




A..SSI<JUI&A..~I-ONI G- E NE I&A..JLI 
Sede e Direzione centrale; TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale sociale interamente veraato L. 60.000.000 Socialà Anonima iallluila nell'anno 1831 Poadi di g&1"ansia al al dk, 1928 oltre L, 1.280.000.000 

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 ,.Geaerall" in batte Ji r~scfctlkK~:Ari.lCON{t6ta~~· Gi{lNDiN~:oe:~~-=b~~·o~N.~~1;'!\l~!a~~TUNJ" • la .,SOCIETÀ ANONIMA 

Latteria Cooperativa di Senosecchia f?asfificio T ~iesfino i JL 
SENOSECCHIA 

Fornitrice dell'Ospedale Regina Elena 

FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO Dt.LLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA 2.100.000.000.

o@)o 

[11~~11 m Rl~~IIRMI~ IRl(~IIHII 
FCNDAT A NEL 1842 

filiali: MONFALCONE - POSTUMIA - SESANA 

~ 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 
Dicembre 1919 

Dicembre 1921 

Dicembre 1923 

Dicembre 1925 

Dicembre 1927 

Dicembre 1928 

Dicembre 1929 

ONORATO GORLATO 
Imprenditore e proprietario di ca ve 

Uffici: Muggia - Trieste, Via L. Cadorna 13, 'Fel. 54-10 

Lavori stradali e marittimi 

Produzione pietra calcare ed arenaria greggia e 

lavorata dalle proprie cave di Trieste ed Istria 

Trasporti marittimi 

29.804.663.26 

74.924.579.11 

99.131.410.17 

103.556.011.53 

108.427.455.05 

125.695.594.46 

154.454.376.63 

TOTUS 
Azienda Commerciale G. WEIS & Co. 

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

che estere e nazionali - Prezzi 
da convenirsi. 

Trieste - Via Pitteri 2, Tel. int. 4904 



BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE □ I TRIESTE - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

Import.i in Lire Dimen5ioni in centimetri formato 1-- - --- - ----< 
Altezza [ Largheua I Profondila Anno Semestie I 

T1imestre j 

10 21 2:i. - 15. - 10.-
2 14 2G ii5 4:i. -- 27. - 16.--

3 18 2G iifi 70. - 45.- 2ii.- -
4 ,-,2 un.- 1 so.- 511. -

1!]2Y4C!Y,4!1"!1YA]V'"4(11Y4?;'00-l~l::4!!Y4CIY4!C''4C~OOOOOOMO,.,~"w.!] 

I RIUNIONE ADRIATIEA DI SIEURTÀ I 
I fondata in Trieste nel 1S38 I :;:-; Capitale sociale L 100 000 000 - ' ~ Versato . 40 000 000 -- ~ ~ Ga1an:::1e al 31 d1cemb1e 1928 )) 588 509 546 - ~ 

I 
Cau::::ione depos. presso il R. GO\'l'erno . . . . . . 1> tSS.855.806.- , Risarcimenti pagati dalla fonda::ione della Com- .~ pagnia. i> 5.0S5.000.000.- ,r( 

Assume a condb.ioni vantaggiose: ~ 

i I~ Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti I~~ 11 Assicurazioni Rendite As■icurazioni Traaporti ~ Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli 
lf ~ fnforma<1ont :::::;r,:zioni Grandine ~ 
1( I Sede ~e!!~~~J~lta0 f D~}.aJ~;~ },!!~!!!, J!~E~,~~~ni 35 i 1-:.:::::=:::-· I I L. zuc~~ ..... JRIESTE 
: li UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 - Tel. 3084 

FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Tel. 9790 : 111 l D,lle "" , Ile ,;:,~ l:l ~•Ile u 30 olle ,; I !Il 

Cartoni asfaltati - Cartonicuoio bitumati - Isolatori - Catrame -
Cemento legnoso - Pece - Benzolo - Carbonileum - Acido 

fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASfAL TICI . PAVIMENTAZIONI 
ASFALTO - LAVORATORIO DA VELAIO - Copertoni imper

meabili - Tende da sole - Cappotti e vestiti incerati 
Noleggio copertoni 

□ •••••••••••••••••••••••••·•-ii"'{ij>'•,....••~•··•..,...o 

ZENNARO & OENTILLI 
TRIESTE 

* 
Vetrami - Porcellane -

Specchi - Cristalli 

* 
UFFICI E DEPOSITO: 

Via P. l. da Palestrina J, lei. 68-07 

Lampade - Posaterie 
Maioliche ecc. ecc. 

NEGOZIO: 

Piazza l. fiiovanni 6, lei. 76-08 .. -
I• 

At n m Hm rn ammm mm ~rnrnn fimur 
TRIESTE - SERVOLA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20121 

-. 

r CEMENTO Fuso I 
,,DURAPID" 

Rapido indurimento --- Altissime resistenze 
Indecomponibilità alle acque salse 

Porto Duca D'Aosta di Trieste: Sollevamento di un masso di 
calcestruzzo di Cemen~o Fuso del peso di 50 tonn., gettato il giorno 

. . . avanti (Genio Civile di Tri~ste). 

SOCIET A' ISTRIANA DEI CEMENTI 
Via R. Pitteri, 8 - TRIESTE : Telef. 68-66, 58-56 



IEJ 
~~--~--------. 

•------• 

RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIEsrE 

(:;,------------------~E:OITA A CURA DE:~L~C:0:M:U:NE~---------------------;'-~.) 
Abbonamento annuo L. 50.- --~(>, Un numero separalo L. 5.-(in Città e ne! Reqno). Ali' Estero il doppio. In vendila presso le principali librerie della cittil. 

DtREZIONE E AMMl~ISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA sn.TJSTICA 

ANNO Ili. TRIESTE, LUGLIO 1930 - ANNO Vili l·········I N.ro 7. 

,----------------SOMMARIO---------------~ 
PARTE PIIIM.Ac MEMORIE PAESANE: LA PRIMA OPERA LCRICA A TRIESTE (con due illuslrasùmi). - PER L'AS8ANAMENTO DI l'RfESTE: LA CANALl7,ZAZIONE URBANA {con due illustraxùmi). - LA COMPETENZA Dl EROGA%JONE, DEL MUTUO DEf 60 MlLlONJ, MODIFICATA. - I PREMI MUNICil?ALI Df TRIESTE. -REAL[ZZAZfONJ FASCISTE: UNA VISITA ALL'ACQUEDOTTO NUOVO. - JL TEATRO COMUNALE "VERDL" E LA SUA PARZIALE RIFORMA /con una il/ustrasionc). - LA VITA DEL COMUNE. PARTE SECONDA (Statistica,}: GRAFICI SULLA METEOROLOGIA (cinque).- UN CARTOGRAMMA SULLA NATALITÀ, MORTALCTÀ E SU ALCUNE MAL,\ITIE INFET+IVE NEI VARf DISTRETTI DELLA CITTA/mesc di maggw 1980/. - GRAFICI (Ire) SULLA NUZIALITÀ, MORTALTTA E NATALITA NEL TRIENNIO 1911-1913 E NEGLI ANNI 1927, 1928, 1929 e 1930 (mese di maggio;. - GRAFICI DI RAFFRONTO FRA NATL - VIVI E MORTI NEL TRIENNIO PREBELLICO 1911-1913 E NEGLI ANNI 1927-1930 tmese dimagg'W). -TABELLE STATISTICHE: M'ETEOROLt>GIA - DEMOGRAFIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANITARIA - POLIZIA VETERfNARIA E POLIZIA ANNONARIA - BENEFICENZA E ASSI8TENZA PUBBLICA - POLIZIA MORTUARIA - i\IUSE[ E BIBLlOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE- LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

(Riservati tutti i diritti di riprodwxione, tanto delle fotografie quanto degli articoli). 

f \ 
e ~- -~ 

MEMORIE PAESANE 
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La prima opera lirica a Trieste 
~ '., ... 
-~ ,._ .. 

-~ •l 
Nel cercare alla Biblioteca civica curiosità della vita 

triestina nel '700, trovai un gruppo cti libretti d'opera ri
guardanti spettacoli datisi a Trieste e a Capodistria alla 
metà del '700. fra questi libretti uno reca la data 1730. 

Siamo dunque di fronte ad un bicentenario? Per ogni 
apparenza, sì. 

Il libretto è di pocbie pagine, in formato 16° piccolo, 
stampato in quella caratteristica carta «a mano» che Ve
nezia ci ha trasmesso con le sue molte edizioni goldo
niane. Il fascicolo è uscito dal!' officina di uno Stefano 
Valvasente, veneziano, «con licenza de' Superiori». Il ti
tolo è «Serpi/la e Bacocco - Intermezzi comici musicali -
da rappresentarsi nella città di Trieste - nella prossima 
fiera d'agosto - dell'anno MDCCXXX.» 

Il Boitura, starico del Teatro comunale, nella sua in
troduzione avverte che il Teatro comunale fu preceduto 
da altro teatro detto di S. Pietro, nel quale nel 1730 fu 
rappresentata la prima opera lirica a Trieste, cioè Ser
pi/la e Bacocco. Il Bottura si mera viglia che il Kandler 
nel parlare della :Fiera d'agosto dica che fa inaugurata 
nel 1731, mentre fu decretata nel 1729 e mentre già questo 
libretto con la sua data non dubbia dimostra che la fiera 
fu tenuta nel 1730. 

In realtà, come risulta ctai documenti esistenti nel
!' Archivio di Stato di Venezia, la prima fiera franca fu 
tenuta a Trieste nel 1731. Non è dette con ciò che non se 
ne tenessero prima, ma certamente senza i privilegi ac
cordati con le Patenti sovrane del 31 agost0 1729, del 
7 giugno e del!' 11 novembre 1730 e del 30 maggio 1731. 
L'uso delle ·fiere era antichissimo, e a Trieste esistevano 
certamente fin dalla prima metà del XVI secolo. *) Può 
essere che la fiera di S. Lorenzo (che a Udine dura, se 
non erro, tuttora) avesse già lunga tradizione quando 
Carlo VI nel 1729 volle ·dotarla di speciali privilegi «per 

•) Da,Jla Fiera dei ipanni, il Comune ricava ,per tassa posteggi, 
nel 1525, ida 20 drap-pieri lire 68.19 idi '])iccoli. La Fiera allora durava 
otto giorni. 
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~ 
attrarre» su di esse le fortune che contrassegnavano, fra 
tutte, la fiera di Senigallia. Di latti le prime Patenti par
lano di dare a questa fiera venti giorni (dal 1° al 20 di 
agosto); mentre l'ultima, ristabilendo la data antica (10 
agosto, lesta di S. Lorenzo), estende la fiera dal 10 ago
sto alla fine del mese stesso. e senza dubbio accertato che la fiera franca istituita 
da Carlo VI si iniz·iò nel 1731, ma ciò non esclude che la 
fiera si tenesse anche negli anni precedenti. Perciò la 
data del libretto dell'opera Serpi/la e Bacocco non dà 
motivo a dtencre che si tratti d'un errore. Evidentemente 
anche per la «non privilegiata» fiera dell'agosto 1730, 
Trieste festeggiò i mercatanti - come si usava in tutte 
le città che tenessero fiera - con uno spettacolo lirico. 

E questo spettacolo apparisce come il «primo» nel 
campo della lirica teatrale, datosi a Trieste, perché è ve
ramente il primo di cui si abbia documento preciso. Non 
vuol dire che prima del 1730 non si tenessero qui spetta
coli pubblici di canto e musica, ma non se ne trova men
zione scritta o stampata. I quaderni dei conti del Co
mune registrano spese per «i musici», per i balli, per le 
giostre; le cronache parlano di commed·ie datesi a Pa
lazzo; ma è del 1730 il primo documento d' un' opera in 
musica datasi a Trieste. 

Un po' tardi. Ma non si dimentichino due cose: che 
l'opera musicale è un prodotto dell'arte moderna; che 
Trieste comincia a respirare aria di benessere soltanto 
dopo la proclamazione della libertà del mare (1717) e 
dopo la creazione del cosidetto porto franco (1719). Le 
prime opere musicali sono degli esordi del XVII secolo. 
L'Orfeo di Claudio ,Monteverdi è del 1607. fra questa 
opera e quelle di Pergolese I' Italia risuonò di musiche 
famose, che non soltanto allietarono le Corti e i teatri ita
liani, ma passarono le Alpi e meravigliarono e conquista
rono Corti e pubblici stranieri. ,Oopo Monteverdi vengono 



Scarlatti, Stradella, Rossi, della Valle e molti altri minori 
che commentano con la musica gli idilli pastorali e le 
favole della mitologia greca che diedero i «libretti» per i 
primi melodrammi. Quando Firenze creava l'opera, quan
do Venezia l'alimentava, quando Napoli le dava nuove 
forme e Parigi inaspettate fortune, Trieste era una pic
cola città raccolta intorno ad un sogno di potenza econo
mica, il quale durava da secoli e pareva non doversi mai 
realizzare. Tuttavia nel 1705 la città sentiva il bisogno 
d'un teatro, e il Consiglio dei patrizi prima ne improv
visava uno nel pianterreno del nuovo Palazzo di città; 
poi adattava addirittura la sala del Consiglio ad acco
gliere pubblici spettacoli ed i balli. 

Trieste aveva, come tutte le città, anche minori, d' I
talia, una classe colta che prediligeva le occupazioni in
tellettuali: sede vescovile, se-

E 

impenitente, che rincasa dall'aver giocato tutto il suo 
avere. Si lamenta della sorte e teme ora la giunta alla 
derrata: i rimproveri della moglie, Esclama: 

O scellerata notte , 
Senza cenar, senza dormir. perduto 
Oltre il denar, I' ancllo e l'oriolo 
rio la Si])a<la, il cappello e il ferraiolo. 
Disdetta traditora! 
Se duravo a giocare, 
lo vi lasciavo la camicia ancora. 
Ma quello che mi fa IJ)iù taroccare e l' aiver moglie, e moglie scrupolosa 
Fantastica, molesta e bacchettona; 
Che brontola e barbotta d'ogni cosa, 
E spesso. bisognando, mi bastona: 
Eccola, ohimè, in ,disparte 
lo mi ritiro. O miei .pensieri: aH' arte! 

S'avanza Serpilla, piena 
d'ira e risoluta a decisioni 
estreme: 

Un consorte 
Sciagurato di tal -sorte 
Come il mio non iu, non è 
Se v'è modo 
Voglio scioglier questo nodo, 
Stia di noi ciascun da sè. 

de di un Collegio gesuitico, 
più volte arricchita di un'Ac
cademia, avendo cura gelosa 
della istruzione pubblica, con 
precettori talvolta illustri, era 
ghiotta d'ogni elevato pas
satempo: la musica in Duo
mo, i predicatori famosi, la 
commedia, i ludi ginnici. Le 
cronache che ricordano i co
mici venuti a rappresentar la 
commedia, non parlano di 
«musici» che siano venuti a 
cantare e suonare. Ma nel 
1732 o 1733 il diarista An
tonio Scussa accenna a que
sti «musici», non già come 
una novità, ma come se po
tessero essere paragonati ad 
altri uditi prima. 

BACOCCO 
·INTER M EZZ:t · 

Baiocco ha udito, ed e
sclama: 

... ..se questa e la vigilia, e che sarà la festa? 

Ma prende il coraggio a 
due mani e si presenta. Ser
pilla lo investe, Baiocco si 
schermisce. Nega di aver gio
cato: ciò che non tiene più 
addosso l' ha dato ai poveri. 
Ma Serpilla gli mette le mani 
in tasca e gli trova le carte 
da gioco o i dati (non si ca
pisce bene). Allora è il furore. 
Vuol correre «a disciorre il 
laccio - di questo scandaloso 
matrimonio» (che poi rima 
con demonio); e mentre Ba
iocco cerca d'acquietarla pro
mettendo di non più giocare 
e grida «Consor1iio, consor
zio!», Serpilla risponde: 

.. 
COMICI MUSICALI 

Da 1Ì-appre(enta_r1i nella Città 
- 01 Tnefie. 

* * * 
Della prima opera datasi 

a Trieste nell ' agosto 1730 
non conosciamo gli esecutori. 
Se la compagnia venne qui 
da Venezia \ musicanti e can
tanti) , potrebbe darsi che se 
ne possa trovare memoria 
nelle cronache dei vecchi tea
tri veneziani. Oli «intermezzi 
comici musicali», che si inti
tolano ( dal libretto esistente 
nella nostra Biblioteca) Ser 
pilla e Bacocco, ma che tutti 
gli storici della musica chia
mano Serpi/la e Baiocco, fu
rono rappresentati la prima 
volta, appunto a Venezia, in 
quel teatro S. Angelo, il 24 
dicembre 1718, come si leg
~e nell' eccellente Dizionario 
dei musicisti di Carlo Schmidl 
all'articolo dedicato al musi
cista Giuseppe Maria Orlan
dini. Costui, un bolognese, 
vissuto fra il 1688 e il 1750, 
fra le molte opere avrebbe 

Nt'lla proBima Fiera d'Agofto 
;;,. 

$ Delf Arma M OCCxXX. 

IN ~ENEZTA 
· Per S · no Valvafenlc 

Cln .,,,a-11 1'1' S#p,r;,r;. 

Divorzio! divorzio! 
Cia·scuno <la se. 
Dividere il letto ... 

Nel secondo atto (o In
termezzo) siamo nell'aula di 
un tribunale, dove Baiocco è 
riuscito a penetrare sotto le 
mentite spoglie d'un giudice. 
Sarà lui che accoglierà le 
istanze di Serpilla: una barba 
finta e la voce contraffatta lo 
nasconderanno alla sposa. Di 
latti Serpilla non si acconre 
del!' inganno: 

..... -. _,...~-.~ r 

Copia in grandezza originale del frontispizio del libretto. 
(Biblioteca civica). 

musicato anche Serpilla e Baiocco. Lo storico francese 
:Francesco Blaze detto Castil-Blaze affermava che la mu
sica di quegli Intermezzi comici era dovuta appunto al
i' Orlandini e a un Antonio Restorini. e probabile che Trieste nel 1730, dando il «solito» 
trattenimento da fiera, abbia !atto trasportare uno spet
tacolo già pronto in un teatro veneziano. L'impresario 
di Venezia fece allora stampare anche il libretto da di
stribuirsi nelle sere di rappresentazione al pubblico. Pec
cato che, come si usava allora, il libretto non porti i nomi 
delle parti, le quali, dopo tutto, non erano che due: Ser
pilla e Baiocco. 

La trama del libretto non era gran cosa, ma con di
screte risorse per un musicista. Baiocco è un giocatore 

Signor giudice, giustizia 
E pietà chieggo ,per me. 
Una povera affog-ata 
Dal .marito strapazzata 
Per disgrazia o per malizia, 
Su.pplicante eccovi al piè. 

Bajocco la ammonisce a non piangere perchè «le la
grime d'un bel ciglio» corrompono i giudici quanto l'oro. 
Serpilla allora carica la dose contro il marito dal quale 
vuole lo scioglimento del matrimonio, o almeno, che, 
pena la frusta o la galera, sia vietato a Baiocco di avvi
cinar la sua casa. - li finto giudice risponde: «Ma al
lora resterete sola»; e poichè Serpi Ila risponde «meglio 
sola che male accompagnata», il finto giudice sussurra: 
« Vi concederò il divorzio ma a patto che mi prendete 
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per vostro cicisbeo». - Serpi Ila risponde: «Ma che cosa 
dirà la gente?» - L'altro ricalza: «Chi ben l'intende 
lascia dire e gode!» - E Serpilla: «Sarò accusata d'es
sere frasca e civetta» - E il l;iudice di rimando: «L'u
sanza ogni difetto scusa». - E Serpilla cede: «Siete 
p&drone!)> 

Allora Baiocco si toglie la barba e si erge, vero 
giudice: 

Ah falsa ipocritona ! 
Ouest' è la buona, 
La bacohettona, 
Che si mortifica 
La notte e il dì. 

Serpilla, sorpresa, si difende: 
BajocGo mio 
Son fatta anch'io 
Di carne fragile 
Come sei bu. 

li resto lo si apprende nel terzo atto o Interniezzo. 
Siamo in un bosco, dov'è giunta, abbandonando la città. 
la povera Serpilla (vestita da 
Pellegrina, dice la didasca
lia). Domanda la carità, «per 
un errore non fatto». Rac
conta di aver abbandonata 
la città dopo aver fatto in 
fretta «vendetta dei mobili» 
e preso il «contante». Ma Ba
iocco, che la insegue, la rag
giunge: 

Pur alfin ti ritrovo 
Co.n tutto il corpo del delitto 

I a,ddosso! 

Serpi Ila è rassegnata: 

Dammi quel che tu vuoi. ferro 
[ o veleno. 

Ma prima chiede di «di
fendersi», e lo fa ricordan
do non le passate sofferenze 
ma le prime gioie d'amore, 
riuscendo ad intenerire Ba
iocco che finisce col perdo
nare e col riconoscere anche 
il proprio torto. E su quella 
riconci liazionc cala la tela. 

cativa dei patrizi»; occorreranno ancora due anni per la 
riforma che doveva avviare il Comune alla prima perdita 
dell'autonomia. La magistratura è affidata ad un Giulio 
Cesare l~ainucci, giudice dei malefici, e a un Lucio Janghi, 
vicario per il civile; medico fisico è un Adolfo Antonio 
Ricci. Vescovo era un conte Del Mestri. Vivevano ancora 
in discreta fortuna numerosi patrizi. La vita del Comune 
na già avviata a miglior fortuna anche se l'anno prece
dente la città aveva dovuto contrarre un mutuo di lire 
3000 di piccoli dal patrizio veneziano Francesco Quirini. 
lu quell'anno il Comune aveva adottato un provvedimento 
di lusso: l' illuminazione notturna della città con ben «83 
ferali». Nel porlo si vedono non solo le navi da guerra 
imperiali, ma anche navi inglesi che portano merci o ven
gono a caricarne. Il porto non basta più alla crescente 
navigazione. Quando le cose della città vanno bene, il 
cuore dei cittadini sente il bisogno di godere: il teatro 
sarà stato una bellezza di pubblico a udire Serpilla e Ba
iocco (avranno detto Bacocco, perchè così dice il libretto) 
ma di quelle serate nessuna memoria - oltre all'accen

nato fascicoletto - nella cro
naca triestina, per il diletto 
dei tardi nepoti ! 

Nel 1730 la città era an
cora in attesa dei provvedi
menti che Carlo VI (venuto 
qui nel 1728 per constatare 
quanto avessero fino allora 
portato i suoi Decreti) avreb
be emanati. C'era stato malu
more contro la Compagnia 
orientale, che aveva occupa
to col suo Arsenale e i suoi 

Il vecchio Teatro S. Pietro in Piazza. 
(costruito nel 1690, demolito nel 1822). 

E tuttavia, da quanto si 
sa per i ricordi conservati 
in altri teatri, non doveva es
sere una cosa da poco. Ar
naldo Bonaventura racconta 
che nel 1729 una Compagnia 
di cantanti guidata da Lucio 
Papirio (?), e della quale 
facevano parte la Cuzzoni, la 
Durastanti, la Ungarelli, il 
l~istorini, il Eoschi, il Sene
si no, si recò a Parigi a rap
presentare opere italiane. E 
proprio in quell'anno (7 giu
gno 1729) il Clement fissa la 
prima rappresentazione di 
Serpi/la e Baiocco ali' «Acca
demia reale di musica» (Tea
tro dell'opera) di Parigi. Se
condo il Clement la stessa 
opera era stata data «nel tea
tro di Lucio Papirio a Bru
xelles» nel 1728. Serpilla, a 
Parigi fu la buffa •Rosa Unga
relli, bolognese, che nel 1716 
a Torino aveva trionfato as
sieme ad Antonio Ristorinl, 
fiorentino, in un'opera Ve
spetta e Fimpinone. - Que
sto •Ristorini fu il Baiocco 
della edizione parigina del 
1729. Nella storia del Teatro 
dell'Opera di Parigi, si dice 
che Serpi/la e Baiocco costituì 

magazzini tutta l'area fuori le mura (dove oggi stanno il 
Tergesteo, il Teatro, le case al lato destro di Piazza della 
Borsa), e si considerava padrona d'una specie di diritto 
d'extra territorialità, libera cioè da ogni imposizione co
munale. inoltre la Compagnia aveva comperati terreni in 
varie parti dell'agro e anche questi considerava liberi da 
ogni giurisdizione del Comune. Quando la Compagnia 
naufragò l' imperatore acquistò i suoi terreni ed altri pre
parando l'area per la città nuova. Oli spiriti si rasserena
rono. Ma era rimasta tuttavia una nèlta divisione fra 
vecchi cittadini e nuovi venuti, questi chiamando i trie
stini «parrucconi», quelli gli immigrati «canaglie malve
nute». La città, non ostante il «portofranco», che avrebbe 
voluto dire «benessere», stava chiusa e cruciosa entro le 
sue mura. Probabilmente allo spettacolo a Teatro, vi sa
ranno stati i patrizi, i funzionari del Governo ma nessuno 
dei portofranchisti, sdegnosi di trovarsi accanto alle 
«code». Capitano cesareo era allora il barone de Fin, pa
trizio di Gradisca. Al Comune i giudici e rettori si rinno
vavano ancora ogni quattro mesi «per la rotazione edu-

la prima intrusione degli Intermezzi italiani ali' Opera. -
Doveva ritornarci nel 1752 con la Anna Tonelli e Pietro 
Manelli. Serpi/la e Baiocco veniva data allora, col nuovo 
titolo «Il giocatore», dopo la Serva padrona di Pergolese. 
L'opera aveva allora una ouverture scritta da Paganelli 
e brani di Carlo Sodi e Pietro Auletta, musicisti italiani 
tutti e tre: di Orlandini non si parla più; ma era moda 
dell'epoca mutar musica ai libretti. Alla Biblioteca nazio
nale di Parigi esiste una copia (l'unica al mondo) dello 
spartito di Serpi/la e Baiocco, a firma di Sodi e Auletta. 
Il nostro Schmidl voleva, alla vigilia della guerra, farlo 
ricopiare per il suo Museo teatrale, benchè fosse evidente 
che l'edizione del 1752 non poteva essere quella del 1730, 
il Sodi essendo nato intorno al 1715, e non potendo aver 
avuta mano in un'opera datasi la prima volta nel 1718. 
Il Clement diceva, nel citare la Serpilla e Baiocco, rap
presentata nel 1729 a Parigi, «mancano i nomi degli autori 
di quest'opera italiana«. Ma ricorda che Pier Francesco 
Biancolelli, detto IDominique, e un Romagnesi (attore ita
liano) fecero una parodia metà francese, metà italiana di 
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Serpi/la e Baiocco, che il musicista Mouret musicò. Questo 
Giovanni Mouret, avignonese, nato nel 1688, morto pazzo 
uel 1738 a Charenton, godeva fama di artista di buon gusto 
tanto che lo avevano qualificato di «musicista delle grazie». 
Questa parodia dev'essere stata rappresentata contempo
raneamente o dopo il successo avuto dal!' Intermezzo al
i' Opera, perchè il Merc11re de France del luglio 1729 -
dunque un mese dopo quel successo - lodò molto la pa
rodia, citando la chaconne comica e un'aria italiana per 
soprano con accompagnamento di tromba. Clement os
servava che «le orecchie del critico del Merc11re, non do
vevano essere troppo delicate» . Dell'opera originale (quel
la rappresentata all'Opera) il Clement dice invece «che 
ii successo avutò preparò quella specie di rivoluzione che 
si effettuò qualche anno più tardi nel carattere delle opere 
liriche». 

Sulla parodia imbastita dal Biancolelli e dal Roma
gnesi trovai che dovette avere un discreto successo se 
nel 1732 si continuava a rappresentarla o veniva ripresa 
alla Comedie ltalienne. In quella serata (19 novembre) de
buttò come Baiocco I' italiano Gian Vincenzo Visentini 
detto Thomasin (come suo padre, ch'era stato il più ce
lebre Arlecchino del Teatro italiano in Francia). In quanto 
agli autori della parodia (libretto) la parte del leone de
v'essere rimasta al Romagnesi (Giovanni Antonio, figlio 
di Gaetano, nipote dell'attore e poeta Marco Antonio -
tutta una dinastia di comici) , il quale s'era dato a tra
durre, ridurre, adattare lavori italiani per la scena fran-

B 
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cese, in collaborazione, oltre che col Biancolelli, con Ric
coboni, iDavesnes, Niveau, Laffichard. 

Di questo Romagnesi il Pougin ricorda che uno sto
rico settecentesco del teatro italiano in Francia scrisse: 
«·Romagnesi ha molto contribuito a sostenere il suo tea
tro; ed è là la causa della precipitazione affrettata del 
suo lavoro, quando, per mancanza di novità, lo stesso 
teatro languiva per la scarsezza degli spettatori. Egli 
cercava di riaverne mercè qualche commedia nuova, che 
non si dava cura di rendere perfetta. Egli scriveva spesso 
in società con due o tre amici, come Riccoboni e Domi
nique. In otto giorni preparava una commedia ai comici, 
ma sopratutto una parodia, genere in cui egli fu quasi 
sempre felice.» 

Però lo spartito che si trova alla Biblioteque Natio
nale di Parigi non è la Serpi/la e Baiocco di Orlandini, nè 
la parodia improvvisata da Mouret. Se reca la firma di 
Sodi e di Auletta, o soltanto del primo, è la vecchia opera 
ma rimusicata totalmente o in parte, nel 1752 e rappre
sentata sotto il titolo Il giocatore. 

Cosi della prima opera lirica rappresentata a Trieste 
nel 1730, si deve dire che, finora, purtroppo, non ci resta 
che il libretto! 
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PER L' ASSANAMENTO DI TRIESTE 

La canalizzazione urbana 
La soluzione, conseguita con lungo studio e grande 

sacrificio del problema idrico urbano, ha rimesso dopo 
l'attuazione dell'acquedotto al primo piano dei provvedi
menti da eseguirsi, quello de!,la canalizzazione urbana. Ri
cordiamo, a questo proposito, che in ogn i tempo l'un 

Otto anni dopo, sull' esempio dei maggiori municipi 
del Continente, d'America e d'Inghilterra, Parigi adot
tava il metodo del tout-à-l'égout. In seguito, non vi fu 
città che, riformati i metodi, antiquati e dannosi per la 
pubblica preservazione, dell'allontanamento dei rifiuti u-

'· 

L'emissario al mare (Porto Duca d'Aosta). 

provvedimento fu associato all'altro, tutti e due essendo 
di capitale importanza per la vita della città e tutti e due 
essendo in intimo nesso. 

Quando nel 1882 il Consi,dio comunale nominò una 
Commissione che preparasse i progetti per la risoluzione 
dei «problemi d'assanamento della città», esso aveva ap
punto in animo di eliminare tutte le cause che rendevano 
allora la nostra città malsana. E la Commissione stessa, 
dopo un coscienzioso studio di tutte le soluzioni fino allora 
adottate, in Italia, in Germania, in Francia, in Olanda, in 
Inghilterra, negli Stati Uniti, giungeva a conclusioni che 
il tempo e gli esempi altrui dimostrarono le più razionali 
e lodevoli: occorrere cioè per Trieste un grande acque
dotto e una riforma generale della canalizzazione urbana 
(fognatura) con l'adozione del sistema a sciacquamento. 

mani, non trovasse come il solo adottabile, •il sistema 
della canalizzazione a sciacquamento. Sola divergenza di 
cpinioni s'era manifestata sull'opportunità di costruire una 
sola rete di canali, per il convogliamento e smaltimento 
di tutte le acque e i rifiuti o di escludere dalla fognatura 
le acque meteoriche, che dovrebbero essere raccolte e con
vogliate da una rete di canali speciali. 

Studi e progetti 
Anche a Trieste si era manifestata l'opinione che con

venisse mantenere separati i due servizi, benchè le preci
pitazioni meteoriche normali a Trieste non abbiano mai 
avuto il carattere che esse hanno , a mo' d'esempio, nelle 
città poste in zone nelle quali una pioggia supera i 75 mm. 
di caduta, e non trova quindi sfogo in una rete di canali 
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normale. Anche a Trieste cadono talvolta acquazzoni di 
violenza tropicale, ma l'esperienza dimostrò essere suffi
ciente il moltiplicare le bocche dei canali per smaltire ra
pidamente tutta l'acqua caduta. 

PROGETT 

LEGGENDA 
POPOLJ..ZIONE MnlAl..E 250.000 ,t.armns 

~ 650.000 .. 

.lR.EA. DEL TI!:RXIIORlO DI SCOLO ab:JO •TT..1111. 

~~~:a;;~At== 
l -

NltlCOI.J.ETTORIMASSIMI 01!2.LA ZONA ALTA SO-

NO qUfl.,U A MOMIE Q\JEI.J.J O&J,.A ZONA RAS· 

STAZIONI DI so~o 

Il primo progetto definitivo di canalizzazione urbana 
per Trieste, elaborato dal!' ing. prof. Rella, stabiliva una 
rete speciale per l'assanamento (asporto delle deiezioni 
urbane) e lasciava all'attuale canalizzazione stradale il 

compito di convogliare al mare le acque piovane. Ma suc
cessivamente si potè constatare che sarebbe stato neces
sario - oltre al costruire la canalizzazione d'assanamento 
- riformare, ricostruire, estendere anche la vecchia rete 

dei canali stradali, specialmente per la parte bassa della 
città, ciò che avrebbe portato un raddoppiamento di spesa 
non solo per l'Amministrazione civica ma anche per i pri
vati, costringendoli a provvedere oltre che all'allaccia-
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mento dei cessi alla canalizzazione d'assanamento, a co
struire, riformare o adattare una seconda canalizzazione 
per lo smaltimento delle acque piovane. 

li progetto adottato 

Però i.I Comune, vag!,iafe le circostanze e preoccupa
tosi della spesa generale e di quella particolare che si sa
rebbe imposta ai proprieta~i d' immobili, scelse il sistema 
meno dispendioso e più razionale della canalizzazione 
unica. Con questo sistema si risolve in una sol volta e con 
un risparmio, che i tecnici fecero ascendere a quasi 22 mi
lioni di lire, così il problema del.l'assanamento del sotto
suolo come quello dell'allontanamento dei rifiuti umani. 
Non vi saranno due canalizzazioni, ma una sola, la quale 
asporterà tanto le acque piovane che il contenuto delle 
attuali fogne, che saranno in tal modo abolite. 

Non diciamo che il metodo del1o sciacquamento eli
mini tutti gli inconveflienti, ma si può affermare ohe li 
Tiduce al minimo, ed offre, ad ogni modo, la possibilità 
di raggiungere un perfetto assanamento urbano. 

Com' è noto il nostro Comune adottò, per la fogna
tura (canalizzazione) della città, il progetto del!' ing. pw!. 
Rella, opportunamente m0dificato dall' ing. Mario Cambon, 
nostro concittadino, specializzat0si, in lunghi soggiorni al
l'estero, mello studio delle soluzioni più razionali dei varì 
problemi dell'amministrazione tecnirn urbana. 

Si doveva tener presente, nella elaborazione del pro
getto stesso, del nuovo Piano regolat0re della città e delle 
sue conseguenze in nesso allo sperato sviluppo urbano su 

· tutta l'area occupata dai rioni suburbani. 
Prevedendo che la città - che ora conta circa 250.000 

abitanti - riprenda la sua marcia ascensionale, non è te
merità supporre che in un se pur non prossimo avvenire 
rioni urbani si formeranno da Barcola a Zaule, coprendo 
tutte le valli e i poggi, fra Oretta e iLongera, fra Cattinara 
e Monte Castiglione. La città in tal caso si estenderà su 
un'area di 2850 ettari e potrà contare una popolazione di 
almeno 650.000 anime. 

Il provvedimento d'acqua realizzato l'anno passato 
teneva conto appunto di questa felice supposizione di svi
luppo ed ingrandimento di Trieste, in Quanto con i 100.000 
m. c. d'acqua nelle 24 ore di cui dispone l'acquedotto ,Ran
daccio da Val di Medeazza, e i 20.000 m. c. che trae dal.le 
polle di Aurisina, mette la città in condizione di non man
care mai d'acqua per la sua sete, anche verificandosi l'au
mento accennato da 250 a 6'50.000 abitanti. 

Anche la nuova canalizzazione fu progettata con ri
guardo ali' augurato sviluppo della città: essa prevede 
anzi un consumo quotidiano d'acqua per abitante di litri 
J 90, per 650.000 anime; essa prevede inoltre il dovere di 
smaltire pioggie iratense, calco-lando la precipitazione su 
Trieste fino al massimo di 43 mm. all'ora (120 litri al se
condo per ettaro), dei quali da 36 a 90o/o - a seconda 
della natura del terreno e della densità dei fabbricati -
dovrann0 defluire ai canali. 

Si capisce che in tempo di pioggia i canali coflettori 
convoglieranno all'emissario principale quantità d'acqua 
che corrisponderanno al sestuplo del medio deflusso delle 
acque lorde in tempo secco. Se vi sarà eccesso di pioggia, 
questo si scaricherà - come avviene oggi - o nei tor
renti che attraversano la città, o direttamente al mare, 
mediante gli scaricatori di piena. 

Per la creazione della nuova canalizzazione il terri
torio urbano venne diviso in due zone: quella alta, tribu
taria di due canali collettori massimi, che scaricheranno 
le acque verso la foce per gravitazione; e quella bassa. 
Per questa i deflussi, dopo essere stati convogliati, me
diante collettori, alle stazioni di sollevamento, saranno 
spinti nei collettori della zona alta, rispettivamente nel
l'emissario al mare. 

I collettori massimi avranno sezioni che raggiunge
ranno i metri 2.50 di diametro in luce, e convergeranno 
tutti al promontorio di S. Andtea. 

A S. Andrea saranno costruiti la stazione di solleva
mento e l' impianto di stacciatura, dal quale si dipartirà 
l'emissario conducente direttamente al mare libero, at-

traverso il molo V del Porto Duca D'Aosta, attraverso il 
braccio di mane che separa la testa del molo dalla diga 
foranea I, e da questa alla profondità del mare. 

Ciò che occorre esei;i-uire innanzi tutto 

Come si comprende da queste brevi note, tutto il pro
getto è pronto per la sua realizzazione. Ma il Podestà, 
udili i competenti uffici comunali e interrogate le autorità 
sanitarie superiori, ha deciso di procedere per gradi. In
tanto si comincerà con la costruzione del wllettore prin
cipale della zona bassa - la quale, se bene si rifletta, è 
quella che ha il maggiore bisogno di assanamento, il suo 
sottosuolo essendo notoriamente inquinato. Contempora
neamente si procederà alla costruzione dell' impianto di 
sollevamento e di stacciatura, a S. Andrea, e alla costru
zione dell'emissario al mare. 

Si tratta di un lavoro da farsi, in gran parte, nella 
buona stagione e per il quale occorre disporre d'una ap
posita draga. L'opera subacquea comprende un doppio 
sifone di 425 metri di lunghezza. Esso consisterà di due 
tubi di acciaio di 125 ceni. di diametro in luce, che sa
ranno posli ad una profondità di circa 23 metri sotto il 
livello del mare. Questo sifone, scavalcando la diga I, sca
richerà al mare le acque lorde mediante due sbocchi atti 
a spingere energicamente il liquido verso il largo. 

L' impianto di stacciatura prevede la messa in opera 
d; stacci a tamburo di bronzo, a rapida rivoluzione. Le 
materie convogliate dal canale collettore e sollevate dalle 
pompe centrifughe della stazione di sollevamento, ven
gono cacciate entro i fori dello staccio, che le agita, di
gtossandole. I residui densi passano sia in carri di tra
sporto - per essere portati, come concime nelle cam
pagne - sia in bette per essere poi scaricate in altra zona 
campestre lontana o in mare aperto. 

Con la esecuzione di questa prima parte dell' opera, 
decisa dal sig. Podestà, sarà sanata, come dicemmo, una 
parte non indifferente (e la più bisognosa) della città: 
quasi tutta quella zona pianeggiante che si stende a' piedi 
delle colline: la scacchiera di città nuova, tutta la parte 
piana di città vecchia, il vasto tratto del rione di S. Vito 
che si avvicina al Campo Marzio , una parte del rione di 
Baniera vecchia. Complessivamente il progetto calcola 
che in questa prima parte dell'opera si dovrà costruire 
una rete di ben 32.S00 metri lineari di canali. Ma non bi
sogna dimenticare che in questi ultimi anni l'Ufficio tec
nico municipale approfittò di tutte le occasioni che si pre
sentavano di fare o di rifare strade, o di esplorare il sot
tosuolo per riformare o ricostruire i canali vecchi e per 
costruirne di nuovi. Complessivamente si costruirono circa 
10 mila metri di canali nuovi, dei quali una parte notevole 
nella zona piana destinata a vedere ora iniziare i lavori 
della canalizzazione. 

L'importanza dell'opera 

'Roma non fu costruita fn un giorno, nè fu subito 
città ricca di- · acquedotti e sana in ogni sua parte. Anche 
Trieste, pure nelle sue modeste proporzioni ha dovuto 
procedere per periodi. La sua vita storica volle che per 
lunghi anni i suoi poteri dirigenti rivolgessero le loro cure 
prima che ai beni materiali a quelli morali: provvedere 
cioè ai bisogni dell'anima nazionale prima che a quelli 
della stessa salute materiale. Dopo la ,Redenzione, posta 
al sicuro da ogni pericolo di inquinamenti stranieri o di 
perdita della sua bimillenaria fisionomia nazionale, Trie
ste deve risolvere i problemi connessi ali' assanamento. 
li primo e più urgente, quello dell'acqua, è stato risolto; 
ora è indispensabile risolvere quello della fognatura. An
che questo, come l'altro, è diventato vetusto per lunghi 
studi ed estenuanti discussioni. Ma la sua esecuzione si 
presenta ora attuale. li Comune tiene a disposizione i cre
diti necessari per le prime opere e più urgenti. Il resto 
verrà poi, come una necessità, non appena la cittadinanza 
s' accorgerà del grande beneficio che sarà derivato al 
paese già dal'l' attuazione della prima parte dei lavori. 
Nessuno ignora in quale deplorevole condizione si trova 
il sottosuolo della parte bassa della città, costruita in gran 
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parte su zone che due secoli fa erano occupate da saline, 
acquitrini, paludi. Basta affondare uno scavo a pochi cen
timetri dal piano stradale per trovare acque putride o per 
avvertire esalazioni mefitiche. Tutte le vecchie relazioni 
scientifiche sulla pubblica preservazione, parlano della ne
cessità dì «assanare il sottosuolo», di «allontanare dalla 
città le acque lorde», di «sciacquare abbondantemente 
cessi, acquai, canali». Una volta sì andava dicendo ch'era 
la bora che allontanava i miasmi dalla città; poi fu dimo
strato che era l'abbondanza d'acqua che lo faceva. Un igie
nista lamentava il persistere d'una siccità come «fomen
tatrice d'epidemie», e salutava un generoso acquazzone 
«come liberatore da tutte le malattie», poìchè «lavava i 
canali», portava al mare, grandissimo sterilizzatore, tutti 
i rifiuti malsani e malodorantì della città. - L'adozione 
della canalizzazione unica, mentre fa risparmiare alle 
smunte tasche cittadine oltre venti milioni, valorizza il 

metodo che diremo «di fortuna» dei nostri vecchi, che ave
vano collegati i pozzi neri alla canalizzazione stradale me
diante gli «sfioratoì». Metodo deplorevole, ma il solo at
tuabile a Trieste in un tempo in cui un po' dovunque si 
brancolava alla ricerca di altri metodi senza trovarli. 

Se, come si spera, si potrà iniziare fra non molto 
questa prima rata dei lavori, Trieste potrà, in un biennio, 
vedere effettuata nella sua parte principale una delle opere 
più importanti e più doverose, dalla quale deriverà la mi
glior difesa contro tutte le epidemie. Assanare il sotto
suolo significa assanare anche l'aria circostante; allonta
nare le deiezioni umane, vuol dire togliere dall'abitato una 
causa permanente dì diffusione d'ogni male. Anche questa 
opera civile - come quella del provvedimento d'acqua -
il Regime fascista vuole scrivere nelle sue Tavole a per
petua memoria dei futuri! 

'l 
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La competenza di eros:Jazione 
del mutuo dei 60 milioni, modificata 

L'Azienda comunale dei servizi elettricità, gas e acqua 
presentò al Podestà un fabbisogno di spesa per comples
sive lire 4.900.000, necessaria per far fronte al normale 
sviluppo dell'Azienda durante l'anno 1930. In pari tempo 
l'Azienda comunale tranviaria presentò, per lo stesso sco
po, un fabbisogno di lire 643.000. 

A queste spese l'Amministrazione civica non aveva 
provveduto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1930. 
essendosi riservata di provvedere a tali nuove investi
zioni delle Aziende municipali con mezzi da procurarsi 
in seguito. 

Tali investizioni sono, d'altronde, redditizie, nè pos
sono essere rimandate se non si vuole rinunciare alla 
espansione dei servizi pubblici cui le Aziende sono tenute 
a provvedere. Inoltre conveniva ricordare che le spese 
previste dalle Aziende assicurano al Comune una rendita. 
in quanto le Aziende stesse considerano gli anticipi del 
Comune come aumento di capitale sul quale corrispon
dono cong-ruo interesse, e ciò a prescindere dall'utile emer
gente dalla gestione aziendale. 

li Podestà, uditi i competenti uffici, deliberò di prov
vedere ag-li accennati anticipi mediante una diversa ero
gazione dei denari ancora disponibili del mutuo contratto 
con il Consig-lio nazionale di credito per le opere di pub
blica utilità. 

Con i denari di quel mutuo (nette lire 57 milioni), il 
Podestà aveva deliberata (e l'autorità tutoria approvata). 
la seguente competenza di erogazione: 

Oggetto Stanziamento 
del bilancio 

Costruzione fabbricato caldaie e inizio sistemazione 
.servizi genernli Ospedale R.egina Elena . . . . . 1.000.000.-

Costruzione dei! viale al colle di S. Giusto, compreso 
l'acquisto di immobili . . . . . . . . . . . 1.500.000.-

Selciatura ,della via del\' 11s tria fino alla via Valmaura 1.000.000.-
Sistemazione e pavimentazione del primo tratto della 

via Fabio Severo fino alla via Fontana 650.000.-
Costruzione del viale Sonnino, compreso l'acquisto di 

immobili 4.550.000.-
Costruzione di strade S>ui fondi della ex caserma Ober-

dan e regolazione della via Coroneo 1.100.000.-

Costruzione della -fognatura ,della ,parte bassa della città 9.000.000.-

Costruzione di un edificio scolastico in Chiarbola 

Costruzione di un idroscalo . . . . . . . . . . 
Costruzione di un tratto della strada di circonvallazione 

dalle case 1dell' Icam alla via Pasquale Revoltella 

Selciatura del F-oro Ulpiano, davanti a1l palazzo di giu
stizia 

R:eintegrazione di anticipazioni per o.pere pabbliche già 
eseguite 

Costruzione del nuovo acquedotto Giovanni Ran-d.accio 
(compresa la costruzione -della conduttura di 400 m/m 
per la zona alta, ,per la q,uale venne approvato •dal 

2.000.000.-
700.000.-

750.000.-

450.000.-

5.500.000.-

Podestà il credito di lire 930.000) 28.000.000.-

Totale lire 57.000.000.-

Ora il Podestà, ritenuto che talune delle opere sopra 
indicate non saranno eseguite nell'anno corrente potendo 
essere utilmente rinviate ai futuri esercizi e ritenuto, quin
di, che possono ritenersi disponibili, in tutto o in parte, i 
fondi per le medesime previsti, fondi che possono di con
seguenza essere stornati per finanziare opere che, al con
trario, hanno carattere di indifferibilità e di urg-enza, quali 
sono, appunto, le normali investizioni delle Aziende muni
cipalizzate; 

ritenuto precisamente, che potrà esser, in tutto o in 
parte, rinviata: 

a) la sistemaz,iorle e pavimentazione del primo tratto 
della via Fabio Severo fino alla via fontana; 

b) la costruzione del viale Sonnino; 

e) la costruzione di strade sui fondi della ex Caserma 
e la regolazione della via Coro neo; 

d) la costruzione della fognatura nella parte bassa della 
città; 

e) la costruzione di un edificio scolastico in Chiarbola; 

f) la costruzione di un tratto della strada di circonval
lazione, dalle case dell' Icam alla via Pasquale Re
voltella; 

g) la selciatura del foro Ulpiano davanti al Palazzo di 
Giustizia; 

ritenuto, inoltre, che, da accertamenti contabili è ri
sultando che le reintegrazioni di antecipazioni per opere 
pubbliche già eseguite, previste in lire 5.500.000.- am
montano a lire 5.116.755.70; 

visto che, con deliberazione in corso di approvazione. 
la somma di lire 28.800.000.- prevista per la costruzione 
dell'acquedotto Giovanni Randaccio è già stata aumentata 
a lire 33.606.000.-; 

ha deciso che: 
la competenza di erogazione della somma di nette 

lire 57.000.000 provenienti dal mutuo contratto con il Con
sorzio nazionale di Credito per le opere di pubblica utilità, 
venga modificata come segue: 

Oggetto Stanziamento 
del bilancio 

Costruzione fabbricato caldaie e inizio sistemazione 
servizi generali Ospedale Regina Elena 1.000.000.-

Costruzione del viale al colle ,di S. Giusto, compreso 
l'acquisto di immobili 1.500.000.-

Selciatura della via dell'Istria fino alla via Valmaura 1.000.000.-

Sistemazione e pavimentazione del primo tratto della 
via Fabio Severo fino alla via fontana 

Costruzione del viale Sonnino, compreso l'acquisto di 
immobili 

Costruzione di strade sui fondi della ex Caserma Ober
dan e regolazione della via Coro.neo 

Costruzione della fognatura della parte bassa della città 

Costruzi0ne di un idroscalo . 

Rinnovo e sostituzione impianti della Azienda delle 
delle Tranvie municipali 

R.innov.o e sostit,uzione impianti della Azienda dei ser
vizi "'~ettricità, gas e acqua 

R.eintegrazione di antecipazioni per opere pubbliche già 
eseguite 

Costruzione del nuovo acquedotto Giovanni Randaccio 
(compresa la costruzione della conduaura di 400 m/m 
per la zona alta. per la quale venne approvato dal 

450.000.-

2.050.000.-

550.000.-
5.489.244.-

700.000.-

643.000.-

4.900.000.-

5.116.75S.-

Podestà il credito di lire 930.000.-) 33.606.000.-

Totale lire 57.000.000.

La civica Ragioneria ha provveduto a modificare il 
bilancio dell'anno corrente in conformità alla ripartizione 
come sopra stabilita. 

-9 -



I premi municipali di Trieste 

Indubbiamente ammirato dalla creazione dei premi 
Montvon, in Francia, il benemerito cittadi1w Domenico 
Rossetti (non si può ricordare alcun fatto tnestmo, am
ministrativo di carattere politico, nazionale, artistico della 
prjma metà dell'Ottocento, senza trovarvi la figura magni
fica di illuminato patriottismo di questo c1ttadmo), volle, 
morendo creare a sua volta I' «Istituto dei premi munici
pali di Trieste». Forse il barone Antonio Auget di Mon
tyon fu eletto da Rossetti ad csempw d1 «vita utile alla 
società», perchè veramente tulta l'esistenza del nostro 
concittadino fu consacrata al bene pubblico. Il Montyon, 
ch'era ricco fino dal 1780 volle istituire premi d' incorag
giamento a ~hi compiva opera utile alla società. 'Sei premi 
egli istituì successivamente, tutti dedicati a «far progre
dire le arti meccaniche, la scienza, le lettere, a premiare 
l'inventore utile e il cittadino virtuoso». f: curiosa la cir
costanza che i premi istituiti da Rossetti rassomigliano 
in buona parte, per i fini e per la destinazione, a quelli 
Montyon. 

Quelli del filantropo francese erano dapprima sei: 
per una esperienza utile alle arti; per un'opera letteraria 
più benefica al bene temporale dell'umanità; per una sco
perta che renda meno malsano per gli operai l'esercizio 
della loro industria; per un nuovo procedimento tecmco 
che sem plifichi le operazioni delle arti meccaniche; per un 
a tto di virtù civile; per un progresso realizzato nella me
dici na . I nremi Montyon furono poi ridotti a quattro /il 
primo e l'ultimo furono eliminati perchè i premi per gli 
al tri riuscissero più ricchi). Il Montyon morì nel 1820, la
sciando una sostanza valutata sei milioni, la quale andò 
ri partita Ira i «premi Montyon» e gli ospedali di Parigi. I 
premi durano tuttora e continuano a dare onore e un nco
noscimento pratico ai migliori. 

li nostro Rossetti già col testamento 14 giugno 1838 
e col codicillo 2 giugno 1839 stabiliva, nell'art. 17: 

«Ouesta fondazione ·di premi p_orterà perpetuamente il nome di 
«fstitutÒ di premi Municipali di Trieste», e voglio assolutamen!~ che 
non vi apparisca mai ed in nessuna maniera il mio nome; perc10 eh~ 
i! capi ta le che vi ho destinato non è che una parte degli emolumenti 
che ritrassi dal tt:soro Municipale per le mie funzioni di Procuratore 
Civico.» 

I premi stabiliti del fondatore erano cinque, da met
tersi in concorso ogni biennio, in modo che la assegna
zione di ciascuno avvenisse una volta ogni dieci anni. Il 
capitale occorrente doveva fornire una rendita netta an
nua di fiorini 300 (lire 3000 odierne); così ogni premio 
era costituito da fiorini 600 (lire 6000 odierne). 

I premi stabiliti nell'accennato testamento erano: 

1. Per il migliore opuscolo di storia o <li statistica di Trieste, 
presentato al concorso. 

2. Per il migliore opuscolo dedicato all'istruzione del popolo. 

3. Per il contadino dell'agro triestino che avrà piantato o colti
vato un bosco nell'agro medesimo. 

4. Per quella persona <li servizio che ipotrà ·dimostrarsi più di
stinta per costanza, •fedeltà, amore verso i padroni. 

5. Per un'opera di arohìtett>ura o ,pittura o souliura o ,poesia o 
musica prodotta nel decennio da artista ,di famiglia e .nascita trie
stina. 

11 fondatore destinava i denari dei premi non asse
gnati, ad essere accantonati fino a costituire una somma 
bastevole a «commettere a pittore o scultore di naziorn~ 
italiano e di lama assolutamente primaria», un'opera ad 
illustrazione e decoro di Trieste da collocarsi in una chiesa 
od in altro luogo pubblico. 

Come il Montyon affidava il compito deJl' assegna
zione dei premi all'Accademia di Francia, il :Rossetti lo 
assegnava (a scelta del Consiglio comunale di Trieste) 
ali' Istituto di scienze e lettere di Milano o a quello di Ve
nezia (salvo per i premi 3 e 4). 

I «premi municipali» cominciarono ad essere banditi 
nel 1856. Il Consiglio, nel rendere pubblico l'atto, avver
tiva: «La modestia del fondatore ha vietato che nel!' «Isti
tuzione figuri in qualsiasi modo il suo nome; il Consiglio, 
conformandosi alla volontà del defunto, mentre tace di 
lui reclama laude ed onore alla bella opera cittadina». 

' In progresso di tempo andarono i premi municipali -
oltre ad alcuni domestici degni di ricompensa per virtuosa 
vita e ad alcuni villici che cooperarono all'opera di rim
bos~himento del Carso triestino - a scrittori come Attilio 
liortis, Jacopo Cavalli, Giuseppe Caprin, Alberto Boccardi, 
Vittorio Castiglioni, dott. Lorenzo Lorenzutti, ecc. 

La guerra ebbe influenza nefasta anche sulla fonda
zione rossettiana dei premi municipali, in quanto la cnsr 
monetaria che ne derivò, ridusse la rendita della fonda
zione stessa, da 300 fiorini (lire 3000), a lire 37'5 annue. 
In un biennio, questo reddito raggiunge le lire 550, cifra 
assolutamente non corrispondente ali' intendimento pre
fissosi dal fondatore, che volle premiare «con una somma 
decorosa» un' opera dell' ingegno o, per lo meno, d'utilità 
pubblica. Perciò dopo la guerra non venne assegnato che 
il premio per la domesticità virtuosa. 

Invece tutta la rendita non erogata venne accantonata 
per la ricostituzione del Capitale fondazionale. La rendita 
annua è salita ora a lire 5<P5.50, ma essa è tuttavia insuf
ficiente a costituire un premio decoroso per i concorsi I, 
2, 3 e 5. 

Il Podestà ha ora deliberato - per rispetto alla vo
lontà del fondatore e al valore morale e civile della sua 
opera - di sospendere tutti i concorsi dal 1930 al 1966 
inclusivo, investendo la rendita maturata e quella da ma
turarsi fino al 1936, in titoli del Prestito della città di 
Trieste, destinati ad aumentare il capitale della fondazione 
rossettiana. 
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REALIZZAZIONI FASCISTE 

Una visita all'acquedotto nuovo 
Abbiamo voluto rivedere l'acquedotto da Val di Me

deazza ora ch'è compiuto in ogni sua parte, e il chiaris
simo ing. d'Acunzo, direttore del Servizio acquedotti del 
nostro Comune, ha accondisceso cortesemente a servirci 
di guida. 'Non vedevamo l'acquedotto - intendiamo la 
stazione di presa alle sorgenti, la stazione di decantazione 
e filtrazione dell'acqua, la torretta d'equilibrio, il serbatoio 
di Oretta - da quando, nell'autunno 1929 l'acquedotto. 
presente S. E. de Bono, era stato solennemente inaugu
rato. Da allora, molti lavori che non avevano urgenza di 
esecuzione, poterono essere condotti a termine; e al 5 del 
corrente luglio anche la strada nazionale costiera, ( rista
bilita nel pristino stato) potè essere restituita ali' Ente 
della strada. 

In questa R.ivista del Comune di Trieste più volte fu 
parlato della grande opera cui il nostro Podestà, senatore 
Giorgio Pitacco, ha legato il suo nome; e non ripeteremo 
quindi quanto tante volte è stato detto. 

Ma è utile si dica che l'opera, voluta con risolutezza 
fascista, fu compiuta con slancio e volontà pari allo spi
rito che l'aveva decretata. La .deliberazione del Podestà 
Pitacco porta la data del 4 luglio 1928; il 12 luglio dello 
stesso anno la deliberazione podestarile riceveva la con
ferma della Giunta provinciale amministrativa; nello stes
so mese l' ing. d'Acunzo, incaricato della direzione dei 
lavori sul progetto da lui stesso fornito, iniziava l'opera. 
Doveva essere compiuta entro l'autunno 1929; ma entro 
l'estate l'acquedotto avrebbe dovuto funzionare. L'ing. d'A
cunzo diede prova di ammirevole senso di responsabilità 
e di una forza di volontà capace di superare tutti gli osta
coli. Non gliene mancarono: primo fra tutti il terribile 
inverno del 1929 (uno dei più tremendi che siano ricordati 
a memoria d'uomo). Nel gennaio, febbraio, marzo del 19-29 
su tutta la nostra R.egione imperversarono nevi mai ve
dute e bora infernale: impossibile il lavoro manuale su 
nessun punto dei 28 chilometri di estensione dell'acque
dotto; quando gli operai si accingevano a vuotare gli 
scavi dalla neve, altra neve, a turbini, scendeva a riem
pire i vuoti; il freddo era inaudito e impediva ogni mo
vimento; la bora trasformava la valle di Medeazza in 
una zona percossa da un turbine rotante, d'una velocità 
e d'una violenza cui nessuno poteva resistere. 

Si perdettero due mesi, che convenne riguadagnare a 
qualunque costo, perchè era in gioco il prestigio del Co
mune e dei suoi tecnici, e la cittadinanza reclamava la 
cessazione d'uno stato di cose che poteva essere qualifi
cato vergognoso. 

Nel settembre 1929 l'opera era molto innanzi, con 
grande sorpresa di persone in grado di valutare le diffi
coltà del lavoro; ma rimanevano parecchi punti oscuri: 
mancavano i filtri; mancavano gli sfiatatoi; tutta la con
dotta, fra S. Giovanni di Tuba e Oretta era scoperta; la 
torretta di equilibrio, in vetta al colle che guarda Sistiana. 
aspettava di essere rivestita. Il Podestà e i tecnici scuo
tevano il capo, mormoravano: «siamo ancora in alto 
mare!» - Sereno, l' ing. d'Acunzo rispondeva: «tto pro
messo che l'acqua sarà immessa nell'acquedotto entro l' e
state; questo avverrà!» 

Di fatti il 19 settembre (due giorni prima che l'estate 
finisse) il Podestà veniva invitato ad «immettere l'acqua 
nell'acquedotto». 

Un impianto di quel genere (cattura delle polle, sta
zione di presa, bacini di decantazione, stazione di trasfor
mazione dell'energia elettrica, filtri Jewell, conduttura per 

circa 21 chilometro, torre d'equilibrio, allacciamento al 
serbatoio) in un terreno così aspro e spesso infido com'è 
quello del nostro Carso, non rassomiglia a nessun altro 
impianto del genere d'altro paese. Là dove si catturarono 
le polle, c' era una breve pianura solcata da un ruscello, 
la quale, in talune stagioni si mutava in un acquitrino 
diffonditore di malaria. Le prime polle catturate erano 
state raccolte in un bacino di presa che servì per vari 
anni a rendere meno penoso il problema idrico della città. 
A quelle polle era stato dato il nom·e dell' Eroe R.andaccio 
- ora trasmesso a tutte le polle catturate nella Valle. -
Ma già allora s'era constatato che l'acqua zampillava un 
po' dovunque e in notevole quantità. Venne tagliato il 
bosco, raso il prato, sradicate piantagioni: si poté rilevare 
che si era sopra una terra crivellata di polle d'acqua. 

L' ing. d'Acunzo con le misurazioni permanenti poté 
constatare che la zona avrebbe potuto dare molta più 
acqua di quanta ne abbisognasse la popolazione attuale 
e dell'immediato avvenire della città. Andavamo a cer
care 50.000 metri cubi ogni ventiquattr'ore; ne trovavamo 
oltre centomila - e in tempi di magra. E acqua eccel
lente ad ogni esame analitico e con una temperatura di 
J 1 gradi. 

La R.ivista già pubblicò le fotografie di ciò ch'erano 
la Valle di Medeazza e le prime polle scoperte. Ora tutto 
é trasformato: i canali di allacciamento delle polle sono 
stati ricoperti con lastre mobili di cemento armato, per 
modo da evitare qualunque contaminazione dell' acqua. 
L'acqua non si vede più: la si sente in quanto corre verso 
il bacino di presa dov'è aspirata dalle pompe potenti che 
la portano ai bacini di decantazione. Ma poiché finora non 
ne aspiriamo più di 22 o 23.000 metri cubi, il resto -
circa 80.000 metri cubi nelle 24 ore - deve essere lasciato 
defluire al mare. 

Ma é pacifico che quando occorra, per i bisogni della 
città e delle sue industrie, l'acquedotto dispone di oltre 
100.000 metri cubi d'acqua ogni 24 ore, e ciò oltre alla 
quantità fornita dalle polle di Aurisina. 

L'edificio di presa - che funziona automaticamente 
- e quello dei filtri sono equipaggiati da nove operai, che 
si avvicendano (in tre turni) al lavoro. 

Poiché tutti gli impianti sono messi in movimento 
dall'elettricità, il lavoro è quasi totalmente di controllo 
e di vigilanza: vigilare alle pompe aspiranti, vigilare alla 
addizione di allumina all'acqua portata nei bacini di de
cantazione per facilitare questa, vigilare alla trasforma
zione della corrente elettrica ad alto potenziale in cor
rente alternata, sorvegliare la funzione dei filtri e proce
dere alla loro lavatura (che si effettua automaticamente 
ogni tre o quattro giorni), sorvegliare l'immissione del
l'acqua nella condotta che la porta alla torretta di equi
librio e da qui al serbatoio di Oretta. 

Nella calma verde della Valle di Medeazza quei gran
di edifici bianchi dai tetti rossi sembraJilo giganti dor
mienti: nessun fumaiolo si erge a inzozzare l'azzurro del 
cielo; nessun clamore di ferraglie rompe il silenzio della 
campagna. fuori della zona di protezione, il villaggio di 
S. Giovanni di Tuba, presenta una vivacità che poco più 
di un anno fa non aveva. Si sta costruendo la nuova chie
sa, nel centro del villaggio, l'antica non potendo essere 
ricostruita, in tale stato di rovina avendola ridotta la 
guerra. Ma la vivacità del villaggio è data dal!' inatteso 
benessere che la costruzione dell'acquedotto ha diffuso 
intorno a sè: la sparizione del bosco e dell'acquitrino ha 
fatto diradare e poi 5Parire le zanzare e con esse la ma
laria! La costruzione dell'acquedotto ha compiuto ufficio 
di bonifica sanitaria. 
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Da S. Giovanni di Tuba a Sistiana, da qui a Oretta, 
si percorre la vecchia e la nuova strada ch'erano - nel
rautunno - tutte sconvolte dallo scavo di tanti chilometri 
per collocarvi la tubatura di 900 millimetri. Ma è possibile 
cio? Non si vede più traccia dello scavo. Nessuno s'ac
corgerebbe che lì sotto passano migliaia di metri cubi 
d' acqua destinata a dissetare una città sitibonda, se di 
tratto in tratto non si elevasse la sagoma d'uno sfiatatoio. 

A Oretta vedemmo l'acqua presa a Val di Medeazza 
precipitare rombando nel capace serbatoio costruito dalla 
vecchia Società dell'acquedotto d'Aurisina. Le acque del 
vecchio e del nuovo serbatoio si mescolano insieme: ven
gono dalla medesima fonte, il sacro Nevoso, sebbene nelle 
v0ragini misteriose del Carso prendano diversa via. Un 
anno fa a questo serbatoio giungevano le acque della 
presa d'Aurisina e di quella Randaccio. Ora, abbandonata 
la seconda. giungono quelle del nuovo acquedotto oltre 
a quelle delle polle d'Aurisina. Il Comune potè abbando
nare pure la presa di Zaule (che diminuiva rapidamente 
e talvolta forniva acque salmastre) . Ma un anno fa tutti 
e tre g li acquedotti non davano, in media, che 29.600 me
tri cubi d'acqua al giorno. Oggi si può distribuire alla 
città tutta l'acqua di cui abbisogna o meglio la quantità 
ch'cssa consuma. e che ha superato, nella prima metà 

del corrente luglio i metri cubi 40.000 giornalieri. Siamo 
dunque passati da una media, per giorno e per abitante 
di litri 118 ad una media di litri 163, media che può essere 
portata a 300 litri, basta che si voglia, e senza sfruttare 
tutta la portata del nuovo acquedotto, che, come dicemmo, 
supera i 100.000 metri cubi nelle 24 ore. 

Si comprende però che un maggiore consumo renderà 
necessario un aumento dei filtri (l'edificio è stato costruito 
con prudente riguardo all'avvenire) e la sostituzione della 
tubatura principale urbana con tubi di maggior diametro. 
salvo che non si decida la costruzione d'un secondo ser
batoio in altra parte della città, per esempio a Monte
bello. Ma a questa costruzione è d'ostacolo la difficoltà 
di allacciamento, non essendo ancora sistemato lo sbocco 
di via Oiosuc Carducci nel Corso Garibaldi . Perciò il 
Servizio degli acquedotti dovrà per ora rivolgere la sua 
attenzione al miglioramento della rete di distribuzione 
urbana e suburbana. 

L'opera dell'acquedotto, compiuta con tanta rapidità 
e senza incidenti o danni di nessun genere, onora i nostri 
tecnici e in particolare chi ideò e diresse tutti i lavori; 
essa è tale da illustrare un regime e i suoi uomini. Fra 
qualche decina d'anni, parlando o scrivendo del nostro 
tempo si dovrà dire: «se null'altro avessero fatto quei 
regg"itori, basterebbe l'acquedotto da Val cli Medeazza a 
dichiararli benemeriti del paese». 
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Il teatro comunale ,,Verdi" e la sua parziale riforma 
Diciamo «parziale riforma», ma si dovrebbe piuttosto 

])arlare di «adattamento alle esigenze del Regolamento 
per la vigilanza sui Teatri», in quanto che i lavori che si 
.stanno praticando al Verdi, rispondono ad una tassativa 

lerie, 1800 persone. In rare occasioni, e sfidando la vigi
lanza dell'autorità, gli impresari riuscivano a mettervi 
dentro oltre 2000 persone. Scarso numero se si pensa che 
i! Teatro fenice e il Rossetti potevano superare agevol-

Pianta s;ienerale dello stabile del Teatro Verdi 
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richiesta della Commissione agli incendi, in ordine alla 
capacità dell'ambiente teatrale. 

Molti anni fa, quando si parlava del nosti:o cosideito 
Massimo teatro, si doveva confessare che massimo per 
capacità non era. Allora la Commissione agli incendi con
.sentiva ch'esso potesse contenere, fra platea, palchi, gal-
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mente il Verdi per capacità, il primo con almeno 500 posti, 
il secondo con un paio di migliaia. 

Se prima della guerra questa esigua capacità del 
Verdi costringeva gli impresari ad inasprire i prezzi dei 
posti e dei palchi, per poter coprire le spese e conseguire 
un guadagno; dopo la guerra, con le conseguenze mone-

-13 -

? 

= 
2 

o 
~ 

~ 
·-
.. 
$ 



tarie note, gli impresari si trovarono in peggiori condi
zioni, per cui nessuna stagione - o quasi - riuscì van
taggiosa agli impresari. 

Ma assai peggio fu quando la Commissione di vigi
lanza su i locali di pubblico convegno, fatta una minuziosa 
inchiesta sui «mezzi di sfollamento» del Teatro in caso di 
panico o anche di semplice peri-colo, constatò che quei 
mezzi (scale ed uscite) erano insufficienti a consentire un 
rapido sfollamento del teatro e dispose per una riduzione 
del numero dei posti, da rotondi 1800 a 1500. 

I posti erano, fino a llora: 300 in platea; 270 nei palchi; 
460 nella galleria; 750 nel loggione. La Commissione di
chiarò: nel loggione non devono andarci più di 550 per
sone; nella galleria non più di 360. 

La Commissione spiegò: - La larghezza delle uscite 
e delle scale non è sufficiente a permettere il rapido sfol
lamento; non potendosi allargare uscite e scale, ridu
ciamo ... la folla! 

Un Teatro dell'Opera - a grande e decoroso spet
tacolo - non potrebbe assolutamente reggersi (neanche 
con la dote !) dovendo limitarsi a contare su un pubblico 
di 1500 persone. Se non si voleva rinunciare alla conser
vazione della italianissima e g loriosa tradizione artistica 
ctel vecchio nostro Verdi, si doveva provvedere a rifor
ma re l' impianto di accesso ai vari ordini di posti - spe
cialmente a lle gallerie. 

Certamente non v · è nessuno che non riconosca la ne
cessità di lavori ben più ampi; ma tali lavori esigerebbero 
I' investi mento di erogazioni cospicue, oggi non possibili 
da parte del Tesoro municipale. La tecnica moderna delle 
sale da spettacolo esigerebbe la rlforma del palcoscenico, 
la creazione di due o tre ordini di platee sovrapposte al 
posto dell'a ttuale platea e degli attuali ordini di palchi, 
a ltri lavori che equivarrebbero alla ricostruzione del tea
tro a/J imis fundamenti. Nel 1882, quando fu deciso il «ri
stauro» del vecchio T eatro, fu fatta davvero opera fonda
mentale di trasformazione. 

Attualmente - anche in obbedienza alle disposizioni 
del l~egime - l'autorità comunale non volle fare nulla 
più di quanto è strettamente necessario a g arantire la 
sicurezza dei frequentatori: nessun abbellimento, nessun 
ampliamento, nessun provvedimento fu adottato che u
scisse dal!' accennato prog ramma. La Commissione di 
vigilanza imponeva di riformare la scala del loggione, che 
sfoga sulla via S . Carlo, la quale aveva le rampe troppo 
lunghe. Questo lavoro fu eseguito. La Commissione, resasi 
conto che la riduzione dei posti da essa imposta compro
metteva l'esisten za del Teatro, suggerì la costruzione di 
una nuova scala. 

Era un problema alquanto difficile da risolversi nelle 
condizioni e nella struttura dello stabile. L ' ing . Privileggi, 
a l quale il Podestà affidò il compito di «fare il massimo 
dei lavo ri entro il minimo della spesa», studiata la strut
tura del teatro, immaginò la costruzione di una nuova 
scala al i' angolo dell ' edificio su via dell' Arsenale"Piazza 
Verdi. 

* * * 
La nuova scala con metri 1.90 di larghezza raggiunge 

il nuovo «buffet» del loggione. Oli sbocchi a pianterreno 

saranno due: sulla via dell'Arsenale e sulla -Piazza Verdi
In tal modo gli sfoghi per lo sfollamento del loggione sa
ranno tre e suf.ficientemente larghi da permettere che la 
folla sgombri il Teatro in pochi minuti. Mercè questa 
nuova scala la capacità del loggione verrà aumentata di 
un centinaio di posti. Naturalmente, in caso di ressa nella 
prima galleria, anche il pubblico di questa potrà sfollare 
mercè le scale del loggione. 

La costruzione della nuova scala riduce naturalmente 
di un locale le abitazioni del I e del Il piano prospettanti 
la Piazza Verdi, e sopprime l'uso dell'ammezzato dal lato 
di via dell'Arsenale, ora occupato dall'Amministrazione 
e direzione del Teatro. Questa circostanza ha costretto 
I' ing. Privileggi a spostare in altro sito del!' edificio la 
~ede degli uffici direzionali del Verdi. Ciò costringe il 
progettista a portare l'atrio che sta a fianco del pronao 
più a sinistra, con lo spostamento conseguente della prima 
rampa di scale. Questo lavoro dovrà però essere eseguito 
nel prossimo anno, non appena saranno vuoti g li ambienti. 
ora occupati , al pianterreno. Congiuntamente a questo la
voro si procederà a costruire al pianterreno, verso la via 
S. Carlo, un «buffet» più ampio e meg-lio corrispondente 
ai bisogni e al decoro, e un guardaroba. 

Contemporaneamente alla costruzione della scala si 
procederà alla riduzione del terzo ordine dei pa!Ghetti in 
una galleria, mercè il tog limento dei tramezzi fra i palchi 
stessi. Questa nuova galleria avrà l'aspetto di quella at
tuale, salvo che nel centro non avrà - come quella esi
stente - una gradinata, non consentendola l'esiguità del
!' altezza. 

Nel!a sala nessun' altra modificazione è progettata, 
salvo il ripristino delle cariatidi nei posti (sui tramezzi 
dei palchi) dai quali furono allontanate. 

Mercè questi lavori il Teatro supererà la capacità di 
2000 spettatori anche lasciando i posti del loggione a 750. 
quelli della II galleria (attuale) a 450, quelli della prima 
galleria (ex-terz'ordine di palchi) a 196; quelli del 1 e Il 
ordine di palchi a 180; quello della platea a 430. Ma non 
v· è dubbio che le previdenze adottate permettera1mo un 
margine di tolleranza d'un altro paio di centinaia di spet
tatori senza dare alcuna preoccupazione per il caso di 
sùbito sfollamento. 

Nel piano dei lavori attuali stanno inoltre i seguenti 
provvedimenti: 

sistemazione dei camerini degli artisti e delle masse; 
provvedimenti igienici e di pulizia generale. 

Il palco reale viene mantenuto al posto del palco co
munale, ma opportunamente riformato. 

Per gli artisti di prime parti saranno costruiti sei 
camerini , ciascuno con lavabi d' acqua calda e fredda, 
locali d' igiene e di prove. Per le altre parti e per le 
masse saranno impiantati lavabi, locali d'igiene, condotte 
d'acqua. 

Tutto ciò sarà ottenuto nel limite di spesa (già ap
provata dall'autorità tutoria) di lire 225.000. I principali e 
più urgenti lavori sono già in corso di esecuzione e sa-
ranno compiuti in guisa da permettere la riapertura del 
Teatro nel prossimo autunno. 
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I BUSTI DI V. E. lii PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

L'esecuzione ,di quattro busti di S. M. il iRe - uno dei quali in 
marmo con relativo piede-stallo a colonna in ,pietra del Ca-rso e tre in 
.xes-so patinato con mensola - era stata affidata allo scultore Rug
_gero Rovan. che aveva ridotta la spesa di lire 1500. Successivamente 
risultò che i busti, per necessità di ambientazione, .dovettero essere 
ingran<li'ti. ciò che portò al!'arbista una magigior 5rpesa. Perciò il Po
destà, udito il parere del direttore del ,Museo <\1Revoltella», assegnò 
-allo scultore Rovan una maggiore erogazione, sul preventivo, di 
lire 2000. 

UNA CASA PER LE TRAV,IAT•E 

Per iniziativa :del comm. Pola- di Villafalletto, già R. avvocato 
generale alla nostra Corte d'Appello, è stato ideato di istituire a 
Trieste un ricovero te,mrpora,neo ,per donne, specialmente •giovani, u
scite dal carcere o da ,destinarsi ad una casa di correzione, e ciò 
allo scopo idi offrire doro ,la possibilità materiale e m0rale di riabili
tar,si e di impedire ohe ricada,no nella vita avventurosa, A tale 
scopo si sta costruendo un modesto edificio, su area messa ~-ratui
tamente a disposizione -dalla Società di S. Vincenzo .di Paola, in via 
dei Navali, il quale, 1pur contando sulla graitiuita ,prestazione -di un 
ingegnere per ,progettare e dirigere la fabbrica, verrà a costare cirGa 
lire 30.000. Per provvedere ·alla spesa del\' edificio e al funzionamento 
del nuovo istihito, persone di buon cuore hanno già assicurato il loro 
contributo. Tuttavia il comm. Pola s'è rivolto pure •al Comune perchè 
vo,glia contribuire a quest'opera 1di as-sistenza sociale. Il Podestà, dato 
il Carattere umanitario e sociale del\' iniziativa, ha delibernto di far 
-contribuire c1Jl1a effettuazione -della Ca,sa famiglia ant:.he il Comune, 
con un contributo straordinario di lire 2000. 

IL VIAGGIO DELLE 70 COPPI,E NUOVE A ROMA 
Il Podestà volle far parteci·pe anche il Comune all' iniziati•va del

l'on. Domeneg,hini. presi·dente 1dell' O. N. Dopolavoro, di un viaggio 
gratuito a Roma offerto a 70 coppie triestine della clas-se lavoratrice, 
·accoglien<lo -ana.loga domanda di contributo, nella misura di lire 2000. 

LE CA,RTE D' IDJlNTITA 

La rinnovazione triennale delle tessere d'identità personale im
pone un lavoro straordinario alla Divisione municipale anagrafica. 
11 Podestà. udito il parere dell'ufficio competente, deliberò di accor
dare un credito di lire 10.000 per questo \,avaro straordina,rio. 

,,., . •, . ·o'l 

LA V,IA TAGLIAPIETRA 

Per la ,proh1,ngazione -della via Tagliapietra fino a congiungersi 
alla via Gioachino Murat e per l'allargamento di quest'ultima è stato 
;in-scritto nel bilancio 1930 il credito di lire 115.000, delle quali 90.944 
per lavori da a.ppaltarsi (sterri, muri, canaili, sottofondi) e 24.056 per 
lavori da eseguirsi in economia (pavimentazione e acquisto tubi). 
Poichè alcune costruzioni sono state compiute a monte della nuova 
via, ed è ne-cessario eseguire i lavori che spettano al Comune (cana
.[izzazioni), ed è pure o~portuno -di impedire che sul tratto ,di terreno 
da regolarsi i privati portino materiali ,di scavo con danno del Co
mune. il Podestà deliberò di accelerare l'esecuzione di quei lavoro, 
aifida.ndo la parte da a:ppaltar-si alla ditta fonda e Melan che offer,se 
un ribasso del\' 11.5% sul preventivo e con pagamento senza interessi 
entro !'agosto venturo. 

LA CANONI.CA DI SERVOLA 

Per lavori ·di riattamento interno e 1di rLparazione dei serramenti 
.della canonica e casa idei cooperatore parrocchia1le di Serv-0la era 
·stato inscritto già nel bilancio 1929 un credito di lire 3000. Poichè 
quella spesa non fu fatta J'.anno ,pas-sato, il Podestà, vista l'urgenza 
iiei lavori. deliberò di erogarla quest'anno. 

NELLA DliREZIONE DEGLI OSPOOAiLI COMUNALI 

Alla morte <lei compianto dott. Eugenio Ousina, Ja Direzione ge
nerale degli Ospedali comunali -di Trieste fu •dal Podestà affidata in
terinalmente all'egregio primario '<lott. Attilio Cofleri. Però, causa le 
molteplici sti.e occupazioni, il primario dott. Cofleri declinò tale no
mina. Siccome le pratiohe per la copertura definitiva del posto, ri
chiederanno un certo lasso -di tempo, il Podestà deliberò di chiamare 
il prof. dott. Pietro Gal\, dirigente l'astanteria dell'Ospedale «Regina 
Elena», che ,già assisteva il compianto Direttore nelle mansioni am
ministrative, aid a,ssumere interinalmente la direzione generale degli 
Ospedali comunali odi Trieste. 

UN APPARECCHIO STE•RILIZZATORE 
L'apparecchio «Clorator» ,per la sterilizzaz.ione deUe acque lorde 

all'Os.pe<lale della Madda,ena, i.n seg,uito al lungo uso e all'azione de
leteria del gas cloro è divenuto inservibile. Il Podestà, udito il parere 
degli uffici competenti, deliberò la spesa di lire 11.800 per la sostitu
zione del vecchio apparato con uno nuovo, compresi nella spesa la 
smontatura ,del vecchio e la montatura del nuovo aipparecchio. 

PER LA SCUOLA INDUSTRIALE 
Nella succursale •della vecchia R. Scuola Industriale si è resa 

necessaria la sostituzione di lampade a peso a quelle fisse, nelle sale 
d' istrnzione. f\ Podestà approvò la s.pesa di lire 1700 per questo mu
tamento. 

L'ILLUMINAZIONE di GITTA V,ECCl1IA 
E DELLA VIA CAPITOLINA 

Per \' illuminazione di Città vecchia il Pode,stà (nell'atto in cui 
deliberava l'impianto idell' illuminazione della nuova via Capitolina) 
stanziava \' importo di lire 59.000. Però per tutti gli altri lavori ine
renti ali' illuminazione -suddetta occorrono altre lire 55.000. Tale im
porto è stato messo dal Podestà a disposizione dell'Azienda comu
nale gas, elettricità ed acqua, i.n aumento del capitale di dotazione, 
riservata a carico del bilancio comunale ordinario la s,pesa annua 
ricorrente d'illuminazione, calcolata in lire 22.323.60. 

ALLA ME.MORIA DI TRIESTINI MORTI IN ESILIO 
A Prossnitz, in Mora•via, durante la guerra morirono alcuni trie

stini colà confinati. Sulla loro tomba fu, nel 1918, posta una lapide 
con iscrizione dovuta all'internato sig. DonolL Ora quella lapide
monumento minacciava rovina; ma un cittadino di Prossnitz,. il signor 
Sigismondo Bill. amico degli italiani (ai qua,Ji diede aiuti finanziari e 
mora.\i durante l'internamento), provvide a ristaurarla, anticipando 
la spesa. Il Podestà. conosciuto l'episodio gentile, ha voluto risarcire 
il sig. Bill della spesa fatta per quel ristauro, nella modesta somma 
di lire 200. 

L' ELETTRIF,ICAZIONE DBLL' ILùUMINAZIONE PUBBLICA 
La necessità di unificare il sistema d'illuminazione 1pub!ica è 

evidente: si tratta di diminuire la spesa ricorrente dovuta agli accen
difanali occorrenti per l'accensione e lo spegnimento delle super.stiti 
lampade a gas ancora diffuse in vari punti ,de,l\a città e del suburbio. 

L'Azienda comunale gas, elettricità ed acqua fece analoghe pro
poste, che l'Ufficio tecnico ap.'()rovò, e che il Podestà accolse. 

La sostituzione dei fanali a gas con l'impianto di lampade elet
triche deve effeauarsi così: 

15 lampade da 2500 lumen nella via dei Moreri e nel vicolo delle 
Rose: 

8 lam'Pade da 2500 lumen nella via -degli Aipìari e in una parte 
della via S,ara Davis; 

17 lampade da 2500 lumen nella continuazione della via Sara 
Davi.s e nella via Gairinger; 

5 lampade da 2500 lumen .nel vicolo delle Primole; 
8 lampade da 2500 lumen neHa via delle Doccie: 
10 lampa<le da 2500 lumen nella via di collegamento de1\a strada 

di Guardiella con quella di Longàra (Longera); 
1 lampada -da 250 C. N. sul moletto del porto di Barcola; 
1 laimpada da 400 C. N. nella via della fontana; 
5 lampade comrplessivamente, da 400 C., N. nelle vie Oaspara 

Stampa, Vittoria Colonna. Benedetto Marcello; 
6 lampade da 400 C. N. nella via Alìce. 
La spesa d'impianto, di lire 87.850, va ad aumentare il capitale 

di dotazione dell'Azienda, mentre quella ricorrente annua (differenza 
fra il consumo dell'energia elettrica e il consumo attuale -del gas) nel
l'ammontare di lire 4.188 andrà a carico del bilancio or·dinario del 
Comune. 

Inoltre. in tale occa•sione, il Podestà deliberò di migliorare l' il
luminazione della Scala Ruggero Bonghi (Rione del Re), aggiungendo 
una lampatla sospesa per illuminare le prime due rampe lateraJi della 
Scala. La s,pesa d'impianto, di lire 850, erogata dal Comune, va in 
aumento della dotazione del\' Azienda comunale g. e. a., quella ricor
rente a carico del bilancio municipale. 

UNA SPESA PRECAUZIONALE 
Le tabbriche di piastrelle .di caolino, della Boemia occidentale -

che fornirono il materiale di rivestimento delle Gallerie Sandrinelli e 
S. Vito - hanno avvertito il nostro Comune che stanno ,per smettere 
quella fabbricazione. offrendo nel tempo stesso tutto il loro deposito 
di quelle piastrelle (5000 ,pezzi) come riserva 'Per futuri risarcimenti 
nelle nostre Gallerie. Dato il .prezzo vantaggioso, il .Podestà deliberò 
l'acqui-sto di quel materiale di riserva, al prezzo di lire 8000. 
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IN ATTESA DEI PILONI 

In attesa dei piloni bronzei destinati a reg-,g-ere le aste delle ban
diere, in Piazza del!' Unità, si .dovettero rinforzare le basi delle at
tuali antenne, con la ,spesa di lire 2500. 

IL LATTE Al BIMBI POVERI 

Nei mesi di gennaio, iebbraio e marzo di quest'anno il Dispen
sario degli Amici dell'infanzia distribuì a bimbi poveri (per conto 
del Comune) latte e miscele di latte per un importo di lire 6.532. 

LA VIA D' ALVIANO 

La sistemazione del Passeggio ,di S. Andrea fra la Centrale 
delle Cooperative Operaie e la fabbrica vernici Venezia,ni è in cor-so 
d'esecuzione. Urge però eseguire pure Ja sistemazione -della via d'Al
viano. per impedire che le acque danneggino il Passegigio. Dato che 
nel bilancio 1929 era stato riservato l'importo di lire 20.000 a questo 
scopo, il Podestà deliberò di devolvere quell'importo all'esecuzione 
dei lavori di canalizzazione ,del tratto -di via Ponziana. tra il Pas
seggio di S. Andrea e ,la via d'Alviano. 

LE SPESE PER I SENZA TETTO 

Nel 1929 il Comune dovette sobbarcarsi alla s·pesa di lire 33.646.60. 
differenza ira introiti e s pese, nelle case per i senza tetto. costruite 
dall' Icam a S. Luigi e a San Sabba. Complessivamente le spese sali
rono a lire 101.477.60. le entrate a lire 67.831. 

IL CARBONE TRIESTINO 

Dati i buoni risultati degli esperimenti finora fatti. il Comune 
deliberò un nuovo acquisto di carbone fossile delle Miniere carboniiere 
triestine di Cave Auremiane, a lire 137 la tonnellata posta franco ai 
carbonili degli ospe,dali Regina ,Elena e della Ma-ddalena. e destinat::, 
all'uso delle caldaie a va1pore. 

NUOVI TRASrO~MATO~I D' ENIBRGIA 

rn conseguenza del continuo aumento dei consumi di energia 
elettrica nei rioni settentrionali (Barcola, Gretta. Raiano) si è resa 
indispensabile l'installazione di <lue nuovi trasformatori .della potenza 
di 3750 K V. A. ciascun::i. Per la costruzione deHa cabina occorrente 
si procederà alla demolizione parziale d'un iabbricato del Gaso
metro comunale di Raiano. che contiene un ampio stanzone già 
adibito a dormitorio degli accendifanali. e quindi alla costruzione di 
adatto edificio a due piani (il -pianterreno per i trasformatori, il primo 
piano per i qua-dri di manovra e di distribuzione). La spesa, di 
lire 274.000, sarà prelevata dall'Azienda comunale gas, elettricità. ac
qua, in aumento del capitale di d-otazione, dal fondo di rinnovamento 
dell'Azienda stessa. 

PER I VIGILI RURALI 

I 14 vigili rurali che il Comune mantiene in servizio nel\' agro 
triestino. erano tuttora aP1Tiati di fucile ,Mannlicher (austriaco) difet
toso e non adatto ai servizi. Ora i fucili Mannlicher furono sostituiti 
da fucili Gras, con la spesa (comprese cini;hie e dotazione di car
tucce) di lire 2027.50, e la cessione al fornitore 1degli inservibiJi fucili 
austriaci. 

NEL CONSIGLIO DELL' !CA.M 

Il Podestà ha riconformati. per un ulteriore triennio, nelle ca
riche di consiglieri <lell' Icam (Istituto Comunale Abitazioni Minime), 
i sig,nori cav. uff. Nino Battino, comm. dott. Giulio Cleva. cav. uff. 
ing. Marco de Parente. 

GLI ARTIGIANI TRIESTINI ALLA MOSTRA DI MONZA 

Il P-0destà deH,berò di contribuire con lire 1000 (come il Consiglio 
provinciale dell'economia) alla spesa per la partecipazione -dell' arti
gianato triestino alla quarta Esposizione Internazionale delle arti de
corntive e industriali alla Villa Reale di Monza. 

L' ALLARGAMBNTO DELL'IMBOCCO DI VIA GIULIO SOLITRO 

Per poter allargare l'imbocco della via Giulio Solitro, che con
duce al grup,po di ca•se idei ferrovieri in Scorcola, era neces·sario ac
quistare una striscia òi te rreno, di circa m.' q. 125, ,del!' immobile 
N. 886 cat. 27 ,di Scorcola , idi .proprietà <leH' ing. Mario Col-autti. Udito 
il ,parere ,degli uffici competenti, il Podestà, acceMando la domanda di 
lire 50 il m. ,q., deliberò l'acquisto di quella stri,scia di terreno. La 
spesa trovò copertura nel bilancio 1930. 

LE SOLBNNITA A SAN GIUSTO E IL COMUNE 

Già nell'ottobre 1929 il Parroco di S. Giusto dovette acquist,are 
una ventola elettrica per i mantici dell'organo, con la spesa d,i lire 1700t 
e ciò per ,poter compiere le funi.ioni della festa patronale con la tra
dizionale solennità. Inoltre per quella festa (cui intervenne S. A. R .. 
il Duca .d'Aosta) il .Parroco spese altre lire 1000 per l'a<ldobbo ,della 
basilica in guisa da mascherare le impalcature dei restauri; infine 
altre 1000 lire furon::i dovute spendere ,per ,\a festa della Conciliazione_ 
A tutte queste spese la Parrocchia, poverissima, non •avrebbe potuto 
sopperire. Il Podestà deliberò <li farle coprire dal Comune, erogando 
a tale scopo lire 3700. 

CANALIZZAZ IONI A SAN SABBA 

Per Gonvog\iare le acque meteoriche e quelle di rifiuto deile case 
degli sfrattati di San Sabba era necess·ario costruire un ca,nale col
lettore, con la Sipesa di lire 16.000. L' ,lcam si offerse .di antic~pare 
l'importo e di procedere a tale lavoro, verso la corresponsione -del-· 
l'interesse del 6% fino a'l rimborso della &pesa. 

PER IL MONUMENTO Al CADUTI 

Com· è noto lo spianamento de! terreno stù quale dovrà sorgere 
il monumento ai Caduti triestini fu interrotto causa le scoperte ar 
cheologiche del passato anno. Inoltre si dovette interrompere lo scavo 
per la costruzione d'un ve9pasiano, in seguito a nuove scoperte ar
cheologiche (le basi di tre .pila.stri romani). In attes-a deHe decisioni 
da prenders! il Podestà stanziò un credito .di lire 20.000 per un par
z.iale spianamento del terreno sul quale sorgerà il monumento e per 
il ripristino della rampa d'accesso al Castello, interrotta caiusa lo 
scavo per il vespasiano. 

DUE rONDAZIONI SOS,PESE 

Per deliberaz.ione del Podestà è stata sospesa. fino ,alla ricosti
tuzione di un caipitale che conceda •un'equa rendita, l'erogazione tanto 
dei premi De Seppi che dei premi Angelica Vlismà, destina1i ad operai 
che vogliano impiantare un'industria della loro specialità. 

Attualmente il capitale fondaz.ionale del premio De Seppi è ri
dotto a .nominali dire 988.50, ma si è andata accumulando una ren
dita di lire 3.335.35. 

Il capitale fondazionale del premio Vlismà ascende a nominali 
lire 30.000 e sono accantonate rendite per -lire 5.547.10. 

Senonchè oggi la creazione anche d'una industria artigiana ri
chiede ingenti somme; ne è consiglìabile di favorire la creazione di 
nuovi eser-cizi, dato che gli attualmente esistenti superano già i bi
sog-ni della popolazione. 

Perciò. come dicemmo, il Podestà deliberò: a) di sospen-dere la 
erogazione di quei ,premi. fino a tanto che i rispettivi capita.li fonda
zionali non abbiano presa maggior consistenza, in modo ,da dare una 
rendita sufficiente allo scopo stabilito dai fondatori; b) di investire 
le rendite esistenti e quelle da venire, in titoli del Prestito della città 
di Trieste. ohe andranno ad aumentare i capitali de.Jle due fonda
zioni. 

LOCULI E C~IPTE 

. furono erog-ate lire 30.000 per la costrnzione di nuove cripte, e 
lire 20.000 per l'a,datta,mento di loculi nel Cimitero comunale di San-• 
t' Anna. 

CONSERVAZIONE DI STABILI COMUNALI 

Nel\' edificio comunale ove ha sede il Civi-co Museo di storia e 
d'arte si sono -manifestate screpolature negli intona-chi; inoltre alcuni 
serramenti vennero giudicati guasti. Udito l'Ufficio tecnico il Podestà 
deliberò i ristauri d'.urgenza necessari con la spesa di Jire 4000. 

Fu pure deliberata dal Podestà la spesa di lire 23.500 ,per ristauri 
alla facciata e riparazioni .generali <lello stabile comunale di via 
Riccardo Pitteri 2 (fondazione Wa,Jimann); e quella di lire 15.000 per 
lavori allo stabile comunale di via Giustinelli Il (lascito Gandu,sio). 

Inoltre è stata erogata la somma di lire 25.000 per coprire il 
fabbisogno <li spesa ;per la sistemazione della luce elettrica nell' in
terno e per l'illuminazione esterna <lei Palaz,zo municipale. 

LA VACCINAZIONE ANT!DlrTER ICA 

Per l'anatossivaccinazione antidifterica erano state stanziate nel' 
dicembre pa-~ato lire 5000 per l'esecuzione di tale pratica iprofi1lattica. 
?enonchè. quell'importo fu rarpida-mente esaurito e sorpassato, mentre· 
11 procedimento doveva continuare. Perciò il Podestà accordò un ul
teriore credito di lire 5000 ,per la continuazione del benefrco proV'Ve
dimento che libererà sperabilmente la città dalla di..fterite. 
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