e convenienti e a prezzo non eccessivo, non 
se ne trovarono disponibili in alcuna parte della città posta 
a quota bassa. 

Fu necessario risolversi a cercare più in alto, e fu 
fortuna il trovare aree adatte in Valle di Ouardiella, lungo 
la linea tranviaria esistente e a quota non alta. E vero 
che le vetture dovranno aumentare la loro percorrenza 
- per recarsi in rimessa - di qualche centinaio di metri, 
di fronte alla posizione delle rimesse attuali, ma con una 
economia di percorso enorme di fronte all'eventuale ri
messa di S. Sabba. Il vantaggio dell'ubicazione di S. Gio
vanni di fronte a quella di S. Sabba, si presentò anche evi
dente per il fatto che l'accentramento delle rimesse e de
vositi del tram in Guardiella completa in qualche modo 
l'inurbamento della Valle, divenuta ormai zona cittadina. 
Nè si può dire che se si fosse scelta l'ubicazione di S. 
Sabba si sarebbe giovato ad inurbare quest' ultima plaga. 
L' inurbamento di San Sabba che si trova nel mezzo e sui 
margini della zona industriale, dipenderà piuttosto dallo 
sviluppo delle industrie, ed è quindi problema piuttosto del
l'avvenire che di oggi. Invece lo spostamento delle ri
messe del Tram comunale da via Giulia, rispettivamente 
via Margherita, al Viale Raffaela Sanzio, nulla toglie al 
rione formatosi intorno ai depositi del Tram, e completa 
e incoraggia invece lo sviluppo cittadino del rione subur
bano di San Giovanni, ormai tutto conquistato dalla città. 

Per l'acquisto delle aree occorrenti erano stati già 
stanziati i crediti necessari. Così che, quando da parte del 
sig. Italo Lauro furono offerti in vendita al Comune gli 
immobili N. 166 e 167 di Ouardiella, della superficie di 
metri quadrati li0.800, per compl-etare l'area occorrente 
alle rimesse, il Podestà si affrettò a far esaminare dagli 
organi competenti gli immobili offerti, che furono giudicati 
adattatissimi per gli scopi del Comune. Avviate trattative, 
gli immobili - per i quali erano state richieste lire 740.000 
- furono acquistati dal Comune per lire 590.000, da pa
garsi con lire 350.000 in contanti e lire 240.000 mediante 
l'assunzione del mutuo corrispondente inscritto sugli im
mobili a favore della !Cassa di risparmio di Gorizia, con 
le tasse e spese della compravendita a carico dell'acqui
rente. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

LA RETTIFICA DI VIA FABIO SEVERO. 

Com'è noto lo scomparto dell'area della vecchia Caserma Ober
dan prevede, fra l'altro. una rettifica del primo tratto di via Fabio 
Sl·vero, il quale, anzichè sboccare a ridosso del muraglione che sor
regge la via Romagna, sboccherà un po' più a destra cioè sull'area 
della demolita scuderia della Caserma. 

Per compiere questa rettifica è necessario occupare un tratt0 
del terreno dell'ex piazza d'armi, interrarlo per eliminare i di~livelli 
costruire i muri di sostegno del corpo stradale, e procedere poi al~ 
l'assestamento del rinterro e alla pavimentazione del nuovo tratto di 
strada, (che verrà ad allinearsi in linea con il fianco a monte del 
Palazzo di Giustizia). 

Per quest'opera è stata preventivata la spesa di lire 650.000, 
a carico del nutuo dei 60.000.000. Per ora il Podestà ha deliberato di 
far procedere alla costruzione dei muri di sostegno del cor,po stra
dale e delle recintazioni della via Fabio Severo lungo i terreni dell'ex 
Caserma. con la spesa di lire 85.000, delle quali 73.000 p_er i lavori 
da appaltarsi e 11.980 per lavori accessori ed imprevisti, da eseguirsi 
in economia. 

IL TRASPORTO DEI MALATI POVERI ALL'OSPEDALE. 

fino a poco fa il trasporto negli ospedali degli ammalati poveri 
dimoranti nel nostro Comune veniva fatto, quasi sempre con lettighe 
a mano. a mezzo dei famigli dell'Ospedale «Regina Elena». Quel 
sistema di trasporto era divenuto ormai irrazionale ed antiquato e 
costituiva talvolta. nel movimento urbano sempre più nervoso, un 
vt:ro pericolo per le persone trasportate come per gli accompagnatori, 
ed era divenuto inoltre dispendio•so di tempo e di denaro. Si sarebbe 
dovuto procedere alracquisto di autolettighe, con grande spesa e la 
assunzione in servizio di personale nuovo. Fu preferito accordarsi con 
la Società della Guardia Medica, che J1:ià esercita tali servizi e pos
siede competenza speciale ed attrezzatura perietta. Le trattative pro
Cl dettero rapide e conclusero con un accordo mercè il quale il Co
mune può dotare gli Ospedali comunali d'un servizio d'autolettiga 
moderno e rapido, con una spesa annua inferiore a quella finora 
destinata a compiere un servizio, lento. pericoloso e irrazic,nale. La 
direzione dell'Ospedale «Regina Elena», interrogata. si dichiarò favo
revole alla riforma. e il Podestà deliberò «di affidare alla Guardia 
Medica in via di esperimento per l'anno 1929 e verso il compenso 
fissato a forfait nella somma di lire 20.000, il trasporto da effettuarsi 
con apposite autolettighe, dei malati poveri, che dimorano nel Comune 
di Trieste, dalla loro abitazione agli ospedali comunali «Reg,i11a Elena1,, 

della Maddalena e dei Cronici (e viceversa); i trasporti da uno al
l'altro degli ospedali indicati e dagli stessi ali' Ospedale psichiatrico 
provinciale e viceversa, eccettuati i trasporti di malati affetti da 
malattie contagiose ali' Ospedale della Ma,ddalena, c11e si effettueranno 
anche in avvenire a mezzo dell::i- Stabilimento di disinfezione: con ciò 
che il compenso come sopra fissato, sarà riveduto in via di reciproco 
accordo qualora i trasporti superassero nell'anno i 1500. Il servizio 
ceduto alla Guardia Medica si intenjc assunt'.> in estensione ai tra
sp:irti che quella istituzione J1:ià oggi effettua nella sua funzione di 
istituto di pronto soccorso.» 

AMPLIAMENTI D'UNA CONDOTTA IDRICA. 

Visto che l'attuale condotta idrica esistente in via Fabio Severo 
- tra Piazza Dalmazia e il Palazzo di Giustizia - no'll basta a 
sopperire agli aumentati consumi in quella olaga, il Podestà deliberò 
che sia sostituita con altra di maggior diametro, anche con riguardo 
al fatto che nel corrente anno la città potrà disporre di maggior 
quantità d'acqua. L'attuale con,btta ha il diametro di mm. 250: la 
nuova anà mm. 300. [ tubi occorrenti (metri lineari 285) saranno 
forniti dallo Stabilimento tecnico triestino al prezzo di lire 1.30 il chi!. 
L'importo per la spesa, di lire 99.000 occorrente per quest'opera, è 
già a disposizione del Servizio comunale degli acquedotti. 

CASE PER I MAESTRI A S. CROCE E A TREBICIANO. 

e noto che la penuria di abitazioni civili. nelle varie irazioni 
dell'Altipiano, rende disagevole il soggiorno dei maestri delle sc1flle 
comunali nelle lc•calità ove insegnano. Per alc!llni fu provveduto: per 
altri si sta provvedendo. Per Trebiciano, dove si -doveva cercare 
collocamento corrispòndente al Dopola\·oro, e costruire una casa per 
gh insegnanti, si trovò cpportun . prendere in considerazione l'offerta 
di Angelo Krali e comproprietari. di cessione del!" immobile N.ri 732 
e 751. della superficie di citca 2000 m. quadrati con la casa N. 25. 
Questa casa, a giudizio· dei competenti, si presta a,d essere adatt<1ta 
per il Doposcuola. mentre sull'area annessa si può costruire la casa 
per i maestri, con quattro alloggi civili. Per l'esecuzione de!l'-c,pera 
intervenne l'Istituto Comunale Abitazioni Minime Ocam) con una 
offerta vantaggiosa per il Comune, per cui il Podestà deliberò: 

di acquistare per il prezzo di lire 64.300, giudicato equo dall' Ui
ficio tecnico municipale, 1530 m. q. dell'immobile N.ri 732 e 1751 di 
Trebiciano e la casa N. 25, con le spese e tasse a carico del Comune; 

di affidare ali' Team la costruzione di una casa con quattro 
alloggi per maestri elementari a Trebiciano e con la spesa preventi
vata di circa lire l 20.000, alle seguenti condizioni: 

a) che il Comune assegni ali' lcam, in aumento della dotazione 
comunale, l' imp:;,rto di lire 5700 più le tasse e spese della compra-

vendita per l'acquisto da Angelo Krali e compropr.ietari. ,di una fra
zione di circa 470 m. q. dell'immobile N.ri 732 e 1751 di Trebiciano; 

/1! che per la metà del costo del fabbricato il Comune presti la 
gara,nzia per 1111 mutuo da assumere dall' Istituto presso la Cassa di 
risparmio triestina \'crso l'interesse del 6%; 

ci che per l'altra metà del costo del fabbricat::> e al compimento 
dello stesso il Comune conceda ali' Istituto 1111 mutuo per la durata 
di 50 anni verso rimborso da parte del!' Istituto in 100 eguali rate 
semestrali postecipate, comprensive della .rata cl' ammortamento e 
degli interessi scalari in ragione dell'annuo 4%: 

di che il Comune assuma la garanzia del reg,J-lare e pieno pa
gamento delle pigioni che saranno commisurate in modo da ammor
tizzare l' investizione in 50 anni insieme agli interessi e a tutte le 
spese di gestione a manutenzione. e 

e) che nella costruzione della casa sia data dal!' Istituto, a pa
rità di condizioni, preferenza alla mano d'opera IIJ'cale. 

Alle stesse condizioni fu stipulato cont,ratto fra il Comune e 
l' lcam per la costruzione a S. Croce. su terreno comunale, d'uno 
stabile con quattro alloggi per gl' insegnanti delle scuole comunali 
elementari di S. Croce. L'area accordata dal Comune a tale scopo 
è costituita da circa 1000 m. q. dcli' immobile comunale N. 3550 di 
S. Croce, valutato lire 4000 (questo prezzo va ad aumentare la do
tazione comunale ali' Icam). 

UNA NUOVA STRADA 

La pittoresca coJli.na di Scorcola negli ultimi anni si è andata 
popolando di ville e villini e il Piano regolatore prevede su i suoi 
fianchi una rete stradale che la renderà più agevolmente accessibile. 
Ora alcuni privati hanno offerto al Comune l'abbandono di un'area 
considerevole ed altri un contributo in da,naro perchè il Comune apra 
;il passaggio pubblico e sistemi una via, ora di proprietà privata. 
Questa via viene a trovarsi nel tracciato d'una via compresa nel 
nuovo Piano regolatore. La sistemazione della strada richiede una 
spesa di lire 80.000: ma alcuni frontist,i offersero contri•buti per com
plessive lire 28.700, nè è escluso che questi ed altri, in base a,lla 
legge sul contributo di miglioria debbano portare questa ,pa,rtecipa
ziorne dei frontisti a lire 39.000. Vista l'utilità dell'opera agli intenti 
della viabilità sul colle di Scorcola, il Podestà deliberò di accettare 
l'offerta dell'area su cui sorge la strada privata (Wildi, Planinec e 
Carmincich) per farne una strada pubblica, di accettare i contributi 
offerti dai frontisti, in lire 28. 700, e cli appr:JrVare la spesa di lire 80.000 
per la sistemazione della stra,da. di cui 24.941.90 ,per lavori da asse
gnare ad imprese e lire 55.058.60 per lavori in economia. secondo i 
preventivi compilati dall'Ufficio tecnic:i- comunale. 

IL SUCCESSO DI UNA LINEA TRAMVIARIA. 

Contro il percorso della linea «11» del Tram comunale (Rione 
del Re) erano state elevate varie critiche. Si sarebbe voluto che la 
linea percorresse un altro gruppo di vie o si dipartisse adrclirittnra 
dalla linea «5». Da qualche parte si era proposto di prolunga.re la 
linea «4» per via del!' Istitub alle Caserme V. E. m, oppure per via 
delle Settefontane ali' Ippodromo e alle Caserme. L'Azienda tran
viaria invece sostenne la pratica utiliià del percorso prescelto. il 
quale offriva il vantaggio economico di far servi-re la linea nuova 
alla popolazione d'tm rione denso e in pien::i• sviluppo e povero di 
comunicazkrni. I risultati ottenuti già nei primi mesi dell' eserciz.io 
della nuova linea hanno provato che l'Azienda tranviaria aveva prec 
nduto ottimamente. Una statistica delle prime settimane dal!' inizio 
della linea «11», provò un movimento di 7000 utenti al giorno in 
media. Sulla nuova linea si dovettero già aggiungere, in certe gior
nate, le vetture rimorchiate. 

VIA UDINE CONGIUNTA CON ROIANO 
La via Udine era congiunta con la valle di Roiano soltanto me

diante la discesa in via di Tor S. Piero, mentre una via di comuni
cazione pratica si trovava alla destra della via Udine, poco prima 
di giungere al viadotto (Volti di Ro>iano), ma veniva adoperata abu
sivamente perchè di proprietà privata. Ora, avendo l'Amministra
zione ferroviaria costruito. a monte della v-ia Udine e verso la valle 
di Roiano alcuni immobili per i ferrovieri. H Comune deliberò di 
aprire un tronco di strada che da via Udi,ne condurrà alle nuo1Ve 
case dei ferrovieri e al Ricreatorio comunale, acquistando a tale 
scopo una striscia di terreno di circa 80 metri quadrati, appartenente 
al signor Pilade Onarrini, che la cedette a buone condizioni. 

Per un altro tratto di terreno da adibirsi a strada, d,j fianco alla 
via Udine. l'Amministrazione ferroviaria provvide alla cessione gra
tuita dell'area al Comune, in vista che la sistemazione strndale 
e la canalizzazione ap,porterà al peculio civico un dispendio non 
lieve. Questa spesa (lire 28.000) trovò però copertura nel bilancio 
1928. Invece fu dovuta inscrivere nel bilancio 1929 la spesa di lire 
13.500 per collegare le nuove case dei ferrovieri di Roiano alla rete 
idrica urbana. 

PER LA CASA BALILLA «FRATELLI NORDIO» 

Il Podestà deliberò la spesa di lire 4500 per l'impianto del Cine 
e per l'illuminazione della nuova Casa Balilla F. e A. Nordio, in Guar
diella-Scoglietto. 

- 16-
















































































































