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Il Castello di Trieste 
ridivenuto proprietà comunale 

Il Castello di Trieste ritorna dunque ad essere «bene 
pubblico». Un contratto di permuta fra Comune e Ammi
nistrazione militare -ri solve una questione che si trascinò 
r;er secoli fra la città e il Governo straniero, il quale 
pretendeva che il Castello fosse una proprietà demaniale, 
benché il Comune avesse dimostrato ch'esso era costru ito 
su terreno pubblico, co l concorso pecuniario della città o 
la fa ti:a del suo popolo. 

I documenti probanti la proprietà comunale furono 
raccolti dal dott. Domenico Rossetti, Procuratore civico, 
or fa un secolo. Ne parlarono il Rossette nel .secondo 
volume dell'Archeografo triestino; poi Pietro Kandler; 
poi, nel 1875 I' avv. e consigliere comunale (poi deputato 
di parte nazionale) Lui gi Cambon. e fama che i docu
menti stessi, reclamati per l'esame dall' i. r. Governo 
austriaco, sparissero . Così Vienna vi nceva la lite senza 
colpo ferire. 

Del resto la ci ttà non considerava ti Castello come 
un ornamento cittadino di cui si dovesse curare la co n
sèrvazione. Tant' è vero che quando il ,Governo austriaco 
domandò al Comune un'area (o un suggerimento) per 
la costruzione del Palazzo di giustizia, I' ing. Eugenio 
Ga iringer, membro ascoltato del Cons igl io comu na le, 
pro'poneva che i Tribunali venissero costruiti su ll 'area 
del Castello. 

- Si ri condurrà così - diceva - il foro moderno 
sull'area dell'an tico, romano. 

Soluzione prestigiosa del problema del Palazzo di 
giustizia, ma poco pratica. 

- Se Roma dovesse ri costru ire il foro a Tri este, lo 
porrebbe a l piano - si ribatteva - non al vertice d'una 
collina aspra e male accessib ile. 

- Vi costruirò una funicolare ! - rispondeva ironi co 
I' ing. Gairinger . 

Veramente l'idea di ricondurre il foro sul posto del
l'antico poteva rnr ridere ai tries tini d'un trentennio fa, 

quando il pensiero di tu tti convergeva verso la conser
vazione o il risveglio delle memorie e delle glorie antiche. 
Per questo pensiero, ogni pietra, ogni coccio, ogni avanzo 
romano venivano accarezzati, custoditi, messi in rilievo, 
come i frammenti d'un lacerato diploma di nobiltà ritro
vati da una famiglia desid erosa di non essere confusa col 
volgo. L'idea di far rinascere in cima al colle Capitolino , 
co n la basilica latina, i monumenti, il foro, il Campi
doglio, appariva ai tri estini come un fatto luminoso da 
raggiung:ere, quasi che bastasse presentare quegli avanzi 
ridonati alla luce, ad arrestare la ma rcia deLI' invasione e 
penetrazione straniera, o a far l'Austria rispettosa della 
1,ostra due volte millennaria latinità. 

Tuttavia € onestà riconoscere che al Castello, vera
mente pochi ci tenevano, tante è vero che al progetto di 
demoiirlo per far posto ai Tribuna li , nessuna voce s i udì 
che·· protestasse contro l'idea di farlo sparire. Opera in 
g:ran parte del periodo austriaco, essa non si ria ll accia 
al la storia civile della città che indirettamente e non 
sempre in modo simpatico. Quando i forestieri chiede
vano ai tries tini : «- f: antico?» si ri pondeva : «Dal XVI 
secolo in qua! ». 

Soltanto verso il torri one rotondo si ;,; uardava dai 
cit tadini co'n un certo interesse, perchè si assicurava fosse 
opera veneziana. Per il resto ess i lo consideravano co
me una mostruosa caserma di milizie straniere, co
struita piuttosto per so rvegl iare la città che ner diien
der la. Erasi perduta la memoria delle sue origini, della 
sua storia, dei suoi costruttori, del sacrificio costato al 
Comune. fino al 1848, nei giorni di festa, il Castello si 
apriva ai cittadini. Dal 1848 non più. L'uso austriaco di 
tenere qui guarn igione di slavi, tedeschi o unghe resi , 
aveva del resto reso poco famigliare ai cittad ini anche il 
contatto con le caserme e le fo rt ifi cazioni. Nè il Castello 
presentava caratteristi che archi tettoniche che attirassero 
l'attenzione degli amatori di vecchie costruzion i del g·e-



lf Castello visto dal Canipo scellerato (ora Largo Tomaso Grossi). - (Da una stam pa del '700). 

nere. Tuttavia in vecchie stampe e disegni qualche segno 
di maggior leggiadria di linee era apparso ai nostri nonni, 
ed è su questa tradizione dell'esistenza d'un qualche 
segno di buon gusto quattrocentesco, che la Sovrinten
denza ai monumenti e alle B. A. tenterà qualche assaggio 
alle vecchie murag lie del «palazzo,, e agli altri ed ifici del 
castello. Si vedrà allora se i costruttori del Trecento, del 
Quattrocento, del Cinquecento hanno lasciato traccie di 
un pensiero architettonico del loro tempo. 

Se si collegano le tradizioni antiche con ciò che è 
oggi visibile, se s i accettano come verità probabili le sup
posizioni e le intuizioni dei nostri archeologhi e storici, 
sul posto del Castello doveva trovarsi il Campidoglio 
romano, accanto al foro, alle basiliche, ai monumenti. 
Ricostruzioni ideali del Colle Capitolino, danno a quella 
zona un aspetto di armoniosa bellezza. Turba il pensiero 
che i barbari, calati dalle aperte Porte dell'Alpe, abbiano 
abbattuto, ro vesciato, raso al suolo tutto: monumenti ed 
are, il foro, i templi , il Campidoglio. Della loro preesi
stenza non v'è dubbio. Saranno stati di maggiore o mi
nore importanza e vastità, ma c'erano. La base del mo
numento a Fabio Severo esiste; esistono altri avanzi di 
plinti, di are, di colonne, e l'intero peristillio del Tempio 
a Giove, a 1Roma, a Cesare. 

Ma del Campidoglio che cosa resta? forse conti:o 
di esso più furibonda fu l'ira demolitrice dei barbari? 

I cittadini, passato il nemico ad altre distruzioni e ad 
altre prede, ritornavano a ricostruirsi la casa, a risolle
vare le abbattute mura, a rivivere nella loro città. :Perchè 
non avrebbero rifatto, seppure in modeste proporzioni, il 
Campidog lio? ,Di una rocca, al posto dov'è oggi il tor
rione o poco più verso la basilica, c' è memoria antichis-

sima, nei patti di cessione dei diritti e dei possessi del 
vescovo-conte alla città formatasi a reggimento comunale . 

I vescovi avevano ese rcitato poteri temporali oltre 
che spirituali sulla città, e perciò avevano avuto bisogno 
di una casa fortificata contro ogni pericolo di movimenti 
popolari, possibili e forse frequenti pure in un' epoca in 
cui le armi spirituali erano temute, ma in cui non si esi
tava ad adoperare quelle materiali anche contro i ministri 
di Santa Chiesa. 

Così che il palazzo o rocca vescovile doveva essere 
un vero arnese guerresco, soggetto a tutte le vicissitudini 
dei tempi. In vari secoli di signoria vescovile può essere 
stato più volte trasformato, ridotto, mutato. Alla sua om
bra era sorto il cenobio di S. Chiara. Per cause di guerra 
le monache dovettero fuggire. Quando ritornarono il ce
nobio e l'episcopio erano distrutti. E la vecch ia rocca? 

Quando vennero i veneziani (1369) e pensarono di 
rinforzare la loro signoria con opere precauzionali atte a 
tenere in rispetto il partito autonomista, una delle prime 
idee fu di «ristabilire" la rocca. E mandarono qui un in
gegnere militare veronese, l'Allegrino, accompagna~o da 
due costruttori, Lorerazo e Giacomo da Meduna. Per ri
farla furono adoperati gli ava,nzi dell'episcopio e del ce
nobio. Siccome tutti i vari edifici di quella zona erano 
stati costruiti con i materiali del Campidoglio, non doveva 
trattarsi di ciottoli. La rocca antica non doveva essere 
trascurabile come edificio, se era palazzo per dimora epi
scopale e insieme fortezza. Si ricorda che avesse anche 
ampia cappella dedicata a S. Giorgio. I veneziani e poi 
gli imperiali l'avevano rispettata e il capitano Giorgio 
Nogarola nel 1597 la ristaurava. 

Del resto la vecchia struttura muraria - dice l' Uf-
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ficio lecnico municipale - della parte più antica del tor
rione e dei bastioni è «a corsi obbligati, clrn in alcuni punti 
sono di rilevante spessore». e invece 1a pa,le relativa
mente recente (secoli XVII e XVMJ) che wppa risce sca
dente «a corsi irregolari di pietrame anche minuto». Man
cavwno evidentemente e la voglia e i denari per fare opera 
dl!lrevole e imponente. L' imponenza gli ingegneri impe
riali la cercarnno nell'alltezza non nello s·pessore delle rnu
raglie. Devono ave, pensato: «basta ,iigurare! ». Ma forse 
non pensavwno ai wrogressi fonomenali delle artigliecie, 
benchè Vauban facesse sapere che l'architettura militare 
può seguire non precedere i progressi del!' arte della 
guerra. 

Davvero, a chi vedeva il Cas tello da lungi - nel 600, 
o nel 700, quando tutta la città si slringeva entro la cer
chia murata e tur.rita - esso doveva apparire come un 
arnese saldo e sicuro, così p•iantato sulla vetta del colle. 
Ma, per esempio, i veneziani gli diedero il valore minimo 
che aveva in realtà, perchè quando perosarono possibile 
di tener soggetta Trieste alla lorn signoria, non ad am
pliare la rocca ma a oostiruir.ne tma nuova a marina po
sero la loro cura. In altre circostanae, per la difesa della 
.città, la rocca non portò maggiori servigi delle torri e 
delle mura. ·· 

l,n realtà la rocca dovette essere, nei proponimenti di 
cmi primo la eresse su i mderi o da i ruderi del ,Campi
doglio (i vescovi), d·i chi la ristabilì (i veneziani) di chi 
la ampliò ,(gli imperntori) soltanto un arnese «pet tenere 
in freno i turbolenti ci-ttadini», come si espuimeva I' impe
ratgre Federico Jll nel 1470, ali' indomani della domata 
insurrez;ione che aveva scacciati g:Ji imperiali dalla irridu
cibile città. 

Un terJ·emoto violento nel 1511 rovesciò torri, dan
neggiò la rocca, fece crolla-re tratti di mura. Massimi
liano I nel 1546 ordiraava di ristabilire il tutto, con qua
lunque sacrificio. Ma pare nmancassero i denaici. Nel 1518 
si parla d'una spesa di 6000 zecchini per il «compimento 
del Castello», forse com'era vo!Nto da Federico !IL 

Nelle cronache raccolte pazienrtemente dal patrizio 
de Jenner, appena alla daita 15-25 si registra l'inizio della 

«costruzione della rocca», con contributo di braccia da 
pacte de·i cittadini. Curiosa idea di imporre una corvée del 
genere ad una libera cittadinanza. Si levarono proteste 
nel ,Consiglio dei patrizi contro !'«imposizione d'opera ser
vile ai cittadini». Un patrizio, Vitale dell'Argento, dichiarò 
che si poteva rifintare obbedienza. 

Si capisce però che la corvée ìu sostituita da eroga
zioni di denari dal civico peculio. Le «spese per il Ca
stello», ricorrono frequentemente nei Conti del Comune. 
Si può citare a caso: 

1526: si spendono Jire 105.10 per lavori al castello; 
si comperano lastroni per il castello; si parla di dover 
dare ducati §00 per la fabbrica del castello; 

1·575: per calce e grondaie per il Castello, lire 157 
di piccoli; e lire 216.2.5 per il palazzo del Castello; 

1575: per la fatbrica del palazzo in Castello; per ta
vole e travi lire 380.15 di piccoli; 

l577: per la fabbrica del Castello, lire 2297.3 di pic
coli; 

1578: per il Castello, lire !800 di piccoli in ge nnaio; 
lire :3101.10 in maggio; lire 960 in settembre. 

Nel 1579 si stabilisce addirittura un'annua erogazione 
di 1000 fiorini, sempre «per la fabbrica del Castello». 
Novant'anni dopo ·il Comune continuava a pagare un 
annuo contributo di fiorini SDO per quella fabbrica che 
pare fosse «sempre incoi-111:iiuta», forse in omaggio al
l'assioma che le armi difensive non possono considerarsi 
mai compiute o mai defi11itive. 

Nel!' arte fortificatoria la scuola italiana era sempre 
in movim€nto, cercando la perfezione, in aggttato contro 
le perfezioni clae d'altra parte si andavano ceccando, e 
realizzando, nell'arte di conquistare le fortezze. In questi 
due cq,,rmpi l' l,taiia in quei tempi era maestra a tutti gli 
altri paesi, imponendo i suoi metodi a tutti: tedeschi, 
francesi, spagnuoli, inglesi, turchi . Del resto la guerra di 
posizione o d'assedio aguzzava gli ingegni e moltiplicava 
gli accorgimenti di chi doveva difendere e di chi dovern 
assalire. Tmtte le storie delle gue rrn del XVI e XVII se
colo sono piene di nomi italiani, tra' costruttori di difese 
come tra' condottieri che conoscevano l'arte di guerreg
giare idn campo aper.to come nel!' assediare fortezze». 
Erano stati fortiiicatori Michelangelo e il Sanmicheli, e 

Il Castello veduto .dal Molo S. Teresa (Fratelri Bandi.era)._ - (Da una s-tampa della fine ,del '700). 
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Il torrione veneziano (da una fotografia del 1870). 

si citavano come «maestri» un Giorgio Martini, un Maggi, 
un Cattaneo, un Busca, un Sardi, un Floriani, un Donato 
Rossern. Lo stesso celebratissimo Vauban fu discepolo 
della scuola italiana. 

A Trieste vennero a lavorare intorno al Castello, 
oltre al citato ing. Allegrino, un Girolamo Decio - che 
Attilio Tamaro crede triestino - un Nicolò Bruson da 
Udine, un Antonio Canciano. Lo stesso Tamaro cita altri 
architetti militari imperiali, tutti italiani: Guglielmo del 
Pozzo, Tizio Baldino, Girolamo Formentini, G. B. Vin
tana, questi ultimi due da Gorizia, Giampietro de Pomis. 
Il de Jenner parlando del Decio dice G. Decio «detto 
Buson o Bruson», ciò che eliminerebbe uno dei costruttori. 

Dei mutamenti, ampliamenti, ristauri, adattamenti del 
Castello di Trieste si conservano memorie, oltre che nei 
Quaderni dei conti del Comune (che dovette fare le spesè 
di tutti i «progressi tecnici » della fortificazione della città) , 
anche nelle numerose lapidi murate in varie parti del Ca-
5tello stesso: del 1557 sotto il governo dello spagnuolo 
conte lioyos; del 1576-90 sotto il governo del Capitano 
cesareo Vito di Dorimbergo, goriziano; del 1,591 sotto 
quello del conte Giorgio Nogarola; del 1630 sotto il 
governo di Benvenuto 'Pettazzi, patrizio triestino, e via 
dicendo: del conte Antonio della Torre, del conte don 
Marzio Strassoldo - quello eh' era Capitano quando 
venne a Trieste Carlo Goldoni - del barone Giorgio 
Barbo, di un Raunach, ecc. ecc., fino all'ultima, del 1860, 
che reca una sola parola: «Restauratum». 

Il Castello ebbe importanza nella vita della città in 
quanto fino alla seconda metà del '700 fu rnsidenza dei 
Capitani cesarei, e siccome fra questi appaiono spesso 
nobili tedeschi o gentiluomini italiani, non dovrebbe es
sere stato privo d'una certa signorilità. e vero che quando 
qui giungevano forestieri di gran nome (un Visconti duca 
di Milano, un della Rovere duca di Urbino, qualche ar
ciduca austriaco, due imperatori) anzichè nel Castello, 

prendevano alloggio nell'episcopio. Dal Castello, già 
ben munito, nel 1468 il Capitano cesareo Luogar tentò 
il colpo di mano che doveva privare il Comune della 
sua autonomia. I cittadini, guidati da Antonio Bonomo, 
patrizio di gran cuore e partigiano del regime a libertà. 
insorsero. cacciarono gli imperiali.. meno quelli eh' e
rano nella rocca. Riusciti vani gli appelli dei triestini 
a Venezia, a Padova, a Milano, a Mattia Corvino d'Un
gheria, la città dovette subire nuovamente la signoria im
periale, e il Castello, riconosciuto «buon arnese» per man
tenere la città in soggezione, fu riattato e rinforzato. 

I Capitani però non tutti venivano ad esercitare le 
loro funzioni: si -accontentavano taluni di venire a riscuo
tere il salario dal Comune. Altri invece consideravano la 
città come un loro feudo (come un famigeratissimo Rau
ber, un lierberstein e qualche altro che si posero in lotta 
aperta col Consiglio dei patrizi) e ne facevano d'ogni co
lore, sicuri di immunità nel ben guardato castello. Dalr alto di quel torrione il Capitano cesareo umiliava l' al
bagia dei nobili ordinando e mandando, talvolta arre
stando i patrizi che gli dispiacevano. Bastava qualche os
servazione mossa in Consiglio per indurre il Capitano a 
rr,andare i suoi armigeri a prendere i patrizi riottosi. 

Così avvenne che «per difendersi dai soprusi del Ca
pitano imperiale», il Comune istituiva (1638) masnada ar
mala di bravi, pronta a rispondere alle sopraffazioni del 
Capitano, che questa volta (era un lierberstein) ebbe 
paura e fece appello ali' Imperatore. 

Nel 1659 un nuovo dissidio fra .Capitano (un Brenner) 
e il ,Comune, vede nuovi patrizi trascinati in Castello. Le 
famiglie offese (i dell'Argento, i Bonomo, i Giuliani) met
tono sossopra la città; e deve intervenire l'imperatore a 
frenare i bollenti spiriti del Brenner. 

Un Capitano conte .Coronini, offeso dalla resistenza 
del Consiglio, un giorno (nel 1669) si presentò in seduta, 
seguito da 24 alabardieri, per arrestare uAo dei Rettori, 
Tomaso d' Ustia. Ne nacque un tumulto, durante il quale 
un patrizio, fratello dell'arrestato, Alvise d' Ustia, fu 
ucciso, mentre altri venivano trascinati in Castello. 
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Nella vecchia rocca, i capitani si sentivano un po' 
fuuri , lial'la città e dalle s11e insidie. Ma non doveva essere 
inv;otabile nea.1ic:he la rocca, se il 14 febbraio del 1416 
penetrò nel «palazzo» del capitano barone Corrado di 
Lueg, 1111 ammi1aiore delle grazie di una damigella del 
capitano. tale Domitilla. «fu fatto processo» - dice la 
cronaca · - «e dami gella e damo furono condannati · a 
morte». La cosa però, aggiunge I' anna,lista, ebbe lieto 
fine con un matrimonio. Un'altra volta, il 21 gennaio 1501 
penetrò nella rocca tal e Damiano de filadis che fe rì di 
stiletto il capitano Erasmo Brasca. Il fi ladis fu arrestato 
e processato, ma il 3 maggio, fuggì , nè più fu r ipreso non 
ostante la taglia di ducati 200 per chi lo avesse preso vivo 
o morto, 

fn quella rocca, si eseguivano pure sentenze capitali: 
nel maggio del 1520, due servitori del capitano, tali Gallo 
e Urban, per aver ferito a morte due mercanti , Nicolò 
Doplicar e Giacomo Svizzero, ed altri due sconosci uti, vi 
venivano decapitati. 

Si capisce che i citladini non lo vedevano con molta 
compiacenza quel Castello eh' era residenza capitaniale, 
ma anche prigione politica . Vi furono cacciati nel 1585 
un Curzio di Sambuco, con un suo fr atello e quattro com
pagni , tutti vassalli dei Colonna d'Abruzzo, r ifugiatisi a 
Trieste e qui raggiunti dai messi di papa Sisto V, che li 
volle consegna,ti alla «giustizia pontificia» . r ricercati, in
catenati e guardati a vista. furono imba rcati su una mar
cilliana e spedi ti negl i Stati della Chiesa. Quasi t re secoli 
più tard i in Castello si porranno i membri dei Comitati 
per l'arruolamento di volo ntari per Garibaldi (1860) 
impegnato nella liberazione dell'Ital ia meridionale. 

Nel 1702, il 17 ottobre, il Castello ebbe l'onore d'un 
bombardamento dal mare da parte della squadra franco -

La permuta del Castello 

li Podestà sen. Pi tacco diede 11elazione alla Consulta municipale, 
intorno al progc,tto di permuta del Castello con alcuni immobili co
mu,na'li, presenta,iido J,a seguente relazione del\' Uffkio tecnico: 

,d i Mi.nistero ,della GuePra avendo· ,incaricato il Ca,rpo d'Armata 
di T rieste di elaborare uno studio •di mass ima per la costruzione dei 
fa.bbri,cam neces,s•ami per l'acca•se rmamento a Trneste di un reggimento 
di Ber-saglieri ,e ,d,i segnada re i,noltr:e l'evenh1ale comw,rso del Comune 
a! rig,ua•rdo, il locale Comando del Genio si r,ivolse al Comune rile
vando ohe l'unico terreno a·datto allo scopo sarebbe l'immobile co
munale N. fiav . 188 di S. Ma,ria M-ad:da.Jena inferiore. Piano S. Anna, 
e chie-dendo che il Comune voles-se prende re -i11 benevola considera
zione il problema, che col concorso di questo, si p,resentava di rag
giungibile soluzione. 

Il Comune Pitenne oppo•rtuno di entrare in trattM1ive con l'Auto
nità militare allo scopo di facilitare la costruzione della nuova ca
serma. che da un lato av-rebbe una influen.za .sul movimento e,cli.\izio 
c itta,dino e dall'altro .renderebbe posiSìbile l'acquar,tiernmento di una 
notevo-le quantità doi tnuppe con beneficio economico per la città . 

Per- a,dt!rire alla rù:Nesta lii P6destà poiSe quale condizione asso
luf.a. che id-a ,par.te dell'Ammini,strazione mil.it,are ve,nisse· so<l-d'is-fatta 
un 'antica aspirazione deHa città (per la quale fu a suo tempo pen
dente per molti anni una lunga lite frra il cessato Governo aus triaco 
e il Comune), quella cioè di entrare in posses1So del Castello sulla 
sommità del colle di S. Giusto, dove sono con,servat,i i vestigi delle 
memorie antiche e i seg1ni delle glorje recenti della città. 

11 Ca,st,cllo &i trova i,nfa.tt,i ne1 centro dei vas1i terreni pubblici 
e comunali, dove sorg,0110 la Cattedrale , H rjcordo ma·rmoreo della 
m armata e il Pa·rco ,de\1,a R•imembranza e dove in un pro,ssimo av
ve,nire sa1rà e.retto il monumento ai Ca1dut,i. 

La condiz.ione ·post>a da.I Comune trovò buon'a.Gcoglienza da parte 
dell'Autorità militare, pernhè il Comam.do del Di.stretto che ha sede 
nel Ca.stello si ,trova a disagiio in lo'Cali assolutamente insufficienti e 
non corr,ispondenti alle esigenze dell' igiene. 

Il Com a.ndo del Gen,i o chiese però a ,su,a volta al Comune la 
cessi-one in via di permuta di al fir i edifici ,ada1tti per collocarvi ,il 
Comando de l Oistret>to. Tra gH stabili comunali forano trovati idonei, 
per ubicazione ed ampiezza. soltanto quelli dell'an tico Monte di Pietà, 
in vi,a dell'Ospitale e ,dell'antico Manioomio tra le vie del Castello, 
delle ,Monache e deU'Ospitale, nei quali è allogata una parte dei 
senzatetto. 

ispana comandata da Claudio forbin. Il bombardamento 
cominciò alle 22.30 del 17 e durò fino alle 3.30 del 18. 
Pare ohe il Castell o non venisse raggiunto dalle bombe, 
che piovvern in città suscita ndo l' incend io di alcune case 
con conseguente rovina economica delle famiglie danneg-
giate. 150 furono le bombe cadute in città. 

Un- alt ro bombardamento sostenne i•J Castello nel
l'ottobre-novembre 1813. Era difeso dal colonnello Rabié, 
valoroso combattente napoleonico, cui era aHidata la di
fesa della città. Ma il colonnello Rabié aveva scarsi 
mezzi mentre gli alleati austro-tedesco-siciliani dispone
vano di noternli forze. Rabié, quando vide inutile la di
fesa, capitolò con g li onori delle armi, ch iedendo il ri
spetto del v;r,citore «per i cittadi ni partigian i di Francia ». 

Nel 1848-49 il ,Castello, benché inadatto ormai ad a
zioni guerresche, fu armato di cannoni di maggior por
tata, per opporre resistenza ad una sup posta inten zione 
del !' ammiraglio sardo Albini di operare uno sbarco a 
Trieste. Nel 1859 e nel 1866 il Castello fu riesaminato 
dalle autorità militari austriache per conoscerne le pos
sibi lità diiensive, che pare fossero riconosciute nulle. Nel 
1884 fu dichiarato inadatto ad operazioni belliche e disar
mato completamente, e da a llora fu considerato un me ro 
<<deposito» o un «mediocre avanzo storico». 

La Redenzione restituisce alla città la rocca costruita 
sugli avanzi o con gli avanzi del Campidog lio e con i de-
nari dei cittadini. Potrà essere conservata come ricordo 
e ammonimento per le genetazioni future che non avranno 
conosciuto quanto doloro.:a e funesta possa riuscire una 
dominazione straniera. 
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cors,i irregolari ,di pietrame 3,nche mi.nuto, men,t,re gl i angoli sal ienti, 
la parte occidentale del bastione rotondo e la sottomuraz'ione degli 
edifici è a corsi obbligati. ohe in alcuni punN sono di rilevante ,s pes
sore. Gli edifici a-Oibiti a <>aserma e ad abitaz.ione. sono composti ,di 
pianterreno e due pi,an1 superiori, l'ed~fìGio i.solato di Gantina. pi aill
ter.re,w e I piano. I muri hanno notevole spessore, i pav.imenf.i, le 
scale e i ser,ramenti sono mol t>o deteriorati. Gli edifici hanno com
plessivamente ,m volume ,di circa 15.000 m. c. 

L'immobile N. tav. 188 di S . Mar ia Ma,ddalena infe riiore, situato 
in prossimità del primo pas~aggio a Hvelio della fer.rovìa T,rieste
Parenzo sulla stra<la per r Istria, ,prospetta ·per lunghi tratti su strade 
campestri comunali ed ha accesso attravePso un passaggio, che sbocca 
su di un tronco de\J.a vecchria stra.cla per l' lstria. Detratta l'area riser
vata a future stirade e all'allargamcntJ di quel le esistenti , il terreno 
ha una superficie sfruttabi'le ,di circa mq. 46.800. 

Gli immobili N. tav. 309, 355 e 356 di Tr,ieste-Ciittà ,costituiscono 
due complessi d'i edifici con cortili sepairati da wn tratto deHa via 
dell'Ospitale. 

N. tav. 309, terreno di figura regolare (ex Monte di Pietà) ha 
una superficie di circa mq. 2000 ed è limitato dalle vie dell'Ospitale, 
del Castello e· Caip itolina. 

Sullo, s.tesso sorge l'edifi cio N. d'or. 12 di vi•a dell'Osptitale, com
posto ,di piante-nena, pianterreno elevato e due piani superiori, con 
un volume di circa J0.300 m. c., ohe è di ti ·PO antiquato, però in 
buono stato di conservaZJione. Va rilevato· che una str iscia di te rreno 
di circa 480 mq. non può venir ailienata , occorrendo peT la costru
z·ione ,di una nuova via prevista dal piano regolatore. 

Gli immobili N. tav. 355 e 356 di Trieste-Città formano un solo 
complesso di figura quaSii qua,drata, racchiusa tra le vie dell'Ospita·le, 
ùel Ca,stello e dell e Monache. della superficie di circa mq. 2350 e con 
un volume complessivo di circa 11.800 m. c. Gli edifici esistent i su 
quest,o i.SOiato sono composti ,di tr e g,ruppi: 

1) La parte più antica, g,ià episcopio, avente pianterre,no e primo 
piano; il corpo prospettante la via ,del Castello si trova in discrete 
condizioni di conservazione. me11tre quello verso la via dell'Ospi tale 
è molto depenito; 

- 5 -· 



2) l'edificio sulla via dell'Ospitale, costruzione di C<l!ratrere economico, avente pirn1terreno e due piani superiori, è discretamente conservata; 
3) l'edificio sulla via delle Monache, si compone di p.ianterreno e 1 piano. e si ,presenta pure in discreto sta,to -di conservazione. 
,I\ tratto di via dell'Ospitale, compreso tra i due gruppi di costruziioni, ha una superficie di circa mq. 230, che .dovrà essere chiu-so con ,nmr,i di recinto alle due eshemità per forma re un corNle ad uso 

del Comando del di&tretto. 
Il Castello e lo stabile comunale N. tav. 309 (già Monte di Pietà) si -t rorva,no Jie·lla zona monumentale sul colle di S. Giusto, fissata dal Mi,nistero della P. I. con decreto 23 dicembre 1923. Gli stabili comunali N.ri tav. 355 e 356 (già Ma11icomio) furono dichiarati dallo stesso Ministero d'interesse storico-artistico. 
P.o.ìchè i due fabbricat,i comunali in via -dell'Os,ptta!e e del Castello sono ora dest,inati ad alloggio deii senzatetto. il Comune dovrà provvedere al loro ricovero altrove, trasportandoli gradualmente negli altri alloggi per i senzat,etto e ,nelle nuo,ve ca,se per sfrattaN, costrui-te daJI' I. C. A. M. l'll ogni caso la con.segna degli stabili comunali da permutar-e all'Amministraz,ione milita:re pof>rà seguire soltanto dopo il loro -completo sgombero. 
Visto poi che la destinazione .di questi stabili al Comando del Distretto richiederebbe notevoli lavori d'adattamento e restauro con una spesa preventivata di circa 380.000 lire. l'Aimministrazione mil i-• tare domandò al Comune d'esaminare la possibilità di concorrere alla spesa. Ma poichè il Comune ,fece .sapere che non potrebbe assumere a proprio carico ulteriori a.ggravi, l'Auto ri.tà mi.\ itare riitirò la nuova richiesta. comunica1ndo che •il Mintstero della Guerra è pronto a stipulare la permuta nei sensi delle trattative precedenti. 
Come iu già r,ilevato, l'effettuazione della permuta avrebbe per cons-e.l(uenza che il Comune potrà completiaire i suoi possessi sul colle di S. Giusto. che il Castello potrà essere .restaurato e liberato dalle costruz·ioni che lo deturpano, che potrà essere sistemata in modo raz.iona,Je tutta -la sommità del colle sacro, che si favorirà lo sviluppo ediliz,io con la costruzione della caserma dei bersaglieri, e che da!!a 

Un luttuoso 
La sera del 10 febbraio la nostra ci tt_à fu contristata 

da un luttuoso avvenimento : un ordigno infernale fu 
posto da mani finora ignote, sul pianerotto lo a l pri mo 
piano della casa N. 4 di Piazza S. Caterina. dove hanno 
sede gli uffici dell'orga no del Partito Nazionale fascista, 
Il Popolo di Tr ieste. Lo scoppio dell'ordigno, oltre a 
guasti considerevoli allo stabile e agli ingressi degli uf
fici, portò g ravi conseguenze a lle persone : Quattro addett i 
-al giornale, il cronista e stenografo Ouido Neri, d'anni 26, 
da Ancona, da due anni ai se rvigi del giornale, i correttori 
di bozze Pino M.issori e Dante Apollonio, il fattorino Mar
cello Bol le, r imasero gravemente feriti . Al primo si do
vette praticare l'immediata amputazione delle gambe, non 
riuscendosi tut tavia ad im pedire la formazione d'un flem
mone gazoso che cagionò, il 12 successivo, la morte del 
disg raziato giova ne. Ol i altri tre fe rit i, dopo alcu ni giorni 
di incerto andamento delle lesioni riportate, evitati il pe
ricolo d'i nfezione e la necessità di dolorose amputazio ni , 
furono dichiarati fuori di pericolo, e vanno fortunatamente 
migliorando . 

perma.nenz.a del nuovo reggimento la ci.ttà avrà un va1J1 taggio eco
nomico. 

Le bas•i della progettata permuta sono le seguenti: 
1) L'Amini-s-tirazione militare cede al Comune di Tr ieste l' immohile 

N. tav. 2134 di T,rieste-città (Caste\l() ·sul èolle ,di S. Giusti)). 
2) Il Comune cede all'Amministrazio.ne militare : 

a) \' immobile N. tav. 188 di S. M.aria Maid.d. inJ. , secondo gl•i 
allineamenti del piano regolaiaore, 1per J.a costruzione della 
progettata caserma dei bersaglieri; 

b) l'immobile N. tav. 309 di Trteste-città tra le vie Ca•pitolina, 
del Cast,ello e cieli' Ospit-ale con lo stab.ile N. 12 di via delr Ospitale (già Monte .di Pietà) e con l'annesso cortile 
(esclusa una st rlsaia destinata a stra,d,a lungo la viia Ca
pitolina); 

e) gli immobili N.r,i tav. 355 e 356 d·i Trieste ... città , t-ra le vie 
de l Cas tello, ,dell'Ospedale e delle Monache, cQln gli stabi li 
soprastainN (già vescovado e poi manicom1o), -e 

d) il tratto della via cieli' Ospedale e,sist.e.nte trn gli dmmobiH 
ad b) e e). 

3) La consegna del\' ,immobile comunale N. tav. 188 di S. M. M. 
.inf. avver-rà subito do-po la pe.r,fez ione .del cont ra~to. 

4) La coinsegna degli immobili comunali N.r.i tav. 309, 355 e 356 
di Tries·te-città e del tratto della via dell' O.speldale seguirà non 
appena il Ccmnme avrà effettuato lo sgomber o .dei se,nzaitetto 
ivi alloggia~i. ,sgombero che i! Comune s'impegna di sollecitare 
quanto più gli sarà possibile. 

5) La con-seg,na -del\' immobile dema,ni-ale N. tav. 2134 di Tr,ie,ste
città avverrà entro un termine da concord,ars,i dalla consegna 
ad 4) . 

6) La permut,a è esente da qualsiasi imposta e 1:a,s-sa, perchè sti
pulata nel!' interesse dell'Amministrazione dello Stato. 

avvenimento 

Al povero Ouido Neri - che mostrò dopo il fatto e 
pur conoscendo il Silo gravissimo stato, una forza d'animo 
ve ramente ammirabile e una serenità di spi rito eroica -
la città prodigò onoranze memorabili. La tragica sorte 
del giovinetto, esempla re per virtù c,ivile e privata, per 
vita proba e laboriosa, commosse profondamente la cit
tad.l nanza, che fu tutta ai suoi fu nerali, svolt isi at traverso 
alla città parata a gramaglia, con la partecipazione di 
tutte le autorità - e le alte gernrchie ,follo Stato e del 
Par tito. 

A tutte le manifestazioni si associò il nostro Comune, 
sia con l'invio di una grande ghirlanda di fiori, con nastr i 
dai colori della città, sia .con la partecipazione ai funerali 
de l Podestà, sen. P-itacco, del vice-Podestà, cav. uff. Bel
lazzi, sia col manifestare alla Direzione del giornale, col
pito da que ll 'atto insano, i senti menti di aspra esecrazione 
per il del itto e di profondo compianto per le vittime. 
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UN ARTISTA TRIESTINO 

Giuseppe Lorenzo Gatteri 
(1829-1884) 

Molti conoscono qualche opera del pittore Gatteri per 
averla vista sia al Museo Revo ltella, sia, specialmente 
disegni, in qualche antica famiglia triestina; di nome lo 
conoscono tutti, poiché una via è dedicata a lui, e si sa 
che le vie sono la più i.mportante enciclopedia popolare. 

Ma, noto o ignolo, è bene precisare subito che il 
Gatteri fu il primo pittore triestino la cui fama uscisse 
dalla ristretta cerchia cittadina e avesse un attimo di 
celebrità nazionale: la sua ap-
parizione giovanile sbalordì i 
circoli intellettuali del!' ]!alia 
setten trionale e, se la sua 
promessa si dovette poi col
locare nel riparto speranze 
andate a male, la colpa non 
iu, vedremo, tutta del Gat
teri. 

Si pensi al mondo tr ie
stino ali' inizio dell'ottocento. 

Il commercio in sviluppo 
stupendo, la città ricca c fio
rente. 

Richezza dunqu e e, sot
toprodotti della ricchezza, 
fiorire delle arti e mecena
tismo. 

mancanza di un'arte indigena. La mancanza produce ri
cerca e la ricerca, il più delle volte, vela gli occhi. Si 
cercava e non si trovava; e si cercò inutilmente per 
molti ann i. 

Si im magini dunque con qual piacere si udirono cir
colare per la città voci che parlavano di un fanciullo 
meraviglioso, di un fanciullo che, senza aver nulla stu
diato, disegnava con facilità straordinaria e componeva 

con correttezza e con equi
librio. Le voci vaghe ben 
presto ebbero la conferma 
de lle autorità : Gazzoletti, 
Kandler, Dal!'Ongaro, Val
lussi erano stati uno dopo 
l'altro a visitare il fanciullo 
prodigio e ne erano entu
sias ti. Il Gazzoletti nel di
cembre del '39 gli dedica un 
articolo sulla favilla e lo 
chiama il «piccolo Vietar 
li ugo della pittura». 

Il fatto viene commen
tato a lungo negli ambienti 
colti cittadini: varie sono le 
opinioni; chi l'ha visto di
segnare, lo innalza alle stelle; 
gli altri sono scettici: - è 
troppo giovane; suo padre è 
pittore, quindi la sua abilità 
può esser riveduta e cor
retta .. 

E si domanda la prova 
pubblica : lo spirito commer
ciale riaffiora; la possibilità 
di un pittore concittadino ri
chiede un documento indi
scutibile. 

Nel campo delle lettere, 
il movimento storico coltu
rale è iniziato dal Gabinetto 
di Minerva e dall'Archeografo 
triestino; e nel 18@6 la smania 
letteraria trova sfogo logico 
nella favilla, organo ufficiale 
della letteratura triestina del 
tempo. Negli studi storici ec
cellono il Rossetti e P ietro 
Kandler, collaborano nella 
favilla il Gazzoletti, il Som
ma, il Dall'Ongaro e il Be
senghi : si indaga da una 
parte sul passato di Trieste 
e della regione, si compon
gono dal]' altra e versi e 
drammi e nov€lle e poemi. 

Giuseppe Lorenzo Oatteri-. 

Si volle così che il gio
vanetto disegnasse alla pre
senza dell'aristocrazia intel
lettuale triestina. In un invito 
del ·Gabinetto di Minerva si 
può leggere : «La sera di gio-

fioriva dunque la letteratura e fiorivano anche le 
arti figurative: architetti celebri davano a Trieste il suo 
caratteristico aspetto neoclassico, ed epigoni del Canova 
neoGlassjcamente- la ornavano. La-fama di ricchezza at
tirava po i a Trieste un gran numero di pittori. 

I commercianti arricchi ti volevano ornare le proprie 
abitazioni e le pitture servivano benissimo allo scopo : 
lavorano così in quegli anni a Trieste valori autentici 
come Giuseppe Tominz e Michelangelo Grigoletti e una 
pleiade di artisti minori, che decorarono, affrescarono e 
dipinsero nelle case o per le case dei mecenati. 

Al movimento letterario si accompagnava il movi
mento artistico: era però arte di importazione; pochis
si mi gli archi tetti e gli scultori triestini, meno ancora i 
pi,ttori, anzi di quell' epoca si può ricordarne uno so lo: 
Lorenzo Butti, sentimentale pittore di marine, o, meglio, 
pittore di marine sentimentali... 

Trieste era città di commercianti e lo spirito com
merciale non vedeva di buon occhio l'arricchire di tanti 
artisti non cittadini e commei:cialmente si çleplorava la 

vedì 6 febbraio 1840 lettura 
del signor professor Giuseppe de Lugnani - Degli ingegni 
precoci -, nel!' intervallo Esperimento di disegno estem
poraneo del giovinetto Gatter i, triestino, di nove anni.» 

fu un successo completo: una relazione sulla dotta 
serata parla del giovanetto pittore al quale «quai torrenti 
di fuoco» escono dalla penna o dalla matita «battaglie 
con veri eserciti di soldati e cavalli, di catapulte e ar ieti, 
di ponti e di rocche». Propostagli, come tema del disegno, 
la vitto ria degli ]stri di re .Epulo su i -Romani presso il 
Timavo, la rapidissima matita di «Beppino» aveva riem
pito in meno di un'ora un foglio con un gran numero di 
movimentate figurette : un disegno finitissimo e, per l'età 
del!' artista, sorprendente. 

fanciullo prodigio dunque e non a torto, chè la fa
cilità nel disegnare e la sicurezza nel comporre balzavan 
chiare e meravigl iose agli occhi; a dieci anni era una 
delle celebrità triestine e le famiglie ricche se lo conten
devano perchè rendesse attraenti le loro riunioni improv
visando disegni. Si ammiravano con sorpresa e con ri
spetto i prodigi di questo fanciullo ricciuto, dal corpo 
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Evisodio delle Cinque giornale di Milano (disegno). 
(Propr. famiglia Custrin). 

troppo esile, dal!' ampia fronte pensierosa e dallo sguardo vivace; si studiavano le biografie dei grandi pittori de! passato per far confronti e per trarre auspici, e I' angio
letto dipinto a nove anni da Luca Giordano solleticava piacevolmente la fantasia dei patrioti triestini: anche da noi ci sarebbe stato il genio. 

Un autentico genio triestino, poiché Giuseppe Lorenzo Gatteri nacque a Trieste la mattina del 18 settembre 1829 e dall 'atto di battesimo si sarebbe potuto trarre un lusinghiero presag-io per il suo avvenire: (( pictor» si sotto
scrive il padre, Giuseppe, e «pictor» è pure uno dei padrini, Lorenzo Scarabei lotto: pittori decoratori, però ... 

!io avuto la fortuna di leggere il manoscritto dei ricordi del padre sulle prime glorie di Beppino: ingenua 
relazione cronologica della sua giovinezza, commovente 
a leggersi per lo smisurato amore paterno che ravviva 

qua e là la nuda cronaca dei fatti, per l'orgoglio spontaneo, 
per la speranza di un avvenire fulgidissimo. La certezza 
sul brillante avvenire del Gatteri era generale in coloro che lo avevan visto disegnare e si parlava e si scriveva 
di educarlo e di coltivare «questo maraviglioso f~nciullo» 
e, senza sottintesi, si facevano i nomi di Michelangelo e di Tintoretto, di Giotto e di Canova. li manoscritto del 
padre parla dei primi tredici anni di vita del Oatteri: una 
serie continua di trionfi, cli onori, di entusiasmi. 

Piccolissimo, l'unico mezzo per farlo tacere é il di
segnargli qualche cosa; vuole sempre vedere libri illustrati, vuole toccare i quadri appesi al muro e il padre deve ac
contentarlo, e la mamma e g·li zii devono disegnare an
ch'essi, altrimenti son pianti, sono urla . 

A cinque o sei anni comincia a dipinger paesaggi 
con i piccioli delle pere, ché pennelli non aveva. Poi, un 
giorno lo castigano a mangiare in cucina, ma, invece di mangiare, ali' insaputa di tutti, disegna la sua prima bat
taglia di Romani e la porta trionfante al padre. Il padre 
si commove a tanta bravura e diviene il primo commit
tente del genio precoce: per ogni disegno fatto gli avrebbe dato un trajerino per comperare le caramelle. E Beppino 
riempie albums interi con disegni guerreschi. Lo si sprona 
a continuare, gli si regalano libri, libri di storia, purtroppo, e il suo cervelluccio é costretto a fantasticare, a me
ditare, a sognare ombre di eserciti e larve di eroi. 

Il padre lo porta a Venezia cd é un successo, poi, di 
ritorno a Trieste, dà il saggio già ricordato al Gabinetto di Minerva. Il padre crede però che Trieste non sia l'am
biente adatto per lo sviluppo artistico di Beppino e lo riporta a Venezia; qui, seconda prova u!ficiale alla pre
senza di tutti i professori dell'Accademia: la solita bat
taglia da disegnare e la solita bravura nel!' eseguirla; 
molti elogi e incoraggiamenti, e lo si mette a studiar elementi ali' Accademia. 

Anche qui le famiglie ricche se lo disputano e pio
vono lodi e commissioni, regali e sonetti; e il padre commenta: «credo che non ci sia famiglia colta a Venezia 
che non abbia nel suo album un disegno di mio figlio». 
A Trieste si conosce il successo dell'artista decenne, si è 

Incoronazione del Petrarca ad Avignone (olio). - (Museo Revoltella). 
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La festa delle Marie (olio). - (Museo Revoltella). 

fellci e il Municipio concede al padre uno stipendio annuo 
perché Beppino venga educato rettamente. 

Aveva partecipato con alcuni disegni a penna alla 
prima esposizione della Società Filotecnica triestina nel 
1840, nell'anno seguente espose alla mostra di chiusura 
,del!' Accademia. 

Nell'estate del '42 il padre lo portò a Milano, l'anno 
-dopo a Torino: fu una «1ournèe» di fanciullo prodigio; il 
padre lo mostrava come un fenomeno e lo incuorava a 
-disegnare, ma faceva ciò ingenuamente e orgogliosa
mente: voleva che tutti fossero ben certi quale figlio egli 
avesse. Così Beppino conobbe gli uomini più celebri del 
tempo e disegnò per essi: a Mil ano il Manzoni, il Prati, 
I' f'layez; a Torino re Carlo Alberto, Cesare Balbo e il 
D'Azeglio. E forse lo si sforzò troppo a disegnare e lo si 
fece disegnar male. Aveva la mania delle battaglie e la 
fobia dell' anacronismo : qualsiasi foggia nuova vedesse 
dipimta o incisa l'annotava nel suo taccuino inseparabile, 
-qualsiasi libro di storia leggesse ne illustrava i brani 
eroici. 

Oli si regalò (ormai la storia romana la conosceva 
.a menadito) la storia delle guerre napoleoniche, quella 
della rivoluzione di Grecia, e i fasti della repubblica 
veneta, e Beppino empi i suoi quaderni di battag-lie di 
Waterloo e di passaggi dell'e Alpi, di eroismi greci e di 
barbarie turche, di distruzioni di Aquileia e di prese di 
Costantinopoli ... 

Storia, sempre storia, null'altro che storia: si deturpò 
la sua immaginazione e la si fossilizzò in schemi del 
passato. 

E il colpo di grazia alla sua arte innata, spontanea 
glielo diedero i corsi superiori dell'Accademia di Venezia. 
Vi entrò nel maggio del '45 e vi stelle parecchi ~nni a 
copiare statue, a studiare manichini, a inventare orna
menti classici, a erudirsi sempre più nella storia, nei co
stumi, nella vita degli antichi. 

Poi, nel '48, trascurati gli studi, partecipò con animo 
.alle vicende del'l' indipendenza, con attenta matita ri
trasse i momenti epici della rivoluzione, da eroe combattè 
al forte di Marghera per la repubblica di Venezia, e a 
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ricordo di quelle giornate di lotta e di libertà stette, fino 
alla sua morte, sulla scrivania, la scheggia di una bomba 
scoppiata a pochi metri dalla sua abitazione, a San 
Travaso. 

Passata la rivoluzione, ritornò a frequentare l'Acca
demia e l'assiduità e i premi ottenuti lo portaron sempre 
più sulla falsa strada. 

Tornò a Trieste, circa nel 1852, col mento ornato da 
una barbetta caprigna e col cervello ottenebrato dai libri 
letti e dall' istruzione ricevuta. 

Modesto, semplice, timido, visse nella nostra città 
nella penombra, temendo ed evitando la fama. Taciturno 
amico dei migliori, li segul e approvò le loro azioni più 
belle, i loro entusiasmi più ardenti; ma non fu mai tra 
i primi. Poichè la sua anima semplice era sempre schiva 
del rumore, del movimento, della vita intensa: lo si aveva 
fatto vivere troppo negli anni della fanciullezza e la sua 
iibra era stanca. Amava riposare nella quiete dello studio, 
circondato dai ricordi più cari, tra i libri e tra le pitture. 

Un episodio delle ci11que giornate di Milano (disegno). 
fPropr. famiglia Custrin). 



Continuò a disegnare è a dipingere come aveva fatto 
da fanciullo, come gli era stato insegnafo da gioyane: 
senza sbalzi, senza svolte, quietamente. 

Ed esponeva a ogni mostra d'arte e lo si ammirava 
e si vedeva in lui il mi1,:iiore, l'unico pittore triestino. 

li suo genere di pittura piaceva, quindi non c'era 
motivo di tentar nuove vie, e, per di più, era ricco. 1 fan
ciulleschi «torrenti di fuoco }> erano stati arginati e inca
nalati, e proseguivano diritti, uguali, senza rapide, senza 
cascate. 

Negli ultimi anni della vita fu sempre più chiuso in 
sè stesso, taciturno, misantropo. Lo si nominò membro 
del Curatorio del Museo Revoltella ed eg:li fu il primo 
presidenue del Circolo Artistico. 

E, benchè principi di un'arte nuova, ogni giorno più 
prepotenti, stessero combattendo i suoi principi, lo si sti
mava sempre e lo si ammirava ancora: il ricordo della 
gloria passata rimaneva intatto. 

l~ispettato e pianto dai cittadini, morì, cinquantacin
quenne, il primo dicembre del 1884. 

Nel testamento, scritto due anni prima, lawiava al 
Museo di Trieste i quadri, i mobili e le stampe «onde 
sieno conservati - sono le sue parole - per l'amore 
eh' io nutro al suo incremento e per memoria e gratitu
dine ai miei concittadinh e al Museo Correr di Venezia 
un· importante raccolta di stampe e diseg:ni di falli della 
vita passata. 

L'arte del 0atteri è un doloroso frutto dei tempi nei 
quali egli visse. 

Crollato il neoclassicismo, vano tentativo di un nuo
vo rinascimento, perchè falso nei principi e povero nei 
mezzi, svanito nel nulla il purismo nazareno cli Federico 

Il cadetto di bordo. 
(.disegno per una litografia dei racconti del cap. Costantiini - 1863). 

(Propr. famiglia Custrin). 

Mine,wa premia le arti e le virtù (olio). 
(Museo Revollella). 

0verbeck, dominava la dottrina romantica. Ali' accade
mia pagana, alla fredda astrazione dalla natura, al for
malismo del bello ideale, il romanticismo contrappone la 
lotta contro le formule, il ritorno al vero, l'idealità 
cristiana. 

Ma mentre queste leg:gi ~ ogni movimento imposto 
è una legge - in molte regioni d' Jtalia ispirano artisti 
cli valore e segnano un effettivo superamento sull'antico, 
in altre, esse, accettate e interpretate passivamente, de
terminano null'altro che un mutamento formalistico, non 
essenziale, nell'arte: l'odio al mondo classico pagano trova 
il contrapposto nell'amore al mondo cristiano, all'epicità 
storica medievale; si sostituisce a Cesare Carlo Magno, 
acl Achille Orlando o Ezzelino da Romano, ma l'uomo 
rimane una statua, l'ambiente una scena. 

Tale appunto il risultato della reazione romantica a 
Venezia, o meglio all'accademia di Venezia. Si continuava 
a copiar la statua, a studiarne il panneggio, a far l' in
venzione storica, a cercare il bello dei Greci e dei ,Ro
mani: tutta la realtà, il tanto predicato vero continuava 
a esser di gesso. E il quadro storico era la legge indero
gabile. 

La tradizione pittorica veneziana, troncata e incom
presa, avrebbe trovato dei continaatori appena molto più 
tardi. 

Si pensi dunque che tutta la fanciullezza del Oatteri 
altro non fu che preparazione a meglio accogliere e a 
subire la dottrina accademica. Il padre stesso contribuì 
molto alla sua deformazione artistica, portandolo in giro, 
come un fenomeno, sforzando la sua vena innata, la
sciando che si imbottisse il suo cervello con l'erudizione, 
che si opprimesse la sua fantasia con visioni completa
mente straniate dalla realtà. 

Fanciullo, il mondo pittorico gli era stato rivelato. 
dalle incisioni romane del Pinelli; esse appunto lo inizia
rono nella sua mania storica; il padre poi e gli ammira
tori non fecero altro che donargli libri di storia: a dieci 
anni era già un erudito che poteva dar giudizi assenna
tissimi sui costumi degli antichi, ma a dieci anni pure 
la realtà del mondo attorno a lui era scomparsa. Poichè 
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davanti a un quadro storico trovava anacronismi e sbagli 
n ello scopo pratico dei dettagli, ma davanti al Tiepolo 
•della Chiesa elci Gesuati - pittore immaginoso quan
t' altr i mai, ma difettoso in molte parti, lo definisce il 
narratore di questo aneddoto - ebbe a esclamare: «Il 
p ens iero è grande, ma ci sono bnitte figure e quelle nu
vole paion di legno . Manca la verità!» 

Chissà mai qual'era il concetto della verità allora in 
Beppi no? Forse qu ello delle incisioni del Pi nel li! 

!io trovato in un gio rnale del 1841 un pensiero fin 
troppo giusto e profetico sul!' avvenire del Gatteri: «Chi 
mai - vien chiesto - potrà toccare più sublime altezza 
se noi guastano !e convenzioni e le scuole?». E appunto 
le co nven zioni e la scuola soffocarono le magn ifiche doti 
innate di Beppino : quella freschezza, quella agilità di 
•espressi one elle vien rivelata da tutti i lavori giovanili. 

La sua anima, poco indipendente, subì senza reagire 
l'influsso del suo tempo, l'accademia dell'irreale che 
<laminava; la fantasia, naturalmente porta.ta in un fan
oiullo a interessarsi dell'ernicità dell'anti co, si isterilì nei 
temi propostig li: quello che g li era stato facile e bello da 
fanciullo, gl i fu facile da uomo e continuò a crederlo 
bello. lnvece di dargli eternamente come temi dei disegni 
•O la disfida di Barletta, o la calata degli Unni, o la di
struzione di Pompei, avrebbero fatto molto meglio a fargli 
copiare una pentola, ma ero ico era allora il concetto del
l'arte ed eroici dovevano esserne i prndotti. 

Facilità di disegno e bontà di co mpos izione sono evi
•denti a chi esamini i lavori giovanili del Gatteri, ma il 
disegno poi si indugiò in minuzie e la composizione perdé 
Ja grandi osità spontanea e si immiserì in puerilità. Di
segno e composi zione, meravigliose doti innate nel pit
tore triestino, furono oppresse dall'erudizione e dalla fan
tasia. L'e rudizione uccise la spontaneità: a forza di studi 
e di ricerche archeologiche i suoi occhi non videro che 
l'antico, la sua mente non immag inò che l'antico, la sua 
mano non disegnò che l'antico, ma lo vide, lo pensò, lo 
disegnò con ordine, con minuzia, quasi con pedanteria. 

Non so se maii abbia pensato un uomo nudo; forse, 
ma nel medesimo istante egli pensava il vestito, un ve
stito storico, fosse romano o medievale, e andava a scar
tabellare tra i libri per vedere se lo avesse pensato con 

L:i. sera di 1/,»,,:'~,7· '~ 

alle ore 7 112 

L'invito per fa serata al Gabinetto di Minerva (6 febbra<io 1840). 
(.Propr. famigl-ia Custrin). 

esattezza, e cosi, quando voleva tradurre sulla carta il 
suo primo pen~iero, l'uomo se ne era già andato e rima
nevano g li stracci .. 

Fanciullo, invece di giocare alla guerra, disegnava 
battaglie e le disegnò tutta la vita. 

li maggior danno per la sua arte furono appun to i 
successi giovanili: a nove anni era un fenomeno accarez
zato e lodato da tutti, tutti volevano un suo disegno e lo 
volevano storico. 

Battaglie, e battaglie. M a quello che nel fanciullo era 
spontanea creazione, era meraviglia, era passione, nel
!' uomo maturo si trasformò in maniera. Lo si costrinse 
fin da fanciullo a immaginare un' antichità rumorosa e 
teatrale - fo lle di gente che gioca a chi grida di più -, 
ma non gli si disse che per gridare occorrevano polmoni. 

La storia lo abbacinò, poiché gli occhi non videro più 
il mondo ch e lo circondava, ma la sua mente, mal diretta, 
non immaginò che il teatrale. Studiò molto e forse studiò 
troppo: i suoi disegni giovanili hanno qualche cosa di 
spontaneo e di ingenuo che incanta; le sue macchiette, 
le sue caricature sono deliziose, ma quando. uomo, si 
mette a comporre, l'erudizione prevale sul!' arte. 

Era meticoloso: il soggetto di un disegno doveva 
averlo letto in .tutti i libri di storia che possedeva e, quasi 

a confermarne l'esattezza, 
annotava in ma rgine le fonti, 
siano il Villani , il Machiavelli, 
i I Guicciardini, con il libro, 
il capitolo, la pagina. Certe 
volte, sorpreso dal fatto, in
cantato dall'episodio, lo com
mentava con una frase: ecco 
l'assedio di Ancona del 1174 
(un enfatico acquarello del 
Museo Correr): gesti ampi, 
giuramenti. volti pallidi, car
ni emaciate e il rnmmento 
meravigliato: «6 sacchi di 
frumento, 9 di grano prima
ticcio . e 12 uova, in una città 
di 12.000 abitanti d'ambo i 
sessi»! Anche qui l' episodio 
aveva violentato la sua im
maginazione, tanto che per 
tradurre il tragico egli ca
deva nel!' enfasi. 

Cesare Borgia abba.11tlo11a il Vaticano (olio). - (Museo Revolte!la}. 

Da fanciullo, con più fi 
gurette empisse un foglio di 
carta e più presto le dise
gnasse, tanto maggiormente 
veniva lodato : si formò così 
nel suo cervello il dogma 
che composizione fosse in
gombro e che lo spazio si 
dominasse riempiendolo di 
persone, di case, di monti, 
di nuvole, di alberi . 
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Decenne, in una fami_g-lia veneta gli venne proposta 
come tema di un disegno la disfida tra Ettore e Aiace, 
ma appena sbozzate le figure dei due guerrieri, Beppino 
mormorò con tristezza: «Ma è troppo poco!» e si dovette 
consolarlo facendogli disegnare, da una parte, l'intero 
esercito greco armato di tutto punto e, dall'altra, le turrite mura di Troia ... 

Questo aneddoto è tragico, addirittura ! 

Fatte queste consi.derazioni sull'arte del pittore trie
stino, è inutile soffermarsi sulla sua opera: tutta la sua· 
vasta produzione è storica, enfaticamente storica. 

Dipinse a olio e ad acquarello e disegnò molto. 
Compositore apprezzatissimo, illustrò con linearità 

fredda la storia veneta dello Zanotto, con matita esatta 
e animosa le cronache triestine dello Scussa, con umo
rismo facile le poesie friulane di Pietro Zorutti, con 
languida sensibilità romantica ·i racconti marinareschi del 
capitano Costantini. 

li g-usto del colore fu privilegio di ben pochi artisti 
ai tempi del Oatteri ed eg-li non fu tra essi: il suo colore 
è schiavo della minuzia ; la sua tavolozza, pur essendo 
ricca, non dice quanto avrebbe potuto dire poiché una 
pennellata iitta, inesorabile le toglie ogni ampiezza e ii 
diseg-no la soffoca. Mentre gli acquarelli dipinti a cin-

BI:SLIOTBO 

~ell' lstìtuto rer H ~rffiliovin~ !eni ~ri\t ~.~~ 
per Tr=teste, r lstFia e jli CaPnaro 

quant'anni hanno qualcne cosa di vivo, di efficace, di sen
sibile anche dal lato coloristico, poiché al disegno si so
stituisce il colore e c'è in essi alcunché di g- iovanile che 
piace, i suoi quadri a olio sono sempre freddi, levigati negli 
smalti: questa freddezza, questa povertà cromatica non 
convinse i Triestini neppure quando il Oatteri viveva. 

Alla sua morte poi, più che rl disegnatore, più che il 
compositore, più che l'artis ta, si pianse l'uomo. 

Si pensava con tristezza al cittadino che aveva 
combattuto a Marghera per la libertà; si pensava al pa
triota che aveva dedicati tutti i suoi dipinti di vita con
temporanea ai fasti e alle giornate g-loriose del Risorgi
mento italiano; si pensava al fanciullo di otto anni che 
- come narra il padre - non vedeva che RolUilani e ba.t
taglie e voleva che i Romani fossero sempre vincitori e 
nelle battaglie non voleva mai disegnare Romani morti, 
il più qualche ferito, e, anche quello, leggermente. 

Del Oatteri artista termina così l'epigrafe Giglio 
Padovan : 

MODESTIA RATTENNE 
L'ALA SUA PODEROSA. 

Forse è giusto. 
Manlio Malabotta. 
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:SI::SLIOTBO.A 
11811 Istituto ~ir il ~romoiimei to ae/le ricca/e in1l1rnlm 

per Trieite. l'Istria e il Carna,o 

Vin;ilio Marane 
il suo bimillennio e Trieste 

La nostra città, che, pure assona nei traffici, non iu 
mai seconda a nessun'altra d'Italia nel dare degno onore 
a tulti i grandi del pensiero, dell'arte, della sloria nazio
nale, non poteva trascurare il bimillennio dalla nascita di 
Virgilio Marane. Anzi ad esso si volle dare il massimo 
onore da quel!' islituto caratteristico della nostra piazza 
mercantile : I' .Università commerciale, che è l'antica scuola 
superiore «iRevoltella», creata proprio perchè i giovani si 
addothinassero nelle scienze economiche, volendo il suo 
fondatore che la gioventù della Trieste del XIX secolo e 
di quelli che verranno, fossero meglio dei suoi padri e 
nonni, armati di sapienza nella dura battaglia dei trafiic; 
internazionali. 

Alla R. Università fu aperto addirittura un ciclo di 
confer~nze e di lezioni TNtèse ad onorare, esaltare, spie
gare l'essenza del pensiero e dell'opera virgiliana. E 
primi ad intrattenere la folla degli intellettuali e della gio
ventù accademica furono Pier Silverio Leicht, già Sotto
segretario di Stato alla Pubblica Istruzione, e quel sena
tore Giuseppe Albini, rettore magnifico dell'Università di 
Bologna, la più antica d'Italia e una delle più glo riose del 
mondo, latinista insigne e tanto famigliare del poeta delle 
Georgiche, da rendere una conversazione sulla poesia 
campestre del grande latino, uno dei trattenimenti inlel
lettuali più ghiotti per tutte le persone colte. 

Il prof. Leicht rilevò, nella prolusione alla celebra
zione, il significato specia le che l'onoranza ali' «ultimo 
poeta» ha in questa terra Giulia. Ricordata l'alta riverenza 
di tutto il popolo italiano per Virgilio, il prof. ,Leicht ag
g iunse: 

Questa riverenza verso il poeta della gente italica si sente più 
che ma,i qu'i, in queste terire · che s,o,no sa.era te nel ,nome, alla gente 
Gìu\i,a canhtta nobilmente da Virg,i'lio: ,a•\l,a gente Giulia che dii questa 
regione fece il oentro di irr,adiazione -della la,tinità verso i paesii tra,n,s
.:i\p~n,i. Essa ,diede ai nostri pae s•i una tale impr011t•a, che nè deva,sta
:Lioni dj bairbaPi, ,nè prepotenze ,d' imperatoiri, nè cona,ti di po•poli nuovi 
che qui a,tti,nsero i prim'i rudimenti de,lla civ,iltà, v,alse,ro ad alrerarla. 
Perciò ne1la celebrazione de:\ Cant,ore deli Cesari, la regione Giu!ia 
cclebrerà anche i propri fast,i, e •le città nost re po,rgono al poe ta le 
lampa,de che ,hann·o sa,puf.o, come le v,e,rg1ini sagge, ten e.r ,accese nei 
tempi triisti e bui. 

Questo saluto è V'ieppiù commovente quando s·i pensi elle poco 
lungi sono le sac,re tepre del Carso e<l i monti di Goriz,ia ed il Cimi
tero ,d'Aquileia ove niipos·a,no i morti .ctell' ultima grande guerir,a com 
battiuta d,ag,Ji (taH-anì, •per la difesa deHa Lati•nità, e la lor,o polvere 
si confonde -Coh1 quella dei \egdonairi rom a,ni. Il poeta ,r,ievocato ritrova 
,nei 1'ineamenti idei reduoi gloriosi ed in quelli delle nuove generazioini 
e,duca,te dal f.asdsmo, la fierezza e ,J' a111dimento dei sudi gag,Ji,airdi 
coloni, che s.i toglievaino <lai dolci campi de'l M aintov,ano per seguire 
A,ugus,to ,nelle sue guerre ,sino all'Asia lontana. Questo è il pensiero 
che domina •hn ques,ba celebrazione, che ,avv,iene ne\J.a regiope Giulia, 
s-ul ma r.gine .deH' Aidria,Nco tempestoso, ·del mare ohe dalle a,rene di 
Pola, dalle toni di Caorle e di AlUno, daUe ba,s,iliche dii .Parenzo e di 
Ravenna e .dai mer,avig.Jiiosi resti imperiali di Spalato e di Salo:na, ri
sponde, nei .suoi echi miHenani. u,na sofa parola: "Roma! 

A sua volta il sen. Albini parlò della perennità di Vir
gilio, che è simile a quella di Dante, perché è intimamente 
sentita dal popolo: 

Q,uesta perennità è dovuta a diverse r-agioni, na.scoste e pa'iesi. 
Prima •di tutte è che l'a.r,te di V1i,rgiJ.io è co:me il oentro ,a,l qua,\e con 
flL~isce la poesia a.n'1:ica e dai! quale ,soende la nuova. Un Limpido lago 
centr.a,Je che .raccoglie le acque e •le avvia. La fiumana che arriva a 
Virgilio è .que1la di Omero; ma s-i tratta di domainda ,oiz.iosa il chie
dersi che cosa avrebbe iat to Vi,rgilio senza l'es,i,stenz.a ,di Omero; è 
come chiedersi che cos.a av-r.ebbe fattio Da111te senva l'esistenza di 
Vti'rgiHio. Si può dire che «non avrebbe fat to», ma a che ,serve? a 
nulla, tanto più che non s.i ,tratta di quelle imitazioni che Fanno rim
piangere l',ori,gimule. I1n VirgiNo, gili in flussi p.recedenti ,110111 diminui-

scono i nuovi e l'esclamazione di Ovidio «Che v'è di più bello di due 
poet,i che dicono la stessa co sa,1 trova in Virgilio una riprova lu
minosa. 11 Poeta seppe fondere i•n un poema solo i due poemi 
omerioi e, partendo da una città dis,trutta, giungere a un'altra che 
sarebbe sorta. 

Successivamente Darlarono di Virgilio, delle sue Geor
giche, delle sue Bucoliche, il prof. Giulio Morpurgo, ret
tore della R. Università, il prof. Salvatore Sabbadini, men
tre altre conferenze e lezioni si annunziano . 

Intorno ai poemi Virg iliani fu tenuta una conferenza 
in sala del Littorio dallo studente fulvio Cozzi, del Guf 
iriestino (su Virgilio poeta della terra). 

Altre manifestazioni seguiranno certamente nell' an
nata, iino al 15 ottobre (la data della nascita del Poeta 
del!' Eneide), tutti gl i istituti ed enti intellettuali triestini 
desiderando di partecipare e concorrere a questa g lorifi
cazione, anche se, come rilevò il sen. Albini, « Virgilio non 
attende da un pezzo, nè apologie, nè apoteosi», o, come 
notava Macrobio quattordici secoli fa: «la fama di Vir
gilio non può crescere per lodi, non può diminuire per 
biasimi» . 

Tuttavia di una di queste manifestazioni dovrebbe 
prendere l' iniziativa a quanto sappiamo uno speciale Co
mitato, formato dal Rettore dell'Università e dai delegati 
di tutti gli istituti ed enti di cultura della città: ed è quella 
di porre un ricordo visibile al-le sorgenti del Timavo infe
riore, il «.fiume di Virgilio)), il fiume che il poeta deve aver 
veduto e considerò degno di essere ricordato nella sua 
poesia: 

Fontem Timavi 
Unde per ora nov-em, vasto cum murmure 111011/is 
lt mare proruptum et pelago premi arva sonanti ... 

Da nove bocche vide Virgilio sgorgare questo fiume 
eh' è veramente il fiume di Trieste romana e italiana, 
quello che le dà l'acqua per la sua sete, per il suo lavoro, 
per la sua salute, il fiume che nasce da lle nevi del Monte 
Albio - pilone della sua difesa ad Oriente - si ingrossa 
su i primi scaglioni dell 'Altipiano carsico, si inabissa nella 
voragine di San Canziano, e dopo avere per 34 chilo
metri attraversato il misterioso ricamo sotterraneo del 
Carso, riappare a breve distanza dal mare, a riscintillare 
a!. caldo sole nostro. Le nove bocche vedute da Virgilio 
Suno state ridotte dall'opera dell'acqua stessa convogliata 
dal fiume, o da fenomeni tellurici. Se ne vedevano tre fino 
alla scoperèa che le polle Randaccio potevano essere con
siderate una o più bocche del Timavo. Una visita ai luoghi. 
tra S. Giovanni, la costiera verso Duino e la Valle di /Yle
deazza , col pensiero che per quella plaga passò Virgilio 
nelle sue peregrinazioni italiane, non può non dare una 
singolare sensazione. Soffermandosi a guardare il gonfio 
volume dell'acqua che «come miracolo)) esce improvvisa
mente rombando vorticosa dalle viscere del monte,, il visi
tatore può ricordare i versi del poeta dell'Eneide e sen
rirne vicina e reale la sobria potenza descrittiva che An
r,i bal Caro, tanti secoli dopo, doveva tradurre così mira
bilmente. La posa di un cippo, con l'iscrizione: «Qui Vir
g ilio Marane sostò», e la riproduzine dei versi immortali 
che celebrano il Timavo, sul margine della strada regio
nale, tanto frequentata, oltre che un' onoranza al poeta, 
sarà un insegnamento agli stranieri: che da venti secoli 
sono qui «di casa», non soltanto le armi e la sapienza co
lonizzaltice ma anche la poesia e il genio descrittivo del 
poeta maggiore di Roma nostra . 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

IL GIARDINO DELL'ASI LO DI RENA 

Il muro di cinta del giardino dell'Asilo (scuola materna) di 
Rena· vecchia essendo crollato. si doveva r,icostruirlo. Però I' Uificio 
tecnico comunale suggerì di portarlo sulla nuova linea di fabbrica 
segnata dal Viale Capitolino, che passa accanto all'Asilo. li Podestà 
accettò questa variante che rende più ampio il giardino dell'Asilo. 
La nuova rìcostruz,iolle del muro costerà lire 30.000. 

PER OVVIARE ALLA MANCANZA DI MAESTRI 

Obbedendo alle esortaz ioni del R. Ministero dell'istruzione pub
blica che. allarmato dalla crescente penuria di insegnanti maschi in
Yitò i Comuni a favorire le vocazioni al magistero. la Congregazione 
di carità decise di inscrivere undici giovinetti ricoverati nella Casa 
dei poveri. ira i più intelligenti, al R. Istituto Magistrale Giosuè Ca,r
ùucci di Tries·te. Il Podestà, a sollievo della maggiiore spesa cui va 
incontro la Congregazione, assegnò a questa un sussidio st raordina rio 
di lire 2000. 

AL CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA SOCIETÀ PER LA STORIA DEL RISORGIMEN TO 

AJ Congresso oazionale della Società per la stor-ia del Ri sorgi 
mento. il Comune fu rappresentato, per incarico del Podestà, dal cav. 
dott. Plero Sticotti. direHore del Museo civico di storia e d'arte e 
del Risorgimento. Il Congresso si tenne a Napp\i nei gior,ni 21, 22 e 
23 ottobre p. s. 

LA CURA GERSON 

Dati i risultati finora ottenuti ir. Germania mediante l'applica
zione del metodo dieteNco Gerson-Sauerbruok-HePmannsdorier nel 
tra,ttamento dei malat i di tubercolos,i chiirurgica ed a~1che medica, il 
Podestà autorizzò la direzione dell 'o~pedale «Regi na Elena» di spe 
rimentare quel metodo nelle due sezioni speciali ,dell'Ospedale , per 
dieci malati e sei mesi. con la spesa di lire 100 al giorno e quella di 
impianto di lire 1000 una volta t.anto . 

UNA MEDAGLIA COMMEMORATIVA 
DELL'ACQUEDOTTO DI V AL MEDJ:AZZA 

Per ricordare a.i posteri il iausto giorno dell'inaugurazione del
l'acquedoUo (indarno atteso da oltre un secolo). il Podestà deliberò 
di far coniare apposita m eda glia commemo rativa, da rimeHersi a 
S. M. il Re, al Capo del Governo, a lle autorità, a quanti cont rib uirono 
al compimento del\' insigne opera. 

L 'UFFICIO D'ANNONA TRASFERITO IN VIA R. PITTERI 

li Podestà deliberò di inscrivere nel bilancio 1930 la spesa di 
Hre 15.000 occorsa per la sistemazione di parte dell'edificio comunale 
di via R. Pibteri 2, per potervi accogliere gli uifioi dell'Annoina, che 
star anno così accanto a quelli d' Igiene. 

PJ:R ILLUMINARE IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

J! Comune dovendo provvedere alla illuminaz.ione del nuovo pa-
1azz.o di Giustizia, fu aperto concorso fra le varie diHe locali d' 1im
pia,nti elettrici. Risultò, a giudizio dei competenti, come più vantag
giosa l' offe rta dell a ditta R. Levi e C., a ll a quale fu affida to il lavoro 
il completamento dell'illuminazione del palazzo con la presumibile 
spesa di lire 34.000 salvo il meglio. 

ESTENSIONE DELL' ILLUM INAZIONE ELETTRICA 

fu rc.leliberata l'estensione cieli' illuminaz.ione elettrica a!le vie 
G iulio- Solitro, Cordaroli e Sarah Davis, finora illuminate a gas . Ven
nero collocate 20 lampade da 2500 lumen. e cioè 9 sospese e 11 a 
mensola. con la spesa d'impianto di lire 17.800. e quella ricorrente 
di lire 3456 annue. 

BUSTI E RITRATTI DI S, M, IL RE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Per ornare le principali sale d'udienza del Palazzo di Giustizia, 
il Podestà deliberò le seguenti spese : di lire 11.950 per quaittro bus1i 
di S. M. il Re da co ll oca rsi nelle principali sale di udienza, dei quali 
uno in marmo di Carrara, con piedest.a l\o in pietra del Carso, e tre 
in gesso pattinato. aifidata l'esecuzione allo scultore Ruggero Rovan. 

LA FONTANA PROVVISORIA IN PIAZZA DBLL'UNITÀ 

A suo tempo il Podes•tà aveva deUbera.to, in omaggio ali' uso 
romano, di aprire una o più fontane pubbliche in occasione dcli' inau
guraz·ione di. un nu-ov.o acquedotf.o, ,di far porre ,jn Piazza Venezia 
una fontana, di semplice ma ar-tis<tica concezione, a getto cont,inuo. 
Lo scultore tri estino Giova11111 i Asco aveva anche abbozzato un pro
g,etto, ma la Giunta provinciale amministrait iva aveva sollevata conbr-0· 
tale deliberazione la preg'iud-iz,ia!e della spesa (lire 150.000). Perciò 
il Podestà rinunciò a quella deliberazione; ma .desiderando che il" 
popolo avesse la visibile sensazione <lell'a,cqua abbondaq1te por tata 
dal nuovo aoqu e.d-01ét0 a Trieste, deliberò di far cost ruire una fon-
tana ProvV1isor-ia, per 24 ore, sulla platea ,r ialzata, a mare della Piaz
za del!' UnHà, con un get-to potente e una vasca ampia per racco
gliere I' acq-ua de! getto medesimo. 

La fontana fu improvv,isata dal Servizio comunale acquedotti. e· 
il 27 ottobre essa fu aper.ta da S. E. il genera le De Bon-01 - qui" 
venut,o per incarico del R. Governo - fra il giubilo del la popola
zione addensata sulla P,iazza. n getto raggiìunse l'altezza •di metri 
17 e, causa il vento. spruzzò anche , abbondantemente, patfte deHa 
folla. Per fortuna il tempo era <lolce, cioè ... favorevole alle docce . 

Di sera l' improvvfaata fontana fu illumina ta da rifletf.ori a luci 
colorate, con vaghissimo eifetto. 

La spesa per la font-ana stessa (in maottoni e cemento) f'Ll di 
lire seicento. 

IL PRJòZZO DEL GAS 

Fino al 31 dicembre 1928 il prezzo base pra ticato •dall'Azienda· 
comunale elettricità e gas per la vendita del gas ai privat.i e agli" 
ospedali era .di lire 0.79.37.5 il metro cubo, più per i privati i! dazio
comunale e l'imposta governativa. Dal 1.o gennaio, confi-da,n<lo in 
un magg,io:re consumo, il Podestà volle ri.d.urre quel prezzo di Hre 0.10· 
al ·m. cubo. Si sperava in un consum o. di m. c. 18 ·m ihoni. 

Invece. contro .ogni previsione 0:Uimist.a , mentre nei primi quat
tro mesi del 1929 S·i ebbe realmente un picco lo aumento di consumi, 
dal maggio in poi si verificò una continua .diminuzione. che annullò 
i vantaggi portali daffaument,o, veDificatos i nei primi mesi dell'anno. 
Ad otfobre •in luo.go dell o spera to ge.ftito di liire 2.062.000 si era rea
lizza to un utile di Hre -800 .000, con una dimi.nuzione di lire 1.260 .000, 
su! preventivo, ciò che costituì per il Comune u11a vera e propria 
deficenza di bilancio. Perciò la Commissione amminis tratr ice del 
l'Azienda gas elettricità ed acqua propo.se ed il Podestà accettò che 
fosse ristabilito dal I. dicembre fl prezzo del gas nella misura vigente 
fino al 31 dicembre 1928. 

PER LA NUOVA VIA CAPITOLINA 

Dovendosi prol\lvedere al!' il lum inazione della nuov-a via Capi
tolina, l'Azienda comunale gas, acqua, elettricità propose di provve
dere : alla posa d'un cavo ,d' ali me,n taz,i,one (lire 28.000), a1

\ colloca.
mento di nove lampade sospese da via dei P allini a Vlia Tommaso 
Grossi (lire 22.000), alla costruzione e arredamento di una cabina per 
il trasformatore oscillante, che serv-irà pure per l' illumi.nazione .del 
rione di città vecchia (lire 59.000) . La spesa tot1lle fu messa a carico 
del bilancio 1929 de!l'Az,ie-nda gas, acqua eletitr,icità, e i lavori furo110 
subito iniziati. 

PER L'INCREMENTO DELL'Af,fLUENZA DEI FOi.ESTIERI 
A TRIESTE 

In considerazione del beneficio che der iva a,l com meircio loca,Je 
da un più intenso movimento di forestieri. il Podestà in varie riprese 
trattò con gli enti ,interessa,ti. La Società per il movimento dei fo
restieri dimostrò la necessità di una più attiva reclame, la Quale 
esige magg iori spese. Pe.rciò il Comune, la Provincia, la fede razione 
dei commercian bi e il Con siglio provinciale ,dell'eoo1nomia s i sono 
accorda~i per assegnare alla · società predetta un contributo corri
spondente. Il Comune. come uno dei maggiori interessati, assegnò 
alla Società per il movimento •dei forestieri un contribubo·. una volta 
t-anto, di lire 15.000. 

PER LA BIBLIOTECA DEL PUBBLICO l•MPIEGO 

Accogliendo analoga domanda del Dopolavoro del Pubbhico Im
piego, il Podestà deliberò ,di autorizzare la direzione della Biblioteca 
civ,ica a cedere ali' istituenda Biblioteca del Ci,rcolo deg,l i impiega,ti 
pubblici i doppioni delle Riv-iste e dei libri no-n ubHi?.:zati; inoltre di 
erogare al Circolo stesso lire 3000 per arma<li e scansie per la cu
stodia dei libri. 
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IN ONORE DI G. I. ASCOLI 

Anche i! .nostro Comune, per deliberazio-ne de! Podestà. con
corse alla s:pesa per l'ereziio:ne d'un'erma in onore dell' i!lustre glot
tologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli, nel primo centenario della 
sua nascita, con il contributo dii li1re 500. 

TR!,ESTE PF.R UN'ARA AtLL' AVIATOl~E D'ITALIA 

A! Comitato forma,tosi a Trieste, ad invito della signora Cornelia 
Bianchii, ,moglie di S. E. il 1Minis•tro dei l.JL. PP. on. Michele Bianchi, 
per raccoiliere offerte per un'Ara ali' av,ia•tore d' rtalia, ,i! Podestà 
decise di rimettere - a nome del' Comune l'offe-rta di lire 1000. 

A,CQU!STO ff IMMOBILI 

JD@ichè era opportuno che il Comune divenisse prnprietario dei 
terreni adiacenti alle rimesse comunali del tram, in via Va,lmaura 
{S. Sabba), sia per 1111 futuro amplia,mento ,delle rimesse, sfa. per 
1a costruzione <lii case per i tra1wieri, il Podestà deliberò di accetta,re 
1'offcrti'!. <li cessione da parte del proprietario sig. Antonio Marchesi 
a! Comune ,degli immobili N. 168-72 e 1110 di Servala, ai lati della 
v,ia Valmaura. dell'estensione di circa metr,i qua<lrati 4680, al prezzo 
ridotto .di lire 80.000 pili spese e tasse. I terreni acquistati saranno 
messi in valore anche .dal futuro alla0ciamento <!ella via Valmaura, 
1ungo il .Promontorio di Servala, al Passeggio d,i S. Andrea. 

UNIFICAZ IONE DI P!<E.ST!TI 

Il Comune aveva contratto nel 1923 un mutuo con l'istituto 
del·le opere pie di S. Paolo di Torino. ed altro nel 1927, il primo d1 
10 milioni al 6.25% il seco.ndo di 6 miliioni all' 8%. Il Comune pagava 
ogni armo, fra ,initeressi e ammortamento, lire 2.242.878.20. Il Podestà, 
giudicando improbo lo siorz.o, <lei Comune per estinguere quei due 
-p;·esbiti in brevi anni (il primo mutuo doveva essere estinto ,nel 193.3 
il secondo nel 1937), chiese ed ottenne da,!\' Istituto mutuante \'unifi
•cazione dei due prestiti. a-cceaando che ,J' i,nteresse unico venisse por
taito a:l 7.75%, ma con la riduzi-01ne delle quote annue d'ammorta
n1e·nto. prolLmgato al 22 ottobre 1939. fin conseguenza di questo ac
cor-do il Blla,ncio del Comune risentirà per ,i prossimi quattro esercizi 
un a•llegger-imento -di ben lire 827.459.90 all'anno. Il resi-duo debito 
(unific-a,to) da paga,rsi è .<li lire 9.656.629.34. 

OTTOCENTO ALLOGGI ECONOMICI PER IL 1930 

Nel g,iugino prossimo cesserà i! vincolismo e sarà ristabilit-a la 
norrna•!e !iber.tà dei propr,ie-tari di stabili. Siccome ciò fa supporire un 
possibile inasprimento ·dei fitti, il Governo nazionale esortò gli Enti 
locali a ,preparare un congruo numero di alloggi econom,ici. L' Isti·tuto 
comunale abitazio.n i mi-nime ha el·abora•to perciò un progetto di co
struzi"One di 800 .alloggi economici per i quali il Gove·nno accrnrdò un 
contribu,to sfatale per il servizio ,d' ,inteTessi. Il Comune da parte 
sua assegnò all' Ic.am. alcuni ,terreni, .staibilendo che .iJ loro prezzo 
venga assegnato aH' lsHtuto in aumento della dotazione costi.tuitag\i 
da! Comune. 

Questi terreni sono: circa m. q. 6000 i,n via dell'Istria (a 
lire 120 il m. q.); oirca m. q. 1040 di Chia<lino-S.luigi (a lire 30 il 
m. q.); circa m. q_ 2200 idi Chia<l-ino-S.Luigi (a li,re 20 il m. q.); 
m. Q. 715 di Chiadino (a lire 25 .i] m .. q.); c·irca m. Q. 5600·· ,d"i' Guar
diel\a-Timignano (a lire 25 il m. q.). 

LA NOMIEJNCLATURA STRADA,LE A POGGIOREALE (OPIC!NA) 

La frazione ,di campagna ,di Poggioreale (Opic-ina) è divenuta, 
per ragioni di sv,i\uppo civile e i•n0remento ·demografico. una conti
nuazione -della città, con accenni a nuovi prog,ressi per il fa.tto che 
essa è <liv,enuta un'importante stazior1e .di smista-mento ferroviario e 
una zona <li v.i\leggta,tura estiva per i triestini. Si rendeva necessario, 
dopo aver fornita la fraz,ione di tutti i servizi (acqua, gas, elettricità), 
di dare anche alle sue vie un'appar,emza cittadina. Perciò furono bat
tezzate 1le poc,;he .strade in guisa •da .poter servire all'orientamento dei 
dtta,dini e forestier i: 

la s-trada pr-in-cipale che da'11' Hotel ObeJi.sco conduce a Se.sana 
fu denominafa via Nazionale; 

la s1ra-da che conduce alla Centr.ale eleUnica. via Campo Ro-
1na110 (a i,ndicare la localHà .così chiamata dai terrazzani a ricordo 
di ruderi romani ivi frovati); 

la strada a tergo della r.imessa dell' Ele~trovia, via della Vena 
(nome antico ,della catena di montii ,che segnavano nel passato la zona 
Yenat-oria <lei Comune); 

,i.\ piazzale ,dinanzi alla Scuola municipale «Principe Umbertry di 
Savoia». piazzale Principe Umberto; 

la strada ohe dalla Scuola conduce a Bu.sello (Ba,nne), via di 
,Coneonello; 

la stra,da c:he co.nduce a .Bovoleruta (Ba,sovizza) via di Basovizza; 
la .s1ra,da che ,da via Nazionale conduce a Mon,rupino, via di 

Monrupirto.; 
la strada che con<luce a Prosecco, via di Prosecco; 
la strada .J'.acce-sso al\.a stazione della ferrov,ia Trieste-Pie<licolle, 

via della ferrovia; 
la s-t-ra,da che s-i s·tacca dalla via. di .Pr-osecco (a si,nistra) verso 

le nuove viHe, via dei Cipressi; 
la sbrada che congiunge le v,ie di Prosecco-Monrupino. via d-egli 

Alpini; 
,Ja strada che fia.ncheggia ,iJ Ricreatorio e che si eongiunge con 

la via Basovizza, via del Ricreatorio. 

IL CONSUNTIVO DEL 1937 

Il Podestà, esaminati i Conti consuntivi dell'Amministrazione 
civica, dell'Azienda comunale elettricità e gas e delle Tranvie mu
nicipali deH'a,nno 1917. vista la relazione dell'Ufficio d,i ragioneria, 
viste le relazioni dei rev isori e udito il parere della Consulta muni
cLpale. ha deliberato di approvare i! Conto finanziiario del Comune 
pe,r l'esercizio 1927. 

I risultati della gestione 1927 si possono riassumere così: 

Riscossioni: 
dei residui . . . 
della competenza 

Pagamenti: 
dei re.sidui . . . 
della compe,tenza 

Assieme 

A,ssieme 

L 18.310.828.39 
213.450.629,04 

L. 32,154,665,20 
210.164.252,69 

Di.sav-anzo -di Cassa a ere-dito del Tesor,iere 
al 31 dicembre 1927 

Somme rimaste da J}agare (residui passivi): 
<lei residui . . . L. 16.486.929,65 
della competenza 12.863. 735,58 

Assieme 

Totale residui passivi 
Somme residuate da ricuolere (residui attivi): 

dei residui . . L. 29.792.370,41 
della competenza .ASsieme » 20.713.030,46 

Ava,nzo di amministrazione a tutto l'anno 1927 

L. 231.761.457,43 

L 242,318,917,89 

L 10.557.460.46 

L 29,350.665,23 

L. 39,908.125,69 

L 50,505.400,87 

L 10.597.275118 

I! conto dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 
1927 -dava le seguenti risultanze: 

::~~-~ti~à p~~r . . . . . . . . . . . . . . 1:· ~:t~i~:~~i:~~ 
e qui,n.di una passività netta al 31 dicembre 1927 per L. 40.729.772,57 

Il Podestà approvò pure i rendiconti consunbivi per l'a,nno 1927 
-degli Ospedali Reg,i-na Elena e Maddalena, de! Fondo scolastico, 
delle f.011-d.az,ioni pie, dei Depositi iondazionali, del fondo pensioni 
per impiegati provvisori, nelle somme complessive date ·dalle com
petenti amministrazioni. I1nfine furono dal Podestà approvati i con
suntivi 1927 delle Aziende comunali autonome elettricità e gas, e 
Tra,nvie municipali. 

LINEE D'AUTOBUS NEI PUNTifRANCtll 

L'ammjnistrazione dell'Azienda autonoma dei Magazzini Oene
r•al,i di Trieste ha progettato un servizio d'autobus che comprenderà 
le seguenti linee: 

1. Puntofranco V. E. III. Magazzino N. 26-Piazza della Libeirtà; 
2. Stazione Campomarzio, riva Ottaviano Augusto -Puntofranco 

E. F. d'Aosta-uscHa Passeggio S. Andrea-S. Marco; 
3. (eventuale) Puntoiranco V. E. IfI-Por1o doganale-Puntoiranco 

f. F. d'Aosta.· 
Il progetto -sarà attuato per gradi incominciando daHa prima 

Unea, che sarà servita da due aut,obus elettriche «Va<i». del tipo in 
uso a Roma. che p_o,ssono por.tare .brenta persone. 

Questa p.rima linea sa-rà aMuata in via di esperimento per sei 
mes-i. Le corse sa-ranno fat-te in ba.se ad un orario che prevede una 
oor-s·a ogni 15 minuti dalle 7 alle 8.30, dalle 11.30 alle 14, e dalle 16.45 
a,lle 18. con complessive 46 corse, e 21 corse og,ni mezz'ora negli i,n
terva'1li fra le ore pitì ,sopra indicate. Complessivamente dalle 7 alle 
18 si conterebberoi 67 corse. Il percorso sarebbe di 1500 metri. 

L' ist-ituzione di questa linea (che sostituisce la preesistita linea 
tranviaria a cavalli, da Piazza della Libertà a.i magazzino N. 26) è 
richiesta dal bisogno .di facili-tare le comunicazioni nell'interno del 
Puntofranco. M,a essa è richiesta anche con riguardo alle comunica
zioni col Centro urba,no. Perciò si è reso necessario un accordo col 

· Comune per l'opportunità di istitui·re Oig!iet.ti di coincidenza con i 
serv,izi dell'Azienda t,ranviaria comunale, determina,ndo una quota 
pa!ìte del prezzo del\' ,i,ntero b.ig\ieNo a favore dei Magazzini Generali. 
Il -Comu'fle. ali' inten:to d,i aiutare i Mag,azzini .Generali in questa im
pr,esa. per il cui impiantO' dovranno sostenere notevoli oneri finan
ziari, ha oreduto di poter limitare equamente al minimo la quota 
parte del biglietto cumul~tivo spettante all'Azienda tranvia,r,ia. 

Per il periodo di prova di mesi sei rimane .stabilito di fissare le 
seguenti quote: 

big!iet-to cumula,tivo tram-autobus finò alle 8.30: prezzo com
plessivo ce,nt. 80 (a favore delle tranvie cent. 20); 

biglietto cumulabi,vo tram-autobus oltre le 8.30: prezzo comples
sivo cent. 80 (.a favore deMe tranvie ce-nt. 40); 

biglietto cumulait,ivo tram-autobus andata e iritorno: prezzo com
plessivo lire 1.40 (a favore del-le tranvie cent. 50). 

IL CONTROLLO SULLE RICETTE DEI POV·ERI 

Poichè era stato osservato che la tassazione delle ricette per 
medicinali ai poveri appa,riva talvolta esagerata. con deliberazione del 
26 !ug,\io 1928, ,su proposta del\' Ufficio d'igiene, era stata affidata 
al farmacista .sig. Giuseppe Basilisco la ritassazione delle ricette. 
Un anno di esperimento fece rilevaire che per erronee o arbifrarie 
interpretazioni della tariffa ufficiale, da molte farmacie la tassazione 
era risultata super,iore. Un anno di esperimento fece conseguire al 
Comune un 'economia di circa lire 11.000. La revis,ione-controllo su 
proposta del\' Uificio d'igiene. sarà continuata oer un altro anno. 
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PER L PERSONALE FEMM INILE Al SERVIZI DEL COMUNE 

Finora era norma,tivo che Quando una impiegat,a comunale pas
sava a marito per.deva eo ipso il suo posto. Questa regola però non 
corrispJndeva più alle direttive emanate dal Governo naziona le in 
base al_le quali la istituzione del matrimonio e l'incremento d~Jl,a 
p:JPolaz1one devono, per le maggiori fortu.n e della Nazione trovare 
so•tto ogni riguardo, consenso e<l incoraggiamento. Perciò iÌ Po<les-tà 
deliberò d i sopprimere il punto 6 dell'art. 90 del regolamento generali.'! 

~~rmi~i~;~s~~~!em~~~i~~:~~n~~t~~r~:~~\~v<fe~n~i~~f:.zione del rapporto 
In seguito a questa deliberazione iurono dal Podestà mcjificate 

anche le disp:-,sizioni r·iguardanti la pensione alle impiegate. il su:-sid;o 
è.! educazione per i fodi e il caroviveri. 

L' A,RREDAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Come è noto per legge l'arredamento e la manutenzione dei 
mobili deg!i uffici giud izia ri (Pre~ura, Tribunal-i, Co•rte d'Appello) 
spetta ai Comuni del circo,ndario giudiziario, nel caso nostro al Co
mune di T rieste. che deve antiicipare la spesa salvo a ia.rs-i risarc:,re 
drlle quote parti dagli altri Comuni. Questa spesa è calcolata, per 
il nuovo Palazzo di giustizia in lire un milione. Ma il Govenw, con 
provvido atto. ha del-iberato di abbuo.nare al nostro Comune Hre 
100.000 annue di pigione. fino alla completa rifusione della spes.:i. 
prevista di un milione. 

Il Comune perciò prese accordi col Ge,nio Civi le e con la Presi
denza della Co,rte d'Appell o e stabilì di aifi<lare !a c0st ruzion-e del 
nuovo mobilio e la ri parazione ,di quell o vecchio a•ll'Arsenale del 
Lloyd Triestino, con la spesa di lire 855.000 e co l patto che, per 
almeno 200.000 lire sia dall'Arsenale affidato lavoro- ad officine locali 
di falegnameria per le forniture di mobilio di tipo co:nune. La C'.Jn
segna dei mobili fu fatta in gennaio. 

IL LAWN-TENNIS CLUB AL FERDJNANDEO 

Lawn-Tennis Club, avendo d::i1vuto sgomberare i! camp:> di 
gioco che da lunghi anni teneva in via Gioachino Murat. ha ohiesto e 
ottenuto di crearsi una sede decorosa e appropriata in vetta al Cac
'; iatore, prendendo a pigione l'edificio comunale «il Ferdinandeo,J, Pe
rò il L. T. C. chiese inoltre un'area di circa 8000 m. Q. a ponente 
del iabbricato per la cosbruz.ione dei campi di gioco. 

11 Club - che introdurrà nel palazz J la calefazione centrale, e 
mi~!iorcrà gli interni. spendendo complessivamente in tali migliorie 
11011 meno di 200.000 lire - ha domandato al Comune un contributo 
per il restauro dell'edificio, e un <.mntratto 11011 rnin:xe di 20 anni. 

Fu stabilito invece che il contratto abbia la durata ::li dieci anni, 
impegnandos; il Comune. in caso di non rinnovazione del contra-tto, 
alla scadenza. di risarcire la Società di parte delle spese di migHoria 
introdotte (circa un quart,o): frattanto il Comune conce<l-erà a•l Club, 
per l'introduzione dei termosifoni, il contributo •di !ire 25.000. 

Con questo accordo si è portat-a nuova vita in veHa al farneto, 
dove d'ora •innanzi vi sairà la sede d'un Circolo sig,norile, che ha 
tutto l'interesse di tenere il palazzo Ferdi na-ndeo in condizioni de
corose. Nulla sarà toito al pubblico, perchè a! pianterreno del\' edi
ficio sarà mantenuto un servizio di trattoria permane,ìte. Inoltre la 
frequen tazione assidua della sede del Club e dei suoi campi di gioco 
determinerà certamente la creazione d'una linea d' autnhu<:. 

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA 

In applicazione della le_g-ge su! contributo di migl,ioria:, iu deli
berato <la l Podestà di porre a carico dei proprieta,ri di ,immobili della 
zona compresa ira le vie Galileo Galilei e Fabi o Severo (lungo la via 
di Cologna). un terzo ,della spe-sa (\ire 464.082) sopportata dal Comune 
per la pav-imentazione con cubetti di porfi<lo della via di Cologna. 

UN OMA,GOIO A S. E. MUSSOLINI E A S. E. TURA TI 

L'attuazione dell'acquedotto da Val Medeazza è potuta avvenire 
sopratutto per l'appoggio benevolo del Capo del Governo Benito 
Mussolini, che autor,izzan<lo la posa del!a conduttu.ra di al1imento 
sulla nuov,a strada costiera, iaciVitò il rapid o compiment:r dell'opera: 
nè va dimenticato il fervi<lo appoggio <lato a,ll'opera da S. E. Aug,usto 
Turati, Segretar-io generale del P. N. F. Perciò il Podestà nitenne 
doveroso offr ire al Capo del Governo e al gerarca del Part-ito. un 
stgno che attesti la devota riconoscenza •del Comune. V,isto che i! 
Comune. in oocasione del!' inaugurazione del nuovo acquedott-:::i ha 
fatto coniare una artistica medaglia ricordo, e tenuto conto che 
fur ono eseguiti durante i lavori fotografie che conservano il ricordo 
de! progressivo sviluppo del\ropera, il Podestà deliberò di far pre
parare un albo di- tali fotografie, nel cui frontispizio sia posta una 
medaglia d'oro per S. E. Mussolini ed una <l'argento- per S. E. Tu 
r,ati. Giri albi. r11egati artistica.mente, furono già pre,sentati a,i l::iiro 
destinatar i, che molto li gra,d irono. 

IDRANTI DA INCENDIO 

L'estensione crescenre della città ha resa necess-ania la collcca
zione sulla rete idrica stradale di alcuni nuovi idranti da incendio. 
Per questo scopo precauzionale (a richiesta del Comando de,i vigili 
al iuoco) furono preventivate lire 20.000 di spesa. 

CONTRO LA BORA E LA NEVE 

La neve non è frequente a Trieste, ma la bora è un fl agello 
Quasi casaling,o : tuttavia il r icord.01 delle nevicate cieli' inverno 1928-
29 e degli uragani di bÒra che !e seguirono, consigliaro.no l'Am111-ini
stra2iione comunale ad armarsi meglio contro quei ,due per~coli. Si 
dovetite r-ifornire il deposito degli aM·rezz.i per lo sgombero de!la 
neve, completandolo con l'acquisto di due sgombraneve da app]icars-i 
agli autocarri del Comune; inoltre si procede,tte a,d intens.ificare gli 
irnpiantii <li sicurezza cont,ro la bora. Pe,r tali provvedimenti s-i stan
Z•iarono lire 25.000. 

MIGLIORIE PER L'OSPEDALE cREOINA ELBNA, 

Udit.i gli Uffici competenti il Podestà approvò la spesa com
p!essiva di lire 2.690.000 per la r iforma dei servizi generali dcli' O
spedale «-Regina Elena1>, e preoisamente: 

a) lire 542.613,70 per la costruzione dell'edificio della e-entrale 
termica ed annessi. secondo il progetto deU' Ufficio tecnico comu
nale. e Hre 71.000 per la cos-truz i011e del camino e l'esecuzio.ne d'.opere 
varie: 

b) lire 1.923.340 per gli impianti termici (riscaldamento centrale, 
produzione e distribuzione dell'acqua calda) da aifì<lare a forfait alla 
ditta G. Tolazzi e C.o di Tr ieste, in base a corr1svon<lenti offerte; 

e) lire 116.660 per opere va.rie ed imprevedute rneGca·niche. e 
lire 36.386,30 per opere imprevedute edili, l'uno e !'altro impor to, a 
d1ispasizio11e <lei\' Uiiicio tecnico comunale. 

LA SISTEMAZIONE D'UNA VIA 

Le nuove ca,se sorte nella valle della Cereria, frn S. Vito e 
S. M,ichele hanno resa necessaria la sis,temaz.ione della via Francesco 
Capello. Per tale opera, da eseguirsi immediatamente, furono stan
ziate lire 18.000. 

PER LA CHIESETTA DI BARCOLA E QUELLA DI S. OIAC0.110 

La chiesa di S. Ba,rtnlomeo, a Barcola. in attesa che si possa 
provvedere alla costmz.ione d'una nuova nel cuore del r,ione. abbi
!-;Ogna di urgenH niparnzioni che f.ainno prevedere, in base a-i calcoli 
dell'Ufficio tecnico comu·nale, una spesa di lire 14.400, de\!e qu.a li 
8.900 a carico del Fondo di religione e 5.500 a car !co del Comune. 
Il Podestà approvò ta!e spesa Ghe trova copertura nel bilancio 1929. 

Inoltre fu <lal Podestà approvata la spesa di lire 8.500 per la 
parte di lavori ,di urgente riparaz.ione necessari alla chiesra di S. Gia
como, che vanno a carico del Comune. 

IL SAG,RATO DI S. VINCENZO 

Il Podestà <lel,iberò pure la spesa di lire 27.000 per la si,stema
zione delle v,ie adiacenti alla ch-iesa di S. V incenzo de' Pao\-i, che 
sa ranno bitumi,nate per rag,ioni di igiene e d i decoro, con riguar<lo 
al!a chiesa e alla Scuola municipale «Umberto Qaspardis)), divenuta 
dopo l'ampliamento una delle più frequentate ,della città . Le vie sJis-te
mate saranno. per ora. quelle Vittorino da Feltre e fo•rtunio. 

PER LA R. SCUOLA .GUIDO CORSl 0 

Per \' impianto di un laboratorio a,nnesso alla R. Scuola com
plementa.re «Guido Corsi» il Podestà deliberò un contributo di l ire 
7000 alla co•ndizione che l'impianto stes,so sia inventariat-0 come pro
prietà comunale. 

PE,R OiLI ESPOSTI BD ABBANDONATI 

In base al R. Decr eto 31 maggio 1928 l'assistenza dei bambini 
illegittimi abbandonati ed esposti, va a canice per metà alla .Provincia 
e per metà ai rispettivi Comuni. Nel periocb ,da! 1924 al 1928 la 
Provincia di Trieste spese a questo scopo lire 20.808,85. delle quali 
lire 7.607,55 vanno a canico del nostro Comune. La spesa trovò co
pertura nel bilancio 1929. 

L' ANATOSSJVACCINAZIONE ANTID IFTERICA 

La difterite a T·rieste di quando in quando prende estensioni 
al!arman,ti (273 cas i con 12 morti ne.I 1926, 32 co_n 25 casi !eta-li 
nel 1927. 352 con 21 cas·i dii ma1rte nel 1928, 492 oas1 nel 1929 con 
20 morN}. 

L'Ufficio d' igie-ne ·del Comune ha adottati ,tutti i provvedimenti 
consigliati dalla scienza, per arginar e l'epidemia, ma con limitato 
successo. Ora però in altre città -d'Italia (come in F-rancia, Germania, 
e<.c.) si è sper imentato con favorevoli risultati l' «,immunizzazione at
tiva)) , cioè \'anatossivaccinaz·ione antldiiterica (si.sterna Ramon). J.J 
noistro ufficiale sanit-a•rio cav. <lott. Paki propose e il Pc<lestà accettò , 
c1i stabilire che sia attua ta l'anatossivacci,naz.ione anti-di.ft.erica per 
via nasale. a scopo profilat.tico. quale pratica obbli ga to.r,ia generale 
ne!le scuole materne e Quale pratica volontaria nelle scuole elemen
tari, per quegli scclar-i che. sottoposti alla reazione di Schick. risu l
tassero ricettiv·i per la difter,ite. La anatoss-ivaccinazione .sarà gra
tuita per i bambini delle Scuole materne e per quelli non abbienti 
delle elementari e dell'età prescolastica. La spesa, prevista per il 
1930, è di lire 5000. 
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