




Sede e Direzione centrale: TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 
Capitale ■ociale interamente ver■ato L. 60,000.000 Società Anonima istituita nell'anno 1831 Fondi di garanzia' al aI dhe. 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 tutteJi rJst~ti~~~VtNecCON~~òt•t.:·Grl.UtDiN~~oe::r:1:!b·;L~!N.~~1~ArJ~!n~~TUNI" e la ,.SOCIETÀ ANONIMA 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO ! Automobile Club - Trieste 
I Scuota conducenfi d'Automobile I BEL TRAME 

TRIESTE 
Corso Vitt. Em. lii. 35 

GORIZIA 
Corsi completi Lire 250.- Sconto 1 O°fo ai soci : 

del < Raci>-J de/I' Opera Nazionale DopolovoroJ del Touring 
Corso Giuseppe Verdi 39 Club Italiano e Federazione Fascista Trasporli 1f Jf 

EASSA DI RISPARMIO TRIESTINA 
FONDATA NEL 1842 

Sede Centrate: Edilicio uroorio, via Cassa di Risoarmio 10 
Filiali: Monfalcone, Postumia, Sesana 

Operazioni della Cassa: 

Depositi a risparmio ordinario 
Depositi a piccolo riaparmio 
Depoaiti in conto corrente 
Sconto e risconto cambiali 
Mut~i ipotecari e chirografari 
Conti correnti ipotecari 
Sovvenzioni au titoli di Stato 
Sovvenzioni e riporti su titoli di Stato o equi

parati (cartelle fondiarie) 

Servizi della Cassa: 

Emiaaione gratuita di aaaegni pagabili nel Regno 
e all'Estero 

Incas,ao_ EffettL su pgn_i e ,qualsiasi piazza 
Acquiato e vendita titoli 
Cassette di risparmio a domicilio 
Custodia valori 
Pagamenti imposte e taaae per conto di clienti 
Pagamento cedole maturate e in corso di matu~ 

razione 

Direzione [ompartimentale del [redito fondiario delle Venezie . 
Concede mutui fondiari con ammortamento rateale 
alle migliori condizioni mutui fondiari agrari e di 

miglioramento agrario 

Direzione [ompartimentale di [redilo Agrario 
{Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) 

Opera nel Credito agrario di esercizio 
e di miglioramento 

I 

I 

I 
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O~ORATO GORLATO TOTUS 
Imprenditore e proprietario di cave 

Uffici: Muggia - Trieste, Via L. Cadorna 13; Tel. 54·'. ·10 

Lavori stradali e marittimi 

Ptoduziòne pietra càlcare ·ed ··arenaria:':greggia e 

lavorata dalle proprie cave di Trieste ed Istria 

Trasporti marittimi 

Azienda Commerciale G. WEIS & Co. 

Vendita ali' ingrosso, materiali elettrici 
- Rappresentanza esclusiva batterie 
F. I. S., radio, normali, mignon e mi

niat\j,~e - .. Deposito lampadine elettri-
che estere e nazionali - Prezzi 

da convenirsi. 

Trieste - Via Pitteri 2; Te-l..it1t. 4904 
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TRIESTE - SERVOLA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 

- .. 

Ca;ton-i asfaltati - Cartoni cuoio bilumati - Isolatori - Catrame -
Cemento legnoso - Pece Benzolo - Carbonileum - Acido 

fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASFAL TIC! - PAVIMENTAZIONI 
ASFALTO - LAVORA TORIO DA VELAIO - Copertoni imper

meabili ~ Tende da sole ~ Cappotti e vestiti ìn Gerati 
Noleggio copertoni 

1

1
1-CEMENTO FUSO 
I ,,DURAPID" 

R~pido indurimento --- Altissime resistenze 
l'fldecomponibilità alle acque salse 

,_. 

Porto Duca D'Aosta di ·Trieste : Depos izione di un masso di 
calcestr ilzzo di Gemento Fuso del peso di 50 tonn., gettato il giorno 

avan ti (Genio Civile di Tri.:ste ). 

SOCIETA' ISTRIANA DEI CEMENTI 
Via R. Pittori, 8 • TRIESTE · Telef. 58-55, 58-56 
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L'APPORTO GIULIANO 

Navi per la flotta d'Italia 
Il 27 aprile, alla presenza di S. A. R la principessa 

Giovanna di Savoia, figliola del Re nostro gloriosissimo, 
si è compiuto sul mare nostro 
e sotto ·11 nostro libero sole, 
uno degli avvenimenti più 
cari al cuore del popolo trie
stino: dal Cantiere S. Marco 
è seesa n 
nuova gr 
flotta mili 

Tries 
liana fu q 
cuore. Il 
va di cit 
polo s' a, 
un pun~o 
to permei 
vio della 
pera dell 
sime ma, 
tri estine 

Fu 
ogni van 
della cii 
queste 1 
sione, e 
rono 1 fit 
un r ito 
di man 
la Red 
nave , 
l'orgoi:t _ 

ta che dovrà, nel segreto pensiero di tutti , compire -
finalme nte! - l'opera dell' L'nità, arrestata per la terza 

volta nel suo fatale andare. 
Per ciò ogni lamiera è salda
ta ai fianchi della nave, dalla 
appassionata volontà degli 
operai, intenti a fare opera 
formidabile nell'offesa, come 
nella difesa. Ogni nave co
struita per la Patria assom
ma l'amore geloso e trepido 
ài mille anime. 

del no~WOJO. L, ITn:,1.~ 

ciatore Trieste è stato consi
derato dai triestini come un 
apporto della Giulia alla Pa
tria; il Fiume e un'altra of
ferta giuliana per quella flot- S. A. R. fa Principessa Giovanna. 

11 popolo dei nostri lavo
ratori durante il varo, segui
va i preparativi per il lancio, 
con segreta ansietà. Quando 
vide la bella nave scendere 
maestosa nel mare, lasciò li
bero corso al grido del suo 
entusiasmo. Forse così avve
niva anche quando dai piccoli 
squeri sul lido Ira la Porpo
rella e la spiaggia di Campo 
Marzio, scendevano in mare 
k sottili rapide navicel le de
stinate a sfidare le collere 
del!' Adriatico. Anche allora 
qui era Italia. Splendevano 
nel sole nel nostro mare, tut

.to latino, le insegne di Roma, 
o quelle del libero Comune. 
Aperte le vele quadrate a tut
ti i venti, l'abilità dei navar
chi sapeva condurre quelle 
navi così nei pacifici commer
ci come nei conflitti contro 
la risorta pirater ia narenta
na, o (talvolta) contro la pre-
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Le autoritd accompagll{ITIO S. A. R. la principessa Giovanna 
alla tribuna. 

potenza dei «Proveditori da mar», che astutamente con
sideravano il commercio triestino «contrabbando» cioè 
fatto in onta all 'asserito dominio della signoria veneziana 
su tutto l'Adriatico, che pure era anche un po' dei triestini. 

Era mancata invece l'anima della città ad altri vari , 
avvenuti in tristi tempi del <«Navale Adriatico», per % 
flotta dell ' Impero qui accampato. Ma dopo la Redemzione 
la cooperazione giuliana alla rinnovazione e all'afforza
mento della flotta militare nazionale, fu veramente un ap
posto spirituale delle nuove provincie alla vecchia Italia 
ringiovanita dalla guerra vittoriosa. 

Dal Cantiere navale triestino, dal Cal'ltiere S. Marco, 
sono già numerose le uni tà costruite per la nostra flotta. 
ìl Fiume, varato a Trieste il Delfino, varato a Monfalcone, 
saranno seg uiti da altre unità. Un uomo che, fra tutti, è 
il più atto a comprendere la potenzialità fattiva dei Can
tieri giuliani, S. E. Gioachino Russo, ha riconosciuto che 
qui l'arte di costruir navi è vecchia e perfezionata. Spon
taneamente, in un momento. di fratewa espansione, que
st'uomo che da mezzo secolo lavora per dotare I' Jtalia 
di navi corrispondenti ai suoi bisogni e conosce perfetta
mente ciò che costituisce l'efficienza di un Cantiere, ha 
dichiarnto che Trieste possiede Cantieri superbi, moder
nissimi, preparati al compimento di qualunque grande o 
difficile costruzione. I: stata questa dichiarazione di S. E. 
Russo il più ambito e confortante riconoscimento cui mae
stranze e ingeg neri di Trieste aspirassero, perchè espresso 
da uno dei pochi competenti d'Italia e forse d'Europa. 

L' incrociatore Fiume, è fratello del Trieste e del 
Trento, costruiti il primo al Cantiere S. Marea, l'altro a 
Livorno. Appartiene cioè a quella categoria di navi da 
10.160 tonnellate che la conferenza navale it1ternazionale 
di Washington stabilì di assegnare a ciascuno Stato ma
rittimo come unità della maggiore potenza per le flotte 
dell'avvenire. 

fu impostato un anno fa (29 aprile 1929) nel Cantiere 
che, in corrispondenza al contratto, lo varò ad un anno di 
distanza. Ora dovrà essere allestito ed armalo. Nello scafo 
e nel macchinario sarà compiuto a.I Cantiere S. Marco. 

La nuova nave ha le seguenti caratterist iche princi
pali: Lunghezza m. 180; larghezza m. 20.60; Pescaggio 
m. 5.80; dislocamento 10.160 tonn.; potenza 95.000 HP.: 
velocità 32 nodi. 

L'armamento di artiglieria sarà costituito da 8 cMJ
noni da 203 m/m riuniti in 4 torri binate situate due a 
poppa e due a prora; da 16 cannoni da 100 lill/m in 8 

coppie e da 2 mitragliere da 40 m/m. Inoltre 3 idrovolanti, 
sistemati in un irr a,ngar, potrarono essere larociati da una 
apposita catapu bla. Le munizioni verranno raggrmp]Dat e in 
4 depositi. 

Gli alloggi saranno predisposti a,ccl!lratarmente e con 
elegamza. L'Ammh:aglio, i.I Comandan1te, il Ca,po di Stato 
Maggiore ed il .CormatJC!ante in ],I.a, dispo:rrarono di un 
appartamento com1orendenle um salotto, uma stanza da 
letto ed un camerino da bagno. Oli altri uf!iciali superiori 
e cioè il Diretlore di macclaina ed il Direttore di tiro, usu
fruiranno pure di un appartamel'ltiroo coslih1ito da una 
stanza da lelto adibita aroche a salotto, e da uno stanzino 

_ àa bagno; tulti gli altri ufficiali sa.ranmo a!Uoggiati in ca
bine moàernissime corrndat e di ogni comfor t. 

La sa la del Consiglio, a.diacenle all"apparlamento del
l'Ammiraglio, verrà arredat a oo·m sobria eleganza, cou, e . 
pure il quadrato ufficiali ed il relativo arotiquadrato, luogo 
dì convegno. Speciale importanza per la sua vastità avrà 
il .iuadralo guardiamarine, ambiente che verrà adibito sia 
ad alloggio che a ri,trovo per le 10 guardiarnarine di bordo. 
L;na bitJlioteca, in ·,m locale separato da;g!i alloggi, sarà 
a disposizione dlegli uHiciali. 

Quanto pot rà servire per il bemessere dei rnarinai 
verrà pure accurat a;mente p[ ed'isp Gslo per rendere più 
agevole, nel limite del possibile, la loro vita su!lla nave. 
Essi disporranno di lavandini in rame, uno 0gni dme rna
rinai, situati tutti in locali appositi al coperto. 

P er il disbrigo delle pratiolne d'uffiGio verrant10 siste
mate a bordo, oltre alla Segreteria dell! ' Alillmirnglio, del 
Comarodante in T a, ed in !'I.a, una Segreteria per i neparti 
macchine, arliglieria, elettricisti ed una Seg, eteria det
taglio. 

,Cin.iue cucine saranno i,rostallat e Sl!l lla nave, nonchè 
uu forno per pane con relative impastatrici; uraa cambusa 
arredata ampiamente con ce lle frigorifere per i viveri, dt1e 
deposi ti farine e biscotto. Le cale ohe fiancheggiano la 
nave, fra ili ponte di batteria e il coperti-no, verranroo uti
lizzate per ricavarne i depositi per · 1e dotazioni occorrenti 
alla nave. 

Oli irmpiarati elettrici a bordo comprnnderanno due 
centra.li tu1rbodinamo compos,te, urna di tre gruppi ed una 
di due gruppi da 150 kw. ciascurao e la coneµ te sarà con
timua a 220 Volta. 

L'energia, ollre che per I' i)luminazione normale, per 
quella cli combattimento e di riserva, sarà 11tilizzata in 
n1umerosissimi altri impianti: per il movimerato delle torri, 

a:.pido mdunmen1o --- ATnssnrre r~,';, 
Jindecomponibilità alle acque salse , 

Il R.. lnc.roeiatore «Fiume» scende in rnare. 
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per g li argami a salpare, verricelli per imbarcaz;icmi, pro
iettori, per la timoneria, per frigoriferi, elevatori e verri
oelli per munizioni, radiatori elettrici e radiotelegrafia. Un 
impiaiato elettrico a bassa potenziale comprenderà: nunne
rosi telefoni altoparlanti, conlagiri C!li macchima, avvisatori 
d' imcendio, solcometri, bussole giroscopiche, telegrafi per 
macchine e per caldaie, apparati idrofonici t,asmettitori 
e riceventi, indicatori di barra, indicatori di profondità, un 
innpianlo di trasnnetti~ori d'ordini ed impianti fornici 

L'apparato motore, che è in costruzione alla fabbrica 
Macch!ine S. Andrea dello Stabilimento Tecnico Triestino, 
avrà la potenza di 95.000 1--JPa a 270 giri e sarà costituito 
da dme gruJopi di tmrbine azionanti ciascuno un'elica. 

Nei locaH macchine, oltre ai gru,ppi delle turbine prin
cipali verranno sistemati i macchinari ausiliari . 

* * * 
Alla ,wrimoraia del varo intervenmero, in rappresen

tanza di S. M. il Re, la graziosissima Principessa Gio
vanna, clie fu già madrina dell' incrociatore Trieste, S. E. 
Rmsso, Sottosegretario di Stato alla Marina, !'on. deputato 
Carlo Scorza, per il Direttorio del if'. N. F., e tutte le au
torità politiche, civili e militari, e una larga rappresen
tanza della ,R Mrurina, che aveva inviata a Trieste per la 
circostamza, una divisiome della Squadra del1'Adriatico, 
con l'incrociatore Quarto, la 1oosamine Milazzo e una 
squad,riglia di cacciatorpediniere, al comanC!lo dell'ammi
raglio Demti-Amari di l?irajno. La nave fu benedetta dal 
vescovo di Trieste, nnons. fogàr; la Principessa compì il 
rito del batlesinno con lo spumante nazionale; poi, col 
semplice premere d'un bottone, compì il gesto augwrale cii 
dare il «via» alla nave, che scese i,n mare, fra gli urli delle 
si.rene e le grida d'emtusiasmo della folla . 

La Principessa Giovanna, fiore gentile di Casa Sa
voia, dopo il varo volle congratularsi non soltanto con gli 
ingegneri e coi capi del grande Stabilimento costruttore, 
ma anche con g li umili operai. Poi, a propiziare alle for
tune della nave, volle ascendere a S. Giusto, percorrendo 
~ inaspettata - la città e recandosi al Duomo attraverso 
alla nuova via Capitolina, che ammirò. Il popolo fece alla 
p;entile e leggiadra Principessa dimostraz.ioni di affettuosa 
tenerezza, gettandole fiori e acclamandola. 

Contemporaneamente dal Cantiere navale triestino, a 
Monfalcone, veniva varato il sommergibile Delfino. Il si
multaneo evento permise di mettere in rilievo la poten
z;ialità dei due Cantieri, anche con la circostanza che po
terono essere annunciale altre commesse: di due incro
ciatori rapidi al Cantiere S. Marco, di una nuova serie 
di sommergibili al Cantiere navale triestino . 

Nello stesso giorno del varo del Fiume, si impostava 
al Cantiere S. Marco una motonave di 14.000 tonnellate 
pe, il Uoyd Triestino, e si potevano conoscere i partico
lari per la imminente impostazione del grande transocea
nico da 46.000 tonnellate, per il quale si prepara uno scalo 
speciale. 

La bella festa del mare a Trieste e Morafalcorae -
che si inquadrava nelle altre feste marinare d' Italia a 
Castellamare, Spezia e Sestri Ponente - si completava 
con la Leva fascista di mare, col passaggio dei Balilla 
anziani nell'Avanguardia, e la formazione delfa categoria 
delle Giovani Fasciste. Ciò spiega anche perché alle so
lennità del 27 aprile partecipasse realmente tutta Trieste 
italiana. 

B::r::En:..,r o•~ Bo 

del/'/sJìtLJtc per il promoiìmen10 delle picc~ r!usll'ir: 
.ber Triester l'Istr ia e il Carn.aro 
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La Sa~ra de~li alpini 
Aprite le porte 
Che vassa.r1 gli Alpini ... 

L'adunata degli Alpini a Trieste occupò tre giorn i: 
il 12, 13, 14 aprile . Per tre giorni Ja città rivisse i giorni 
della Redenzione. e stato un bagno di patriottismo. Non 
diremo che Trieste ne avesse bisogno; ma possiamo dire 
che le fece molto bene. Intanto è sempre una cosa salu
tare il sentire che anche altri la pensano come noi, che 
anche altri vedono che l'Italia è una meravigliosa realtà 
vivente e possente, e non un'astrazione di filosofi o I' illu
sione d'un poeta, e sopratutto che per il suo amore c'è 
molta gente pronta a tutto: anche al sacrificio della vita. 

Ecco: è bastato dire : «raduniamoci, quanti ex soldati 
Alpini siamo fuori di servizio, nella città del vecchio so
gno, a Trieste, cioè alla frontiera orientale." E da t>1tta 
la cerchia dell"Alpe le tradotte, affollate di scarponi alpi 
giani son venute alla nostra città, a rov€sciarci a miglìaia 
gli ex so ldati dcll'Alpi. 

A migliaia! Ma quante erano veramente? Il Muni
cipio aveva preparati alloggiamenti per 19.500 uomini, 
senza contare altre duemila stanze per i sopranumerari. 
Ma il 12 si cercavano altri alloggi: certe tradotte che ne 
dovevano portare 900 ne scodellarono a Trieste 1070, 
altre che avevano fissato a 1000 il numero dei viaggiatori 
si trovarono a Trieste con un centinaio di più di scarponi. 
Il 13 si videro arrivare autocorriere da tutto il Friuli, 
dalla -Carnia. dal Veneto, con carichi ultracompleti di Al
pini. Neanche l' A.N.A. sapeva di certo quanti fossero gli 
B.rrivati. Nella notte dal 12 al 13 le strade di Trieste e 

gli esercizi pubblici videro passeggiare o sostare innume
revoli comitive di Alpini. L e penne d'airone giravano per 
Trieste in tale numero da far credere o che nessuno fosse 
andato, quella notte, a dormire, o che i ventimila promessi 
fossero saliti almeno a venticinquemila. 

Questa cifra veramente fu ripetuta nei discorsi, nei 
giornali, nei telegrammi. Ma forse era anch'essa inferiore 
alla verità. 

,Del resto essa rappresentava un decimo della popo
lazione residente, che per tre giorni si trovò ad essere 
aumentata di rnlpo a 27'5.000 anime, con tutte le conse
guenze dell'accresciuto movimento, cieli' ingombro delle 
vie, della nuova vivacità portata dovunque negli esercizi 
pubblici, nelle case, nei negozi, negli uffici postali . In quei 
giorni si potè vedere che Trieste è già pronta per un 
accrescimento di popolazione, che ha cioè tutto ciò che 
occorre al movimento d'una cittadinanza più numerosa 
dell'attuale di almeno il lO o/c . 

Il colonnello Angelo M anaresi, S. S. di Stato alla 
Guerra e presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, 
nel giungere a Trieste con la sua magnifica Goorte di 
scarponi, rivolse alla città il saluto così: 

Venticinquemila Alpini, convenuti a Trieste da 
tutte le 111011tag11e, salutano la grande città redenta, 
cuore dei cuori! S0110, questi Alpini del decimo 
Reggimento, gente solida e quadrata, usa a tutte le 
fatiche e a tutte le battaglie, vecchi reduci del Mon
te Nero, del Rombon, della Bainsizza, delle Tofane, 
del Pas11bio, del/' Orligara, del Grappa o giovani 

Gli Alpini in Piazza dell'Unità. 
(nella prima fila: S. E. il Prefetto, S. E. Manaresi, il Segretario federale dott. Perusino, il Podestà sen. Pitacco) 
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«bacia» venuti alle fiamme verdi nell'alone della. 
Vittoria e della Rivoluzione; hanno sulle labbra le 
voci e i canti di tutte le valli, le leggende di t11tte 
le veglie, il grido cli tutte le battaglie e, nel cuore, 
1111 grande, immenso amore per la Patria divina. 

Essi sono scesi oggi alla Città di Sa.11 Giusto, 
a sal11tarvi le grandi ombre dei morti, da Oberdan 
a Sauro, da Rismondo a Corsi, da Timeus a Slctta
per, a riconoscere i vecchi camernti della trincea, 
a ricantare i canti della guerra e della vittoria. 

V a l' ,;mela del canto, lenta e solenne, lungo le 
prode adricitiche a risvegliarvi l'eco di cento cam
pane dai cento eampanili veneti svettanti nel sole; 
poi il canto si spegne, gli Alpini serrnno i ranghi e, 
al cospetto del d11ro Carso ara di martirio dei Fanti 
gloriosi, dinanzi al l11nato porto solcato dagli scafi 
ferrigni delle nostre navi di battaglia, sulla proda 
del mare amarissimo e nostro, rinnovano il giura
mento che essi già fecero un tempo: di essere in 
ogni ora non solo i reduci, ma i soldati agli ordini 
della Patria, del Re e del Duce. 

S. E. Manaresi venne non solo come Presidente dell'A. 
N.A. a Trieste ma anche in rappresentanza del Governo; 
per cui tutte le manifestazioni patriottiche degli Alpini pre
sero, per la sua presenza, uno speciale significato. E tali 
manifestazioni furono davvero senza esempio per la loro 
imponenza e per il caldo entusiasmo che esse suscitarono 
nella citùadinanza. 

In Piazza dell'Unità, la mattina del 13, dinanzi allo 
schierarnento àei 25 .000 alpini, circondati da tutte le for
mazioni patriottiche triestine, mons. vescovo dott. Luigi 
.fogàr celebrò una messa da campo, poi benedisse il la
baro di quell 'idea le X reggimento degli Alpini, formato 
eia tutti gli ex soldati dei nove reggimenti di Alpini esi
stenti in periodo di pace, poi rivolse agli adunati un di
scorso in cui conciliò l'idea della Patria col pensiero di 
Dio, costruttore di tutte le Patrie, e concluse recando agli 

· alpini i saluti e la benedizione di un grande alpinista e 
amatore della montagna: S. S. il Papa, Pio Xl. 

Quindi quella imponente adunata si trasformò in cor
teo, fra selve di bandiere éhe percorse la città tra clan
gori di fanfare guerriere. Al passaggio delle mirabili squa-

Mons. vescovo Fogàr benedice gli Alpini. 

dre da tutte le finestre imbandierate e affollate, si getta
vano a piene mani fi0ri sugli Alpini, o si salutavano e ap
plaudivano con fraterna cordialità. 

Alla cella e al cippo di Oberdan la manifestazione si 
iece più solenne ed intima. Poi i bene ordinati plotoni degli 
Alpini salirono a S. Giusto a recare altro omaggio di fiori 
e di pensi€ri ai nostri Caduti. Ritornati in Piazza dell' U
nità, gli Alpini assistettero - dopo uditi il discorso di 
saluto del nostro Podestà senatore Pitacco, e il discorso 
di S. E. Manaresi - all'appello dei caduti triestini. 

Il 14 gli Alpini , con S. E. Manaresi, si recarono a Re
dipuglia a portare i iiori della ricordanza al Cimitero degli 
Invitti. Nel pomeriggio del 13 e del 14 gli Alpini visitarono 
la città, il porto, le navi, i dintorni, si mescolarono alla 
folla cittadina, fraternizzando, già acclimatati, col popolo 
anche il più umile. Il loro entusiasmo si era comunicato 
alla folla, per cui le tre g iornate e le tre notti del loro 
soggiorno a Trieste furono, si può dire, efiicacissime ai 
fini unitari : i triestini sentirono veramente che una sola 

La messa da campo per gli Alpini in Piazza dell'Unità 

-5-



Il corteo degli Alpini in Piazza della Borsa. 

famiglia popola l'Italia, fra le Giulie e il Varo, fra il Bren
nero e l'Etna. La città, che parve in quei giorni, risve
gliata e rinvigorita. s'accorse con amarezza della loro 
mancanza ali' indomani della loro partenza, quando le vie 
tornarono silenziose e semideserte, i pubblici esercizi spo
polati. E' probabile che anche gli Alpini abbiano lasciato 
un po' del loro cuore a Trieste, ma è certo che la città 

sentì che con essi se n'era andata una parte cospicua del 
suo. La adunata degli Alpini lasciò desiderio nella citta
dinanza di un più frequente contatto a masse di popolo 
delle vecchie Provincie: perchè si fortifichi e si allarghi 
il concetto della fraternità italiana da un lato, dall'altro 
perchè divenga più diffusa e consapevole la conoscenza 
di Trieste fra gli altri italiani. 

L' oma~~io di Trieste a1 Principi di Piemonte 

Com'è noto, allorchè iu pubblicata la lieta notizia che 
S. A. R. il Principe Umberto di Piemonte avrebbe con
dotta sposa S. A. R la Principessa Maria .Josè del Belgio, 
in tutta Italia si manifestò il desiderio di esprimere in 
varie forme la gioia per il caro evento che avrebbe coro
nato un lungo sogno d'amore. Ma subito il Principe, con 
pronto e gentile gesto, avvertì che se qualche cosa i cit
tadini volevano fare per celebrare la sua intima festa del
l'animo, rivolgessero il loro pensiero alle opere assisten
ziali già esistenti a pro dell' infanzia. 

A Trieste - che non fu ma.i seconda alle altre città 
sorelle nelle iniziative patriottiche e umanitarie - subito 
si formò sotto la presidenza di S. E. il Prefetto gr. uff. 
Porro, del Podestà sen. Pitacco, del Segretario fede
rale ing. Cobolli Oig.li, un Comitato che raccolse rapida
mente numerose offerte per «un' opera assistenziale pro 
infanzia». 

Nessuna pubblicità fu data, per desiderio espresso 
in alto loco alle liste delle offerte, perchè non esercitas
sero in qualche guisa ufficio di suscitatrici di emulazione 
tra i sottoscrittori. Tuttavia, pur essendo quasi ignorata 
dalla gran massa dei cittadini, la sottoscrizione raccolse 
o ltre 604.000 lire, e ben oltre 20.000 sottoscrizioni in fogli 
d'omaggio. 

Data la forma ultra discreta in cui la sottoscrizione 
si compì, e date anche le condizioni particolarmente diffi
cili in cui si trovava la città nel periodo durante il quale 
i fogli di sottoscrizione circolarono, la cifra raccolta è 
degna di rilievo, in quanto rappresenta non uno sforzo, 
nè il risultato di una pressione, ma l'atto spontaneo e 
pronto dei cittadini che vollero - anche con piccole of
ferte -· partecipare ad un'azione umanitaria nel nome 
e per amore degli augusti Sposi. 

Anche la racoolta delle firme avrebbe potuto riuscire 
più numerosa se il Comitato avesse potuto fare ph~ aper
ta ed ampia propaganda. Tuttavia le a,bbondanti venti
mila firme, corrispondenti al numero dei contribuenti alla 
sottoscrizione, sono di per se una bella manifestazione 
anche numerica del patriottismo triestino. 

I fogli con le 20.000 firme furono rilegati dal rilega
tore sig. Cesare Ouarnieri, che li pose in una artistica 
custodia in cuoio. All'albo dei fogli fu aggiunta una per
gamena recante la dedica - dettata dal cav. Ugo Inchio
stri - che venne miniata con particolar cura dal prof. 
Zanverdiani. 

L'albo sarà presentato prossimamente alle L.L. A.A. 
R.R. i Principi di Piemonte, a Torino, dal nostro .Podestà 
sen. Pitacco. 
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UN DIPLOMA DELLA NOBILTÀ DEL PAESE 

Gli Statuti di Trieste nel 1350 
Nella storia medievale di Trieste le lacune e le oscu

rità sono molte, nè gli storici riescirono finora a riempire 
le une a schiarire le altre. Danno incomparabile recò alla 
conoscenza delle cose, degli uomini, degli avvenimenti an
tichi, gli incendi ripetuti di cui patì l'Archivio del Comune. 
Ancora, dopo sei secoli, soltanto l'intuizione può spiegare 
la natura di quel «delitto» oommesso da un cittadino au
torevole, Marco dei Ranfi, nel 1313, per cui la persecu

immenso, che i nostri padri ed avi non ebbero, di vivere 
nella definitiva libertà, ali' ombra delle leggi e dell'armi 
aella nostra Patria, non più divisa e serva, ma rifatta 
Nazione unita, indipendente e in grado di impedire il ri
torno dell'antica miseria e servitù. Perciò possiamo, in 
serenità di pensiero, leggere, nei documenti antichi o re
centi, la storia quale essa fu veramente. Tanfo, vergo
gnosa non è neanche quando deve registrare fatti che 

zione contro di lui, con
tro i suoi congiunti e 
discendenti e seguaci·, 
tu raffinata, feroce, im
placabile. Le sanzioni 
furono proclamate in 
una semplice ordinanza, 
ma consegnate agli Sta
tuti dei 1319, del 1350, 
del 1365. Ciascuno sto-
1 ico immaginò una spie
gazione per suo conto. 
Il Kandler pensò il Ran
to congiurante per rista
bilire la signoria vesco
vile; altri per vendere 
la città ai venezia.ni. At
tilio tiortis divideva l'o
pinione del Kandler, e 
avendogli - una qua
rantina d'anni fa - un 
giovinetto esposta l'idea 
che Marco Ranfo aspi
rasse a farsi signore di 
Trieste, parve sorpreso 
da quella supposizione, 
dicendo: «qualche volta 
l'intuizione svela il più 
chiuso segreto; forse 
questa è la verità». 

Ma il caso del Ran
fo non è il solo a rima
nere oscuro. Anche sulla 
partecipazione di Trie
ste alla pace di Torino 
(1381) le narrazioni so
no reticenti. Altrettanto 
si può dire sulla famo
sa «dedizione» al duca 
d'Austria, che forse non 
fu che un patto di ami
cizia · o protezione se 
non veramente di al
leanza. 
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Statuti del 1350. Libro /, capitoli 13-14. 

possono ripugnare alle 
generazioni che hanno 
vissuto o sono nate dal 
Risorgimento. Trieste, 
cioè, non fu diversa, nel
le passioni e negli odi, 
negli slanci come negli 
abbandoni, nelle virtù 
come nei vizi, dalle al
tre città d'Italia. Oià un 
trentennio fa - in i:ie
na dominazione austria
ca e quando la speranza 
della Redenzione era al 
suo primo timido ver
deggiare - un illustre 
E: benemerito cittadino, 
Giuseppe Caprin, espo
neva in un breve libro 
indimenticabile, I' iden
tità della vita sociale, 
politica, civile, giudizia
ria, soldatesca, di Trie
ste e delle altre città 
italiane. 

Nel Trecento le au
tonomie comunali anda
vano già avviandosi al 
tramonto per dar posto 
alle signorie. A Trieste 
duravano, perchè da po
chi decenni conquistate 
o riscattate o comperate 
dai vescovi. La forma 
municipale del governo 
della città aveva tradi
zioni che risalivano a 
Roma; ma il sovrappor
si di dominazioni diver
se l'aveva sepolta o ri
dotta o cancellata. De
ve essere stato l'esem
pio altrui a dare ai trie
stini il gusto del regi
me comunale autonomo. L' interesse di parte 

fece velo talvolta agli 
occhi di chi e5amina11do le vecchie carte cercò interpre
tarne il senso; o le vicende politiche tolsero serenità allo 
svelabre o gli insegnarono prudenza nel trattarle. Non è 
audace la supposizione che carte e documenti venissero 
distrutti perchè provavano cose ignorate dai contempo
ranei e moleste ai posteri. 

Quando, rinunciali dal 
vescovo o ceduti, i diritti al governo della città, i cittadini 
si diedero un regime municipale, con Podestà o con Oiu
d;ci e Rettori, primo pensiero fu quello di dare al Comune 
un corpo di leggi, che fu chiamato Statuto. 

Raramente la pietà pel natio loco consigliò di rispet
tare la verità dei fatti quando essi tornavano in dispetto 
dell'idea dominante o dell'interesse contingente. 

Per fortuna noi abbiamo avuto da Dio il beneficio 

* * * 
A quando risale il primo Statuto di Trieste? Lo 

Scussa nel suo «Cronografico compendiato», che risale 
al 1695, dava al primo Statuto la data 1150. Il Kandler 
pubblicando quel documento nel 1849 correggeva quella 
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Statuti del 1350. Libro li, ca.p. /. 

data, asserendo che si trattasse d'uno Statuto del 1319, e 
dimostrando che, ad ogni modo, esso non era il primo, 
in quanto é frequente nel testo il richiamo a precedenti 
Statuti , ai vecchi Statuti (libro veteri, staiata vetera). Il 
Tamaro opina che quel primo Statuto possa risalire al 
1250, ma basta una circostanza a far ritenere che, co
munque, l'esistente documento, se del 1250, abbia avute 
addizioni importanti dopo il 1313 - l'anno della congiura 
dei Ranfi - perché esso contiene tutte le sanzioni decre
tate dai Giudici e Rettori contro l'abominata famiglia e. 
i suoi seguaci. 

Altro Statuto, e certamente il più importante, é quello 
del 1350, documento mirabile per provare che il Comune 
di Trieste allora si reggeva a repubblica, che il suo Po
destà si considerava capo d' un ,Governo sovrano. Scri
veva il Kandler: «Il Podestà pubblicava gli Statuti come 
fosse principe indipendente e col tuono di Giustiniano e 
di Lorenzo Tiepolo; tanto teneva alzato il capo». 

Allora la clttà doveva attraversare un periodo di pro
sperità, e si sa quanta influenza eserciti su una cittadi
nanza il benessere economico. Secondo i calcoli del Mon
tanelli statistico e del Caprin storico, la città, senza le 
f1 azioni del suo agro, doveva contenere intorno ai seimila 
abitanti. Non tanto esiguo il numero se si tien conto che 
trent'anni dopo Torino ne aveva 4.200, Londra nel 1337 
soltanto 40.000, Venezia 170.000. Le frazioni della cam
pagna triestina ne avranno avuti altri 3000. Ciò vuol dire 
che il Comune era abitato da quasi 9.000 anime. La città 
antica copriva esattamente l'area dell'attuale rione di 
«città-vecchia», che nel censimento del 1921 contava 17.09!2 
abitanti. 

Nel 1350, allorché Trieste si dava lo Statuto che Ni
cola del ferro da Parma e Antonio de Lanfranchociis 
(o Lanfranconis) da Modena, compilavano certamente su 
i Codici preesistenti, aveva per Podestà Giovanni foscari. 
J due giurisperiti erano l'uno v;cario civile, l'altro giudice 
ai malefizi; erano dunque peritissimi nelle leggi ed abili 
a giudicare sulle manchevolezze umane. 

Lo Statuto largito nel 13.50 ebbe nuovo rimaneggia
mento nel 1365, per ordine dello stesso Giovanni foscari, 
da un collegio di giurisperiti fra i quali un Paolo Foscari 
di Venezia. Nel 1420 a ltra riforma degli Statuti, questa 
volta rifusi da un Agostino d'Ossola, cremonese, che lo 
scrisse in ambo le lingue, latina e italiana; ma il secondo 
fu abrogato nel 1424. L'ultimo Statuto fu largito nel 1550 
e durò fino alla vigilia dell' int;·oduzione delle leggi napo
leoniche. 

L'importanza degli Statuti per la storia di Trieste 
è evidente; ed è strano che, salvo il •Rossetti che se ne 
occupò nel III volume dell'Archeografo triestino, e il Kan
dler che pubblicò il codice più antico (1319) nel 1849, nes
suno avesse pensato fino ad ora di dare alle stampe quello 
Statuto del 1350, che è certamente ciò che si dice un 
«monumento» storico per la nostra citùà. e stato il prof. 
Marino de Szombathely, distinto e amoroso cultore di 
storia ,patria,' ad esprimere il proposito di pubblicare quel
lo Statuto, trascrivendolo pazientemente dall'originale ed 
illustrandolo con una prefazione che mostra l'evoluzione 
e i lineamenti della costituzio.ne comunale di Trieste nel 
Medio evo. La proposta del prof. Szombathely fu accolta 
con plauso e consentimento dal Comune, dalla R. Uni
versità, dall'Ordine degli avvocati, che avocarono a se 
l'onore di provvedere alla spesa della pubblicazione. 

Si tratta d'un grosso volume di quasi 600 pagine in 
ottavo grande, uscito dalla tipografia delle Aziende Ca
prin. Il testo é illustrato da alcune riproduzioni fotogra
fiche di pagine dei vari Statuti.*) 

Notevolissima la prefazione del prof. Szombathely, 
che in succinto limpido riassunto storico, mostra l'evo
luzione subita a Trieste dalle leggi che reggevano la vita 
della città, dal crollo dell'impero romano alla formazione 
del libero Comune. Lo scrittore nota ad un certo punto 
che già nel X secolo a Trieste, accanto al vescovo si
gnore esiste una cosciente collettività cittadina che aspi
ra al governo di se medesima cd ha già una rappresen
tanza o un capo. Da questo affermarsi di liberi spiriti de
riverà l'elezione del Podestà e ca.pilano del popolo, la 
convocazione del popolo in piazza (l'arengo), la nomina 
dei consiglieri, che sboccherà nella creazione dell'oligar
chia patriziale, con la serrata del Consig lio ai plebei. Nel 
1200 e' é già a Trieste un rappresentante rlella civitas, 
anzi del comune Tergestine civitatis. Oli abitanti della 
città, quando abbiano radice nel paese, sono civis Ter
gesti. e già la città che si sente padrona di sé e non 
sopporta signoria. Da tutta la storia del XII e XIII se
colo scaturiscono le ragioni eh-, dovevano rendere Trie
ste insofferente d'un dominio così assorbente e assoluto 
come quello di Venezia. Le altre città istriane lo accet
tarono o subirono o invocarono, perché già soggette ad 
un potere più tirannico, quello dei marchesi d' Istria. Trie
ste, che aveva subita la signoria meno oppressiva, dei 
suoi vescovi, crebbe in più aperto disdegno della sovra
nità gelosa, scontrosa e sospettosa della Serenissima. 
Trieste nel 1216 ha il Podestà, ad imitazione delle altre 
città del Regno d'Italia cui apparteneva '(oltre che per 
condizioni geografiche ed etniche) fin dal 1177. Altri Po
destà compaiono in altre carte (i documenti superstiti 
degli incendi non sono molti, purtroppo): del 1335, del 
1233, del 1254, del 1262, del 1265, del 1270, del 1'295. Ciò 
vuol dire che durante tutto il xrn secolo (seppure con 
frequenti più o meno lunghe interruzioni) Trieste si resse 
a Hbero Comune con Consiglio (fino dal 1254) , e tutte le 
canche che appaiono descritte negli Statuti. 

Purtroppo quando i documenti mancano non si può 
fabbricare la storia sulla base di supposizioni. Ma i docu
menti che rimangono spesso si completano a vicenda, 
sorreggono l' ipotesi e aiutano l' intuizione a sviscerare 
la verità. 

*) Statuti di Trieste del 1350, a cura di Marin o de Szombathely. 
- Tr·ieste 1930-V[[[. - Casa ed.ilrice L. Ca,ppelLi. - Pagine XLVlll-536 
in 8°; i!lustra-to da riproduzioni fotografièhe e una pianta di Trieste 
nel XIV secolo. 
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11 codice degli Statuti di Trieste del 1350, é vera
mente un prezioso documento della vita triestiraa di quello 
che potrebbe chiamarsi il secolo d'oro di Trieste antica. 
'Esso ci dà intera la fisionomia di quella cittadinanza così 
fiera della sua libertà, così attaccata alla gloria d'essere 
figliola diretta di Roma. Nelle disposizioni di quello Sta
tuto lo stile, - nel latino già gonfio di vocaboli della 
lingua volgare resa illustre da Dante, dai poeti del doke 
stil novo, è.a Boccaccio, arricchita nel parlare triestino 
dai fuorusciti toscani qui venuti in bel numero ad esercì
fare la mercatura o a tener banco di feneratori - è quello 
d'ogni altro codice di leggi dei più illustri Municipi della 
Penisola. Ciò vuol dire che se l'unità politica mancava 
ali' Italia, esisteva quella, naturale del pensiero. Il codice, 
(descrive il prof. Szombathe!y) comprende 338 carie, delle 
quali 286 -riguardano il corpus statutario; le rimanenti, 
le 193 addizioni. Mancano i primi dieci fogli che conte
nevano le rubriche. 

«Il proemi0, ornato e sentenzioso, cipwduce il pro
logo degli Staluti veneziani di Jacopo Tiepolo (1242) con 
gli adattamenti necessari. 

... nos lohannes Foscharo de Veneciis, Potestas diete 
civitatis ... 

Il Podestà nell'atto di licenziare lo Statuto si sente 
sovrano di una città che s'atteggia a Stato. Non é un fatto 
singolare: tutta Italia, o almeno quella centrale e setten
trionale si trova nelle med€sime condizioni. Nello Statuto 
quasi tulle le rubriche si iniziano con frase imperatoria: 
ordin.amus o statuimus. Nel 1365 facendo riformare lo 
Statuto, lo slesso ,Giovanni Foscari farà copiare e adat
tare al nuovo l'esordio dello Statuto di Venezia di Andrea 
Dandolo. 

L'originale, su fogli membranacei, é rubricato in 
rnsso, con iniziali fregiate, molte delle quali riproducono 
immagini che corrispondono alla materia trattata nella 
rnbrica . Il Caprin lo giudi~ò «opera di vari artisti: dei 
,ca llligrafi che scrissero il testo in caratteri quad,ati, e dei 
-due miniatori, che eseguirono le iniziali». Le iniziali mi
niate sono 343. Predominano due colori, il rosso e il blu; 
in poche il giallo sostituisce l'oro che non c'è. La diver
sità della fattura rivela le due mani. 152 iniziali sono or
nate, 13 contengono immagini di santi, 2 l'arma della 
città; le altre 176 incorniciano una figurina: quella cui 
.accenna la rubrica. Così poté esserci tramandata I' im
magine degli uomini e quella dei loro vestiari: la citta
,dinanza del Trecento è viva, eosì, dinanzi agli occhi dei 
tardi nepoti. Il Caprin, nel suo Trecento a Trieste, volle 
riprodurre quelle figure e raffrontarle a quelle d' altre 
-città italiane: risultò così stabilito che sei secoli fa I' u
nità nazionale era reale e visibile non solo nei difetti, 
nelle virtù, nel linguaggio, ma anche nel costume. Poteva 
Trieste essere, per la sua posizione geografica, quasi ta
:gliata fuori dall'asse della vita nazionale, che si trovava 
nel cuore di Toscana; ciò non impediva che Trieste vi
vesse la stessa vita di Toscana, di Lombardia. del Veneto, 
,di Romagna. 

Il prof. Szombathely ha esaminali i quaderni dei ca
merari del tempo, e poté ri-levare le spese fatte per la 
-compilazione dello Statuto. ,Dal confronto delle scritture 
potrebbe risultare che il cattivo amanuense che scrisse le 
tre copie dello Statuto sia stato un Anselmo - indicato 
-come scriba . In quanto ai minialori il prof. Szombathely 
,crede si possa individuarne uno in un Nicolao pittore che 
nello stesso 1350 dipingeva le drappelle dei trombettieri 
<lei Comune. Si può dire a questo punto che gli amatori 
-di Trieste e del suo passato devono gratitudine a quei 
miniatori che le trasmisero quelle immagini di costumi e 
-di vita . Per cui poté un giorno essere fissato quali fos
sero veramente i colori del gonfalone e lo stemma della 
,città, e i costumi del Podestà e delle alh:e cariche, quelli 
-dei cittadini e quelli del popolo. Mentre qualcuno farne
ticava di un «nido di pescatori» e altri parlava o scriveva 
-di «schiavoni», lo Stattilo triestino del B50 dimostrava 
che Trieste era una città di liberi cittadini avente classi 
sociali distinte, un patriziato, una borghesia, un popolo e 
un ordinamento municipale che le distingueva mettendole 
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Statuti del 1350. libro IV, capitoli 27-30. 

•r' 

ciascuna al suo posto; una gerarchia con cariche dai ti
toli sonanti, un reggimento insomma da Comune non infe
riore per importanza ai maggiori dell'Alta [talia. 

Il prof. Szombathely non analizza lo Statuto, spe
rando di potervisi dedicare altra volta. Invece delinea 
succintamente la costituzione del libero Comune come 
risulta dalle varie rubriche dei quattro libri. Chi ne vuol 
sapere di più ed avere insieme un'idea di quel periodo, 
legga il Trecento a Trieste di Giuseppe Caprin. Invece il 
prof. Szombathely molto opportunamente espone quali 
fossero i mezzi finanziari del Comune di Trieste nel Tre
cento . Anche allora l'Amministrazione doveva coniare su 
i redditi patrimoniale, sulle imposte indirette, sui dazi e 
sulle mul>te. Nello Statuto moltissimi reati si scontano con 
denaro . Pare che un quarto delle entrate del Comune de
rivasse dalle pene pecuniarie . I dazi colpivano le carni 
fresche, i I sale, il vino, i mo lini, le granaglie, i legumi, 
le noci, le çastagne, il pesce, il legname, le carni salate, 
il cacio, l'olio, il miele, la cera, ecc. ecc. La moneta cor
rente era la lira di piccoli, corrispondente a 20 soldi, di 
12 denari piccioli ciascuno. Il valore metallico della lira 
era di lire 2.12 italiane oro (10.60 carta) ma con un po
tere d'acquisto molto maggiore. Dalle compulsazioni pa
zienti e dagli studi del prof. Szombathely risulta che nel 
Trecento il bilancio del Comune 'era costantemente in 
civanzo. Ciò che permetteva ai Rettori di accumular ri
serve per il caso di guerre, di acquistare armi e grano. 
Per la milizia non si ricorreva a mercenari: tutti i citta
dini, fra i 15 e i 60 anni, al suono della campana dell'a
rengo dovevano accorrere in Piazza e mettersi agli ordini 
del Podestà. 

La libertà del Comune andò perduta nel 1369, per 
essere caduta la città in mano della Serenissima. Nel 1380 
i genovesi vennero a liberarla e a ridarla al Patriarca 
d'Aquileia. Nel 1381, alla pace di Torino, Venezia rinun
ciava a Trieste, che avrebbe dovuto ritornare al Patriarca. 
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Invece, pare per tradimento di alcuni, sobillati dal conte 
di Duino, vassallo del duca d'Austria (già signore di parte 
dell' Istria, della Carnia e di Treviso) , la città cadde in 
potere del duca nel 1382. Trieste non perdette la sua auto
nomia amministrativa e legislativa, tanto che lo stesso 
Capitano imperiale doveva prestar giuramento ai Ret
tori e sottostare a sindacato. Quella libertà o parvenza 
di libertà durò - salvo il periodo sussseguente imme
diatamente ai torbidi del 1468, - lino al 1550, quando 
l'imperatore Ferdinando, pubblicando i nuovi Statuti (ri
maneRgiamneto dei precedenti) si arrogò il potere legi
slativo fino allora esercitato dal Comune. 

Lavoro certamente lungo ed ingrato fu quello cui il 
prof. Szomba thely si sobbarcò per la trascrizione esatta 
òel codice dal vecchio testo orig inale del XIV secolo. 
Giovò allo scrittore la buona preparazione che gli venne 
dall'amoroso studio dei vecchi documenti della .nostra pic
cola storia cittadina. Marino de Szombathely, figlio d'un 
dotto eccellente professore padovano, che insegnò nel 
nostro glorioso Ginnasio-Liceo comunale, nato a Trieste, 
rimasto orfano in minore età, fu indirizzato dall' indole 

sua ag li studi classici, eia! suo sentimento a quelli storici 
patri. Giovanissimo accostò il giornalismo, ma se ne ri
trasse in tempo così da non esserne invischiato. Potè con
sacrarsi all'insegnamento delle lingue classiche donando 
alle . lettere una nuova assai lod:i.ta traclt1zione del I' Odis. 
sea. La vita pubblica, in quanto connessa al movimento 
intellettuale trovò Marino de Szombathely segretario del-
1' Università popolare tr;estina, JD0i dell'Istituto di cultura 
fascista - di cui è animatore - assiduo conferenziere, 
tra i più ascoltati e più ghiotti, dovunque e per ogni cosa 
che a lui si affidi curatore di uma linea sobria, austera, 
degnissima. 

Questo libro degli Statuti di Trieste è, sperabilmente,. 
l'esordio di una nuova serie di lavori del prof. de Szom
bathely sulla nostra storia, che tutti i cittadini devono 
aiutare col loro fattivo consenso a uscire dalla laboriosa 
attività di questo degno figlio di Trieste. 

VIRGILIO TORNA AL TIMA VO ! 

I suoi versi scolpiti su una roccia carsica 
Nel numero di gennaio della R.ivista della città di 

Trieste avevamo accennato al proposito di un gruppo di 
cittaciini di dare onoranza al poeta maggiore della latinità, 
con l'apporre una inscrizione perenne alle fonti del Ti
mavo inferiore, il fiume cantato appunto da Virgilio, il 
fiume latino che i Romani vercarono oltre duemilacen
t'anni fa per portare le aquile vittoriose fino sull'ultima 
terra d' Jtalia, aggiungendo alla unificata famiglia delle 
);enti indigene della nostra terra, gli istri, i calali, i mo
nocaleni. 

Celebrare Virgilio anche alle fonti del Timavo vuol 
dire ricongiungere l'ideale linea della vita della nostra 
genie, che le vicende della storia aveva spezzata. Per la 
virtù cosciente o inconsapevole delle generazioni che qui 
continuarono a vivere pur disgiunte da Roma, non anda
rono dimenticate nè la comune origine nè il comune or
goglio di discendere da coloro che avevano realizzata, 
con l'unità della stirpe, l'idea della supremazia civile della 
latinità nel mondo. Perciò onorando VirRilio i figli della 
Giulia compiono un dovere legittimo, recando omaggio al 
poeta della stirpe, all'uomo che presentì e profetò i nuovi 
tempi e rimase nei secoli il simbolo della stessa civiltà e 
cultura romana, e adempiono un rito familiare. Gli altri 
popoli onorano in lui un genio universale; per noi, italiani, 
esso è un genio che appartiene alla nostra razza, come 
Dante, come Leonardo, come Michelangelo. e bene, dunque, che, in vista dell'Alpe che Dio pose 
a confine d' ltalia e in faccia al Mare nostrum., una roccia 
accolga e ripeta ai passanti i versi immortali che Virgilio 
dedicò alla meraviglia del Timavo sgorgante festoso, 
schiamazzante, impetuoso da nove bocche aperte nel mon
te. Per gli amici l'inscrizione sarà una prova che la me
moria del Poeta sopravvive alle mutabili vicende della 
vita, della moda, del gusto, della storia; agli stranieri sarà 
avvertimento che questa terra da ventun secoli ha l' inde
lebile impronta della civiltà latina: un'orma che nulla potè 
cancellare, che nulla cancellerà mai. 

L'iniziativa di questa onoranza è dovuta alla Atene 
e R.oma, Società italiana per la diffusione e l'incoraggia-

mento deg li studi classici, un istituto che veramente onora 
il nostro Paese. fu fondata l'Atene e J<oma nel 1897 a 
Firenze, ove sta tuttora la sede centrale; ma Comitati in
dipendenti sorsero a Roma nel 1903, a Milano nel 1907. 
Trieste, dove furono sempre in onore gli studi classici, 
e dove ancl\e nei più · oscuri tempi, . qualunque movimento 
culturale italiano ebbe risonanza e rispondenza, potè ap
pena nel 1919 - cioè dopo la libernzione dal dominio stra
niero - associarsi alla Società Atene e R.oma fondando 
in quell'anno un Comitato che ebbe la facoltà di estendere 
la propria attività a tutta la Regione di cui la nostra città 
è il centro naturale. L 'Atene e R.oma, Comitato di Trieste, 
potè così tenere conferenze di argomento classico anche 
a Gorizia e a Pola, mentre si aggregavano al sodalizio 
soci di Capodistria, Pola, Cherso, Abbazia, Monfalcone, 
Gorizia e Cividale. Questo Comitato è divenuto così un 
nuovo anello della maglia ideale che serra i figli di tutta 
la Giulia. 

L 'attività dell'Atene e R.oma non si limita a tener con
forenze; pubblica anche un Bollettino scientifico-letterario, 
eh' è organo della Società e contiene articoli e memorie, 
originali e di divulgazione. menzioni, comunicazioni, no
tizie e talvolta anche riproduzioni grafiche e artistiche. 
Le Sezioni di Firenze e di Milano diedero vita a proprie 
collezioni di divulgazione. Una sua ne ha iniziata anche 
la Sezione di Trieste con la pubblicazione della nota con
ferenza Alle fonti del Clitumno, del rimpianto, indimenti
cabile prof. Guido Costantini. Del resto la Sezione nostra 
partecipa con conferenze alla vita intellettuale della città 
e rende possibile ai suoi soci di tenersi al corrente del 
movimento degli studi classici mettendo a loro disposi
zione periodici di cultura classica italiani francesi e te-
deschi. ' 

Dicemmo che soltanto nel 1919 Trieste potè onorarsi 
di una Sezione della Atene e R.oma, ma anche prima della 
guerra redentrice triestini cultori di studi classici s'erano 
i~scritti al_la, Società madre; però solo dopo la Reden
zwne la c1tta nostra e la ,Regione Giu·lia poterono aper
tamente partecipare alla vita nazionale anche nel campo 
degli studi classici. Tale scopo fu conseguito anche per
chè i nostri studiosi collaborarono, nell'ultimo decennio 
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.al Bollettino di «Atene e Roma» stessa, alla Rivista di 
filologia di Torino, all'Athenaeum di Pavia, all'Aegyptus 
•di Milano, agli «Studi italiani di filologia classica» di Fi
renze e all'«Enciclopedia italiana» del!' Istituto Treccani. 
1noltre sono costanti le relazioni sia coi rappresentanti 
delle altre Sezioni di Atene e Roma, sia con studiosi di 
lettere classiche delle altre città d' Italia. 

La forma d'onoranza a Virgilio, nel bimillenario della 
:sua nascita, risponde al particolare fatto della celebra-

2ione che il poeta fece del nostro Timavo, per questa 
:stessa ragione frequentemente appellato «classico». Si 
tratta di ripetere sul posto, in vista di tutti, i versi che 
Virgilio dedicò al Timavo. Risuonerà dunque ancora, ed 
echeggerà nei secoli, la solenne togata frase latina che 
in breve arco di versi descrive e ferma l'impressione ar
moniosa del poeta in vista del fiume sgorgante improv
viso dalla roccia del monte. Quei versi descrittivi diranno 
~~i passanti che non può essere leggenda la visita o il sog
:giorno di Virgilio nella X Regio italica di Augusto. 

Non migliore maniera di omaggio poteva trovarsi. 
Essa onora Atene e Roma che sta per attuarla e il prof. 
Salvatore Sabbadini che la espresse, e l'architetto Arduino 
Berlam che ideò l'adattamento d'una roccia carsica a ri
cevere dallo scalpello d'un artista paesano l'incisione dei 
versi immortali di Virgilio. 

Non dunque una lapide o cippo troverà posto in vista 
del Timavo a noi sacro; più durevole e più rispondente 
allo spirito del poeta della Madre Terra la roccia natu
rale tramanderà la memoria di Virgilio. 

Il principe di Torre e Tasso, castellano della rocca di 
Duina e signore di tutte le terre intorno alle foci del Ti-

E.Pl.CR/\f"E. VIRC.ll..lANA 
DA INCIDE:'R,51 AL TlMAYO :50P'R.A 
UNA R_OCC !A ÒI F"F{ONTE. ALC.AIV,, 
ERETTA DALL,._ JII.• AR.M 1'-TA-. 

ma vo, ha accondisceso con lieto animo che fosse pre
scelta una roccia per essere preparata alla inscrizione ed 
ha gentilmente consentito che si eseguissero i lavori sul 
terreno a lui appartenente. La roccia prescelta è e rimarrà 
proprietà del principe Torre e Tasso. Per la esecuzione 
dell'opera continua a prestarsi l'architetto Berlam. Il pro
getto - di imminente esecuzione per poter essere inau
gurato nell'agosto prossimo, alla scadenza del bimillennio 
- ha riGevuto la prescritta approvazione della :R. Sopra
intendenza alle Belle Arti e ai monumenti storici. 

B IBLIOTECA. 

~ru\'\st\luto ~er il ~i'DffiG'!lffiBDlù delU 111:cul:1 i,:i:;3t_r\e 
per Trieste, r Istria e il Co.n1aro 
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Il re~ime del vento a Trieste 
nel decennio 1920-1929 

Dal lug lio 1920 in poi le osservazioni meteorologiche, 
in Tri este, sono eseguite nella sede dell' Istituto Geofisico, 
al passeggio S . Andrea. Presenti a mo un riassunto stati
stico sul reg ime del vento nella nuova sede dell'osserva
torio, sulla base delle registrazioni continue fatte con ane
mog rafo Munro nel decennio 1920-1929. 

Le tabelle che presentiamo sono di sposte in ordine 
analogo a quello adottato nella Klimatologie von Oster
reich, pubblicata dal «Zentralanstalt filr Meteorolog ie» di 
Vienna, allo scopo di poter stabilire facili raffronti coi 
dati osservati a Trieste al molo Sartorio, nel periodo 
1882-1900, pubblicati dal Mazel\e nel fascicolo li dell'o
pera citata. I dati relativi al vento, osservati ne lla sede 
dell ' Osservatorio Marittimo, alla Villa Basevi, nel ven
tennio 1900-1920, sino al 1911 sono pubblicati negli «An
nali » ; manca ancora una elaborazione riassuntiva per 
tutto il ventennio. 

Le tabelle seguenti sono state calcolate dal capo tec
nico del\' Istituto Geofisico, Sig. Ernesto Castel.li. 

I dati d'osservazione, che servirono di base per i 
calcoli , sono: 

Per la velocitci del vento: le velocità medie orarie, 
espresse in km. ali' ora; 

per la direzione: le direzioni rilevate dai diagrammi 
anemografici, riferite a 16 settori della rosa dei venti, an
ziché a soli 8 settori, come è fatto nella monografia del 
Mazelle . 

I. Veloci.lei media del vento. Facendo astrazione dalla 
direzione, e calcolando la velocità media del vento, risul
tano i valori della tabella seguente; nell'ultima riga sono 
riportati i valori medi osservati al molo Sartorio, nel pe
riodo 1882-1900. 

Tav. I. 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Velocità metlia tlel Yento, in km. a!F ora, 
nel 1lecennio 1920·-1929 

0.212.9 14.0110.4 12.5 10.510.5 19.0 8.6 37.9 25.2 
8.2 22.313.418.610.014.211.012.516.714.027.32 

19.018.210.311.711.0 9.811.716.111.819.6 !6.4 . 
9.917.313.112.5 .9.5 11.411.6!5.3!3.4 9.7 12.318.8 

17.9 2f>.0 I 7.6 14.210.9 12.2 12.6 13.310.9 14.6 20.3 I 9.8 
12.312.715.210.810.212.1 9.2 10.51S.O 17.217.31 
15.0 8.9 17,4 13.310.314.0 10.6 12.814'.9 !'6.3 7 
15.416.4 8.5 12.31!.310.! !1.211.512.715.! !4. 
14.8 14.019.7 13.9 11.5 14.0 •12·3 12.0 18.212.010.8 1 
5.9 32.6 14.9 14.8 11.4 13.6 9 .8 14.8 13.5 12.3 16.4 I 

1920- 1929 15.91~.0114.4 13.310.91 12.211.0 13.8 13.9 16.9116.71 
1883- 1900 19.8 16.2 15.1 12.0 ! I.O 9.510.0 10.912.3 14.617.3 I 

(mo~o Sartorio) 

Dal raffronto t ra i vecchi e i nuovi dati risulta che la 
media del decennio 1920-29 (km. 14 .5 all'ora) supera lie
vemente quella del molo -Sartorio (km. 13.9) . L'epoca delle 
massime velocità è spostata dal mese di gennaio a quello 
di febbraio; i minimi si hanno in maggio e luglio, mentre 
prima il minimo cadeva in giugno. Il periodo da ottobre 
a dicembre presenta medie mensili prossime a 17 km.; 
prima era nettamente distinto un graduale aumento da 
ottobre a dicembre. 

Non occorre rilevare il fatto beB noto, che le medie 
Yelocità del vento, a Trieste, superano di g ran lunga gÙ 
analoghi valori che si sogliono avere nelle altre regioni. 

Nelle singole annate i medi valori mensili differiscono 
notevolmente da quelli medi del decennio; così si osserva 

che in gennaio si passa da un minimo di km. 8,2 nel 1921 
a km. 25,9 nel 1929; ecc . Le massime variazioni corri
spondono al mese di ottobre, che da 37,9 km. nel 1920 
passa a 9,7 km. nel 1923. · 

Da anno ad anno le velocità medie annue oscillano 
fra 13,2 e 16,3 km.; g li analoghi valori nel periodo 1882-
1900 erano 11,8 e 16,8. 

I massimi valori orari della velocità del vento, osser
vati nel decennio, sono riassunti nella tabella seguente; 
l'ultima linea contiene i massimi orari osservati al molo 
Sartorio nel periodo 1882-1900: 

M:1ssime velocità orarie, 
Tav. 2 osscrrnte nel J)t!riodo 1~120-1929 (km/ora) 

Anno I .. I~ I~ I f ~ I g 1 ,é; j I ! i ~ Anno i i 1~ 1 ~ i X -< 1a "' 
1920 11 70 81 105 78 69 90 73 76 48 102 100 91 105 
1921 ·100 85 76 63 55 66 48 56 78 88 92 94 100 
1922 72 97 68 58 57 47 54 69 53 68 68 40 97 
1923 75 79 76 69 60 70 55 56 73 47 57 67 79 
1924 70 80 84 68 55 51 GO 62 48 57 88 78 88 
1925 80 76 77 49 62 55 54 53 91 68 73 82 91 
1926 82 65 62 66 53 55 52 60 61 70 38 102 102 
1927 74 85 60 56 75 52 50 70 ,56. ··63 70 98 98 
1928 68 69 65 69 43 67 68 58 70 57 60 69 7(} 
1929 87 Ili'> 117 S! 45· 67 53 58 60 62 72 84 117 

1920- 1929 100 115 117 84 75 90 73 76 91 102 100 102 117 
1883- 1900 136 120 112 88 88 95 74 91 98 I IO 135 115 136 

(molo Sartorio) 

I massimi cadono normalmente in epoca invernale; i 
minimi in estate. Si presentano tuttavia casi anormali; nel 
giugno 1920 si raggiungono 90 km., mentre in gennaio 
dello stesso anno il massimo valore orario è di soli 70 km. 

I massimi assoluti si hanno nel fobbraio (km. 115) 
e nel marzo (km. 117) del 1929, e sono in relazione colla 
memoranda ondata cli freddo riversatasi sul\' Europa. Ri
spetto ai dati precedenti si rileva che nel decennio in esa
me non furono raggiunte le medie orarie di km. 135 (no
vembre 1895) e km. 136 (gennaio 1896) risultanti dalle 
vecchie osservazioni. 

li numero dei g iorni burrascosi, nei quali furono rag
giunte medie orarie maggiori di 72 km. è dato dalla ta
bella seguente: 

N nmero <lelle giorunte hnrr:iscose, con velocità medie orurie 
Tav. 3, :::3- 72 km/om, nel J)Criodo 1020-1929 

1920 
1921 
1922 
1923 2 
1924 3 4 3 
1925 1 I 2 I 
1926 4 I 
1927 I 3 3 
1928 
1929 9 2 2 3 22 

Media 1.4 2.6 I.I 0.5 O.I 0.2 O.I O.I 0.4 1.4 1.7 1.9 11.5 

Risulta che le giornate burrascose sono tipiche del 
periodo da ottobre a marzo; in estate esse sono eccezio
nali. ' Il massimo appartiene al mese di febbraio. Il totale 
annuo è assai mutevole; la media di giorni 11,5 è singo
larmente bassa rispetto al periodo 1882-1900, che ebbe una 
media di 19,2 giorni. 
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Cifre molto elevate si ottengono se si considerano le 
giornate nelle quali si raggiunsero medie orarie di almeno 
50 km.: 

Numero dei giorni, con medie orarie # 50 km/oL·n, 
T:IV. 4. nel <lcccnnio 1920-1929 

Anno " il i~ '2 i ~ ~ .!à; ll 

1920 5 5 4 5 
1921 4 8 5 I 
1922 9 6 2 I I 
1923 8 5 4 3 4 4 
1924 6 7 4 I I 3 2 4 
1925 5 4 7 3 2 I 2 7 
1926 4 I 6 4 3 3 2 3 3 
1927 7 6 I 2 4 I I 3 I 
1928 6 4 9 3 5 I 3 5 
1929 17 16 6 4 5 3 3 2 

Media 11 7 I 6.2 4.8 3.6 2.J 2.3 I 1.8 5.3 2.7 7.8 :1 46.6 

Dalla Tav. 4 risulta che nel 1920 si ebbero ben 88 
giornate in cui le medie orarie superarono il limite di 
50 km.; nel 1921 e nel 1929 si superarono le 70 giornate; 
negli altri anni si ebbero valori fra 41 e 51. La media 
generale di 46,6 giornate caratterizza in modo chiaro le 
condizioni del vento nella nostra regione. 

[ dati sinora riferiti rappresentano medie orarie. Le 
singole raffiche del vento, registrate coll'anemografo Di
nes, corrispondono a velocità che si elevano e si depri
mono alternativamente e con grande rapidità, attorno ai 
medi valori. Oli scostamenti crescono, in generale, di pari 
passo colla velocità media; così che nelle giornate bur
rascose le massime velocità, nelle singole raffiche, pos
sono superare di 20-30 km. i valori medi orari. Così le 
massime raffiche corrispondenti alla media di 117 km., 
osservata nel marzo 1929, si elevano all'enorme velocità 
di 145 km. all'ora, pari a 40,5 metri per secondo. A tale 
velocità! corrisponde una pressione di kg. 117 per m'. Ciò 
spiega gli effetti disastrosi prodotti dall'impeto di tali 
raffiche. 

Da osservazioni fatte in parallelo, fra la sede attuale 
del!' Osservatorio e la precedente sede di Villa Basevi, 
risulta che in quest'ultima località, e quindi nella parte 
alta della città, la velocità della bora è generalmente mag
giore che nella parte bassa; la diilerenza cresce colla 
velocità. Quando si raggiungono oltre 100 km. orari nella 
parte bassa, si può ritenere che nella parte alta si ab
biano velocità maggiori di circa 10 km. 

II. Direzione de! vento. Nella tabella seguente sono 
date, per ogni mese del decennio 1920-1929, le frequenze 
relative medie dei venti per i sedici settori della rosa; i 

numeri rappresentano ore nelle quali si ebbe vento con la 
direzione indicata, quando si supponga ogni mese della 
durata di 1000 ore. (fig . I). 

J(c(lin fref111enza dei venti in ore, su 1000 ore di osserrnzioni, 
T av. s. nel decenn io 1920-1929 

Direzione ! j I i j J I j 
1

1 j i j 
= . ~ 

nno 

N 
N~E 
NE 

ENE 
E 

ESE 
SE 

SSE 
s 

SSW 
SW 

\VSW 
w 

,-VN\V 
Y.W 
NK\·V 

Calma 

IO 20 22 2-1 21 18: 221 181 l01 9'1 10 ,1 5 12 I I 12 la 12

1 

10 9 6 5 6 8,1 
~~ 2~.~ 1l~ 1~i 1~~ I~~ 1~hii 2òb~~ 2j 2~

811i 
I 

18~ 146 1371118117 111 1021 87 133 161 164 168 1 
130 103 99109 1091104 I 13 1241153 141 16~1156 , 
155 136 143 J76 I47 146 149129142!180166116511, 
34 28 42 42 41 37 431 47 48 32 19 29 

, 18 21 28, 23 27 22 18 18 16 18 22 1~ 
13 8 14 18 151 13 12 12 17 17 18 9 
15 16 21 27 2!) 23 18 19 21 1 21 23 1511 
14 12 14 31 17 21 25 14 23 16 81 10, 
22 35 36 39 51 5; 45 36 32 24 15 12,1 
30 45 58 60l041171•3128 88 53 291 2a~I 
26 31 39 55 621 54 60 491 30 30 24 1· 2 
13 22 32 45 56 551 6-1 53 281 24 18 14, 

67 64 83 30 351 251 27 26. 28J 34 46 50' 

16 
9 

24 
203 
139 
128 
15:\ 
38 
21 
14 
20 
17 
33 
73 
41 
27 

42 

Non si può stabilire un esatto raffronto coi vecch; 
dati del molo Sartorio poiché questi erano riferiti a soli 
otto settori. Il numero delle ore di calma è assai piccolo; 
la media generale € di sole 43 orn; al molo Sartorio era 
invece di 143, cioè più che tripla . Ciò può essere spiegato 
colla diversa ubicazione dei punti di osservazione. 

Nel seguente quadro sono indicate, per i venti dalle 
singole direzioni, le epoche dei massimi e dei minimi e la 
relativa frequenza di essi. 

Tav. 6. 

Evoehe delle massime e <lellc minime frequenze dei \'Cuti, 
nel 1•erio1lo t 920-1929 

N 
NNE 
~E 

ENE 
E 

ESE 
SE 

SSE 
SSE 

s 
ssw 
ssw 
SW 

WSW 
\Y 

WNW 
Nv\T 

NN\V 

Mass. lreq. nel mese di Aprile ton 2°/o 
:) )) 1, :, Maggio .. I 0/o 

,,Aprile ,. JO/o 
,,Di<embre,.27"/o 
:,Gennaio .. 190/0 

,, Novembre ,:160/o 
.0llobre .. 180/0 

"Agos1o 1, 50/0 
:, Sellembre )· 50/o 
,, Marzo 1, 30/0 

::Aprile :·2°/o 
:: Novembre :· 2°/~ 
:: Maggio .. 30/o 
::Aprile .. 3°/0 
::Giugno ,:5°:'o 
,,luglio ,,15'/o 
:: Maggio ,: 60/o 
:, luglio ).60/o 

minima lreq. nel mese di Oltobre con 1°/o 
,,0'50/o 

:; lniÌio '.; iJ~;i: 
:: ,:Agoslo :· 9% 

. feb~raio :· rn:-:::0 

,, ,, Novembre ,, 2°;: 
" " " l'Io 
11 ),Agosto ,, 1°;0 

,, ,,febbraio ,, l'Io 
1°/o 

" ;; Dice;bre :, I¾ 
Novembre :, I¼ 
Dicembie ,: I¼ 

)) ,,2% 
Novembre ,, 2'/o 
Gennaio ,,1% 

fig. Il 
Andamento stagionale della frequenza del vento in ore ( 1920·29) 

Inverno Primavera Autunno 
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Raggruppando i venti in corrispondenza di soli quat
tro quadranti, si ottengono le frequenze relative indicate 
nel quadro seguente; le cifre rappresentano la durata 
media in ore, per ogni gruppo di venti, su mille ore di 
osservazione: 

Tav. 7 

A.ndamento annuo della frequcuzn del ,·euto 1920-1929 

(ore, su 1000 ore di ossennzione) 

III. 

IV. 

84 

79118151 1184243124428924811561l6 81 ?O 157 

Risulta evidente il ritmo annuo in ognuno dei qua,ttro 
gruppi di venti; i venti del primo quadrante hanno la mi
nima frequenza in estate e la massima in inverno; quelli 
del secondo hanno variazioni limitate da stagione a sta
gione, e presentano i massimi in epoca autunno-invernale, 
i minimi in estate; i venti del 1€rzo, e più distintamente 
ancora quelli del quarto quadrante, hanno frequenze sim
metricamente crescenti da gennaio-dicembre verso i mesi 
estivi. 

Raggruppando le osservazioni in corrispondenza del
le quattro stagioni (fig. Il), risultano le irequenze relative 
indicate nel quadro seguente, ove le cifre hanno significato 
analogo a quello della Tav. 7. 

Andamento stugionnle della frequenza in ore su JOOO ore di ossE'nnzione 
Tav. s. .Anno: 1920-1929 

Dir · Il T no Prima\'ern I Estate Autnumo 
I 

N 14 22 19 10 
NKE 8 13 IO 6 
NE 25 

I 
29 25 16 

E~E 208 159 166 225 
E 168 124 100 153 

ESE 130 106 114 154 
SE 152 155 141 163 
SSE 27 42 42 33 
s 19 26 17 19 

ssw IO 16 12 17 
bW 15 26 20 22 

wsw 12 21 20 16 w 23 42 45 23 
W.'nV 32 74 129 57 
N\\T 27 52 54 28 

NN'1l 20 44 57 22 
Calma 60 I 49 29 36 

li numero globale di ore nelle quali il vento ebbe una 
delle 16 direzioni considerate, è dato nello specchio se
guente: 

Tav. 9. Frequenza annua dei muti, in ore; 1920-1929 

N 
NNE 
NE 

ENE 
E 

ESE 
SE 

SSE 
s 

ssw 
SW 

wsw 
w 

\VNW 
NW 

NN\V 

Calma 

40 72 58 114 83 100 202 211 275 251 
51 158 114 97 129 128 92 33 52 4 
83 138 255 230 8H 238 248 200 182 198 

1875 28581740 1803 1845 1400 16591365 1644 1928 
1066 S/;6 943 11441248 899 I I 19 14481726 1468 
I 137 I 110 1271 1276 1150 U69 I 114 928 800 775 
~™11m1m1~11~11BJ~l~I~ 
536 o,17 423 300 270 352 233 167 212 208 
150 124, 186 146 149 174 53 216 220 18 

:~ 1~: :~ m 1?~ m1 gg g; 1tg 2~
1 

177 129 181 158 162 197 I 13 202 81 102 
188 1?8 285 286 326 370 343 891 279 26 
01 O 822 654 583 602 644 588 559 459 49 I 
5 Il 186 284 359 329 3 I 2 356 396 409 3 

?8 361 425 361 349 302 291 292 326 31 
016 779 229 125 50 111 227 334 389 48 

Media a; 
10 anni 

141 
82 

208 
1767 
1192 
I 103 
1339 
325 
176 
121 
182 
152 
291 
641 
354 
310 

374 

111. Velocità del vento in corrispondenza delle singole 
dll'eziont. La seguente tabella rappresenta il valore medio 
mensile, nel quinquennio 192'5-29, del totale dei chilometri 
percorsi in corrispondenza deille singole direzioni, in un 
intervallo di 10 giorni. (fig. li). 

.Medio valore (lei numero di km. percorsi (lai rento r.etr interrnllo 

Tav. 1()': 

N 
NNE 
NE 

ENE 
E 

ESE 
SE 

8SE 
s 

SSW 
SW 

\ •Vt::,'W 
w 

\'V NVl 
N\.\T 

XNVV 

Sommi 

tli 10 giorni (1920-1929) 

Anno 

24 36 a ~ G • ~ W ~ ~ ~ 
6 22 81 21 31 28 18 17 18 9 19 

87 77 1961 131 85 56 119 77 481 49 94 
2163215815131027 8781143 6~7137·8203217481 1591 
l091 682 785 512 455 522 401 350 5571 659 562 630 
242 189 182 217 173 178 177 169 242 236 805 213 
256 282 250 452 242 265 219 175 , 242 391 327 255 
27 50 24 49 34 29 31 401 43 23 22 33 
25 331 26 43 34 341 23 23 21 33 511 31 
17 14 19 51 17 38 14 22 69 41 47 34 
30 20 32 83 75 66 71 47 40 83 l03 49 60 

18 Ò~ ~g I~~ 16~ 1;~ m lj~ ~~ i~ 18 151 i~ 
54 77 66 101 205 194 272 298 133 95 42 3l 130 
30 45 60 78 108 112 137 118 52 08 43 3 73 
23 31 67 99 100 llJ 127 115 56 49 27 1 69 

12913816 3419[3I07 271313064 2011,3059 371213608 3152 !878, 3437 

Il medio valore annuo, km. 3437 per ogni dieci giorni, 
è cifra così elevata da trovare riscontro con poche altre 
regioni. In massima parte esso è dovuto ai venti da ENE 
(km. 1591) e da E (km. 630), da E'N1E e da SE {km. 468). 
Alle altre direzioni conispondono cifre relativamente pic
colissime. (fig. M). 

La distribuzione stagionale del numero di chilometri 
percorsi, in media, ndl' intervallo di dieci giorni, appare 
d;stintamente orientata in modo analogo alla frequenza 
ciei singoli venti: massimi invernali e minimi estivi per 
i venti orientali, minimi invernali e massimi estivi per i 
venti occiderttaii e di tramontana. Non tenendo conto 
della direzione, si hanno i percorsi medi indicati ne!!' ul
tima linea, ai quali corrisponde un ritmo annuo analogo 
a quello del vento prevalente (Bora), come tisulta dai 
dati già riferiti nella Tav. I. Le piccole differenze di an
damento fra i valori delle Tav. 1 e 10 derivano dalla di
versa estensione del periodo a cui le due tavole si rife
riscono. 

Distinguendo i venti in quattro soli gruppi, in corri
spondenza dei quattro quadranti, il medio percorso dei 
venti, nell'intervallo di dieci giorni, è rappresentato dai 
valori seguenti: 

Medio mlore del numero di km. 1>ercorsi dnl vento 
Tav. 11. nelFintermllo di 10 giorni (1928 - 1929) 

Per mettere in evidenza la periodicità annua delle 
velocità dei venti e la posizione dei massimi e dei minimi, 
riferiamo nella tabella seguente i valori che si ottengono 
per ognuna delle quattro linee della Tav. 11, sotlraendo 
ogni cifra dal medio valore della linea corrispondente. 

Scostamenti dal medio rnlore annuo del 1>ereorso chilometrico in 10 giorni 

Tav. 12. (1928- 1929) 
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fig. I Media frequenza del 
2

~

0

~n~o in ore (1920-29) 

Le velocità orarie assunte dal vento, in corrispon
denza delle sedici direzioni della rosa, presentano le me
die mensili indicate nel quadro seguente: 
Tav. \3. Yeloeità medie ora l'i e dei l'Cn ti, 1925- 1929 

Direzione l ii ~ i ! g. 
I i ~1i i Anno ,:! i; .ci _g = 

;;; ~ " 
N 6.4 5.1 6.8 7.1 5.8 7.6 7.2 7.2 6. 1 7.9 

6015.e 6.8 NNE 6.6 7.3 12.0 8.6 I0.5 12.8 7.3 li.O a.o 9.9 4.1 9.8 9.6 NE 15.7 13.3 23.0 17.9 12.0 9.2 15.0 16.1 11.7 19.1 11.523.0 15.8 ENE 40.9 4,l,el, 38.7 33.2 27.9 31.9 26.3 29.0 34.4 34.3 35.1 42.4 33.!l 
E 19.8 19.6 18.0 16.4 15.8 17.9 14.3 14.7 15.3 16.3 13_, 16.e 17.0 ESE 7.9 8.4 H.O 8.8 7.4 7.7 6.7 6.5 7.8 7.7 7.1 7.4 7.6 
SE 5.3 7.2 6.2 8.6 5.6 6.3 5.2 4.S 6.8 7.5 7.4 

·1 

6.5 
SSE 5.1 8.2 4.6 6.3 :g1 g ~il i:; 5.8 4.1 5.6 4. 5.2 s 4.5 4.8 4.1 6.4 5.7 7.t 7.1 4.8 5.5 
SSW 6.2 I0.5 7.9 12.8 7.3 I 1.9 8.4 10.7 14.8 17.J 14.8 9. 11.7 sw 6.6 4.5 7.7 12.5 9.810.512.3 9.7 8.9 13.! 12.9 10. 10.3 

WSW 6.2 6.6 IO.I 14.2 IO.I I 1.616.2 13.7 I0.4 11.7 11.7 7. 11.7 w 5.9 6.4 7.9 11.2 I i.O 12.8 11.7 12.3 li. I 9.1 6.9 6. IO.I 
WNW 6.6 8.3 8.0 8.5 8.9 8.9 9.3 ~.5 9.0 7.61 6.0 5. 8.6 

NVV 5.2 6.2 5.8 6.7 7.2 7.8 8.0 7.9 7.0 6.71 6.7 5. 7.0 
NNVV 6.4 6.0 8.0 8.5 8.0 8.8 8.4 8.9 7.8 8.1 7.2 5. 8.1 

La Bora presenta un regolare ciclo annuo, con mas
simo di 44,4 km. in gennaio, e minimo di 26,3 km. in luglio. 

Alle altre direzioni corrispondono cicli meno rego
lari, con massimi e minimi secondari, resi evidenti dalla 
tabella. 

I medi valori delle velocità del vento, nel periodo 
1925-29, in corrispondenza delle singole direzioni, come 
pure i massimi e i minimi valori medi annui osservati 
nello stesso periodo, sono riassunti nel quadro seguente: 

Valori me(li e(l estremi tlella veloei~l oraria dei venti 
Tav. ]4. (1928- 1929) 

Francesco Vercelli 
Direttore del R. Istituto fieol is ico - Trieste 

J3IELIO'l:'E0.A 

~ell'\il\\lrt6 ~cri\ ~romovì11mnto dell~ picr,oi8 k1\uilr!~ 
)"Ci' ldeste.r t'· ts:tuia1 e i•~ Carnt1r1' 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

L'ALZAMJSNTO DI UNA CASERMA 

Ricostruito lo stabi le a suo tempo incendiatos;i della caserma 
Seleno, in Rozzo]. a richiesta del Comando la ,soffitta dello stabile 
fu adattata, con corrispondente elevazione a dormitorio. Questo alza
mento portò una maggiore spesa di lire 20.000 ohe il Podestà pose a 
carico del bilancio 1930. 

HERMUTE E CESSIONI D'AREE 

In seguito ai nu::wi allineamenti lungo :a strada comunale da! 
centro di Pog.gioreale (Opicina) al cimitero, deve essere inco-rporata 
nell a strada una frazione di circa 77 m. q. ,di proprietà •della sig. 
Margherita f .ronza. la qua le a sua volta domat11dò al Comune la 
cessione ,di alcune aree comunali (circa 890 m. q_ del!' immobile N. 
3078, al •prezzo di lire 4.50 al m. q.) - Il ,Podestà uditi i pareri favo
revoli dell' Uificio tecnico e della Consulta mu11icipale -deliberò di ac
consentire a tale permuta. Tutte le tasse e -~;,pese staranno a carico 
della signora fronza. 

La contessa flisa Dentice di Frasso, allo scopo di arrotondare 
i suoi possessi a Poggioreale, lungo la stra,da Opicina~Prosecco, chiese 
che le venga,no ceduti le seguenti frazioni: di m. Q. 645 del bene 
pu bblico N. 4031; di m. Q. 1084 del bene pubblico N. 4792, di m. Q. 525 
del!' immobile comunale N. 3121. Si tratta di strade e terreni rocciosi 
abbandonati. valutati dall'Ufficio tecnico comunale a lire 1.25 il m. q, 
Udito il parere favorevole del!' Ufficio tecnico comunale e della Con
sulta municipale. il Podestà deliberò di cedere a quel prezzo gli ac
cennati terreni alla richiedente. 

LE FONDAZIONI PER IL MONUM,ENTO 
A GUGLIELMO OBEJRDAN 

Il Comitato per il monumento a Guglielmo Oberdan ha so.Ile
citato dal Comune la Consegna del terreno nella futura Esedra e la 
,.-;ostruzione delle fondazioni, perchè i lavori da scalpellino seno da 
tempo iniziati. Poichè la spesa - di lire 50.000 - è già inscritta nel 
Bilancio 1930. il Podestà deliberò di assegnare tale lavoro in via di 
licitazione privata, trattando con quattro ditte cittadine. Risultò che 
la più favorevole era quella dell' Impresa Mazorana e C .. che rimase 
nei limiti del c redito assegnato. L'Impresa, cui il ,lav :)lro fu assegnato, 
!'h a già iniziato. 

LA VOLTA DllLLA COPERTURA DBL TORRENTE 
DI S. GIOVANNI IN VIA GIULIA 

La volta della copertura del torrente di S. Giovanni, che sta 
sotto la via Giulia, minacciava in varie parti rovina causa danni 
riportati durante la guerra. Alcuni tratt i furono riparati; rimaneva 
quel tratt.o che va dall'altezza di via Raffaele Zovenzoni alla via 
Domenico Rossetti. Po,ichè per essere risarcita quest'opera aveva bi
sogno di essere eseguita entro il prossimo giugno. a scanso ,della 
perdita del dir[tto d'indennizzo, il Podestà deliberò \' immediata ese
cuzione dell'opera entro la spesa di \,ire 100.000, delle quali 70.525 per 
opere murarie e 29.475 per opere di pavimentazione ed impreviste. 

ESISTE UNA DISCENDENTE DI PIETRO KANDLBR 

Dello storico triestino che compì opera incomparabile di racco
gl.itore dei documenti-di storia patria, esiste ancora una nipote : Elecc. 
nora Vlahussich-Kandler, che vive, in tarda età. a Graz. Da molti 
anni a questa su perstite -del Procuratore civico e storico della ciHà, 
il Comune .passava una graz.iale annua di lire 1200, in considerazione 
degli insigni meriti del suo gran<le avo. La graz.iale 11011 era però 
vitalizia ma rinnovab ile di ann:J in anno. Letto un rapporto ,del nostro 
R. Console a Graz, il Podestà del iberò di continuare anche per il 
1930 il pagamento di quel tenue sussidio mensile alla nipote dell'au
tore della Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste. 

IL P.REMfO DI ROMA sRITTMEYER» 

Neanche quest'anno potrà essere bandito il premio di Roma, 
di ,fondazione bar. Carlo de Rittmeyer. non bastando !a rendita ac
cantanata di lire 7500 a formare una borsa d,i studio per artisti pit
tori o scultori. Il Podestà . udito il parere del Curatorio del Civico 
Museo Revoltella deliberò di investire, a reintegro del capitale della 
fondazione dei premi di Roma, la rendita accantonata delle lire 7500, 
in Prestito del Comune 1928, al 6%. 

UN' ESRROPRIAZIONE PER UT!UTA PUBBLICA 

Com'è noto le gallerie della Tra nsa l,p,ina situate ent ro la z,011a 
ciel nostro Comune sono pericolose al transito ferroviar io, per cui si 
resero necessari provvedimenti di ventilazione artificiale. Nella gal
leria detta «Revoltel\a», sotto il co!le ,del farneto, si dovette proce
dere anche recentemente a lavori di sistemaz.ione per i quali l'Am
ministrazione •ferroviaria dovette chiedere una cessione ,d'area comu
nale. Il bosco del Farneto non è però alienabile, per ciò l'Ammini
strazione ferroviaria dovette applicare le disposizioni di legge riguar
<lanti le es-propriazioni per necessità pubblica. Si tratta d'un'area df 
metr i quaidrati 847 dell' immdbile N. 639 di Longàra (1Longera}, di 
propr ietà del Comune. ,L'Ammin istrazione ferrovia ria offerse lire 1.50 
a l mq., ed aggiunse I' in-dennizzo di lire 229.50 come compenso per 
l'occupazione temporanea di quell'a rea dal 1924 in poi. li Comune 
accettò la offerta, che si concreta in lire l.500. 

UN ORATORIO NELL' OSPBDALE DEI CRONICI 

Com'è noto già nel giugno 1929 il Podestà aveva deliberato -
accogliendo analoga domanda - l'a<lattamento di una stanza al pr.itno 
piano del Padiglione uomini ,de\l' Ospedale de i cronici a S. Giovanni, 
per oratorio. 1..'adattamen.to -di questo oratorio-cappella è ormai com
piuto ed ora oGcorre arreclarl@ e fornirlo <lei materiale sac-ro. A que
sto scopo il Podestà erogò la somma di lire 2000. 

LO SCALO FERROV fARIO AL MACJSLLO 

Con la spesa di lire 11.200 fu provveduto a •rifare in ferro i due 
p:randi portoni presso la rampa dei binari ferroviari. a sistemare la 
rampa stessa e riparare alcuni serramenti dello scalo 1ferroviario al 
Macello di S. Sabba. 

P15R GLI EJDfffC! DBL CIM!T,EJRO 

Dovendosi provvedere a·d alcuni lavori di manutenz·ione deglf 
edifici del Cimitero comunale di S. Anna, il Podestà erogò a questo 
scopo lire 5000. 

LA CASERMA Df ROIANO 

Alla Caserma Emanuele Filiberto di Roiano si sono rese neces
sarie riparazioni del tetto, delle grondaie. degli intonachi e ode.i serra
menti per le quali è preveduta la spesa di lire 18.000. I.I Podestà erogò 
tale importo a car.ico del Bilancio 1930. 

LA SCUOLA "FBL!CE VEJNtEZIAN, AVRA UNA PALES1'RA 

Al pianterreno della Scuola municipale «Felice Venezian», irr 
Città vecchia. erano collocati gli Uffici d'annona. Trasferiti questi in 
via Riccardo Pìtteri, si pensò di adoperare quei locali rimasti vuoti 
all'uso per il quale erano stati destinati in origine: una Palestra gin
nastica. Per la sistemazione occorrente il Podestà stanziò l' importo 
di lire 12.000. 

I CO,RSI D' BCON OMfA DOMIESTICA 

Visto che 89 a!unne delle Classi integ,rative, femminiLi hanno 
fatto domanda ohe s.iano istituite lezioni pratiche di economia dome
stica, il Podestà deliberò di aprire nella scuola elementare «Regina 
Elena» un corso <li ec:,nomia domestica diviso in odue sez.ioni, e altro 
corso nella scuola elementare «Giuseppe Parinb,, diviso pure in due 
sezioni. L'insegnamento fu affida.to a due maestre di ruolo. 

IL QUA,RTIERE DEJLL' ESBDRA 

Sul l'area della demoli ta Caserma Oberdan e ,della Piazza d'ar~ 
mi sono state già hacciate le nuove vie e cosGruiti vair i edifici; ur
gente appare quindi la sistemazione del!e varie vie che si di,p;,rtira.nno 
dall'Esedra o ,dal viale Reg,ina Margherita (quello che dal!' Esedra 
sboccherà dinanzi al!' ingresso monumentale del Palazzo di Giustizia). 
Per tale sistemazione è stata prev,ista una spesa di lire 500.000"' a 
carico della terza franche .del P restito <lei 60.000.000. In attesa che 
le costruzioni dei nuovi edifici rendano indispensabile la totalità del
l'opera, ,il Po.destà deliberò di far anticipare su quella o.pera lire 
20.000 per procedere frattan to allo spianamento e consolidamento dei 
conpi st rndali del viale Regina Margheriita e delle vie Mare@ Tullio· 
Cicerone e Cesare Beccaria. 

l_noltre fu dal _Podestà deliberala la s,pesa di lire 95.000 (sempre
a car,1co del Prestito sopraccennato}, per la sistemazione del sotto
fondo _di via Fabio Severo. dalla Piazza Dalmazia al Foro U\piano. 
lungo ti margme a monte della soppressa Piazza d'armi. 
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