




AL.S SI-, U :O.AL.~ I ON I G- E NE :O.AL.LI 
Sede e Direzione centrale: TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale ■ociale interamente venato L. 60.000.000 Soci■li Anonima i ■ tituita nell'anno 1831 Fondi di gu■n1'i■ al 31 dic, 1928 oltre L, 1.230.000.000 

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

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 

Agenzia generale: TRIESTE • Corso Cavour, 5 • Agenzia di città: Via Carducci, 18. 
Le Agenzie delle ,.Gene..all" in tutte le principali Citti e Conumi d'Italia, uppn■el\t&t10 anche ,.L'ANONIMA INFORTUNI" e la ,.SOCU~TÀ ANONIMA 

DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE" enh-ambe con ■ede in Milano. 

,,L'ASSICURATRICE ITALIANA" 
Società Anonima di Assicurazioni e di Riassicurazioni 

Capitale Sociu.le. L. 12.600.000 inte,-amer,ù ve,-sato 
Sede della Direzione MILANO - Via A. Manzoni N. 38 

Agen;,ç.ia Oene,-ale di T,-ieste p,-e&so la 
$nciclopeaia 

9taliana 

~ 

vanno dirette alla 

Libreria Internazionale Treves 
TRIESTE RIUNIONE ADRIATICA 01 SICURTÀ - VIA MAZZINI N. 35 

Assume a premi di libera concorrenza 
Assicurazioni lnforl11ni Cumulative a norma dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro 

Assicurazioni infortuni Individuali - Infortuni alle persone trasportate da auto
vetture - Resposabilità Civili contro Terzi - Guasti alle vetture automobili. 

Corso V. E. lii., 11 - Telefono 71-87 
T'reccani~ 

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

o@o 

FONDATA NEL 1842 

Filiali: MONFALCONE - POSTUMIA - SESANA 
~ 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 
Dicembre 1919 29.804.663.26 

Dicembre 1921 74.924.579.11 

Dicembre 1923 99.131.410.17 

Dicembre 1925 103.556.011.53 

Dicembre 1927 108.427.455.05 

Dicembre 1928 125.695.594.46 

Dicembre 1929 154.454.376.63 

ONORATO GORLATO 
Imprenditore e proprietario di cave 

Uffici: Muggia • Trieste, Via L. Cadorna 13, Tel. 54-10 

Lavori stradali e marittimi 

Produzione pietra calcare ed arenaria greggia e 

lavorata dalle proprie cave di Trieste ed Istria 

Trasporti marittimi 

Conti Corsini 
& Zanon Trieste 

Via F. Crispi N. 3 

Telefono N. 70-74 

Tutti i ricambi e tutti gli accessori per 
qualsiasi autoveicolo • • Impianti elet

trici e loro parti 



BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

formato 
Dimensioni in centimetri Jmporti in Lire 

Altezza larghezza Profondità Anno Semrs'ri TrimPstre 

1 10 21 55 
25.- 1 

15 - 10.-

2 14 2G 55 45.-- 27.- 16.-

3 18 26 .55 70.- 45.- 25.--

4 37 52 :i.~ 130.- l so.- 50.-

ORARIO: 

I 

Dalle cl.30 alle 12.30 e clalle 14.30 alle 17. t 
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I RIUNIONÉ ADRIATICA DI SICURTÀ I 
I Fondata in Trieste nel 1838 I 

' Capitale sociale . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000.- ' 
~ Versato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000.-- .~ 
~ Garanzie al 31 dicembre 1928 588.509.546.- ~ 

I 
Cauzione depos. presso il R. <?overno . . . . . }> 188.S55.806.- I 

~ Risarcimenti pagati dalla fondaE1one della C0m- .~ 
, pagnia . . . . . . . . . . . . ............... » 5.085.000.000.- ~ 

~ Assumi[;f f ff i~i~~ g~~;:0

1:i~;;::\::l ~;~.;~rliti i a Assicurazioni Grandine ~ 

. ~ Sede ;;~;;,~"d;,,;'i;s;;;énia : TRIESTE, Via Mazzini 35 § j o presso le sue Agenzie in Italia ed all' Ester9 ~ 
(i0i5,-cf)l".,;1~\00(CJl¾i)i'AeJl:1ia'4°"i:,,.1,1~1iT,ÌctJ'All'l-..-,C:,""Tu..'ltjiffi~'ìk....,~1'i~"St--....,l'l\.'5(~ 

Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

L. ZUCULIN - TRIESTE 
Casa fondata nell'anno 1864 

UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 - Tel. 3084 
FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Tel. 9790 

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

fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume 

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

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

Zt:NNARO & OENTILLI I! I CEMENTO FUSO I 
T RIE s TE lii I ,, D u RA p I D " 

n 
Il ' 

Il 
* Il /I Rapido indurimento --- Altissime resistenze 

Il 
Il 

Vetrami - Porcellane - Lampade - Posaterie 
11 lndecomponibilità alle acque salse 

Il 
Il 
Il 
Il 

Il 
n 
Il 
Il 

Specchi - Cristalli Maioliche ecc. ecc. 

* 
UFFICI E DEPOSITO: NEGOZIO: 

Via P. L. da Palestrina 3, Tel. 68-01 Piazza !. Giovanni 6, rei. 16-08 
Il,_=='==="========= ======~'' [~} - -- --- --- --------------- --------·---- ----@ 

AUI fORHI ED A[[IAIERIE DEllA vrnmn filUUA 
TRIESTE - SERVOLA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 . . . . 

Porto Duca D'Aosta di Trieste: Sollevamento di un masso di 
calcestruzzo di Cemento fuso del peso di 50 tonn., gettato il giorno 

<!-Vanti (Genio Civile di Trieste). 

SOCIET A' ISTRIANA DEI CEMENTI 
Via R. Pittori, 8 - TRIESTE - Telef. 58-55, 68-66 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIESTE 
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LE CURIOSITÀ DEGLI ARCHIVI 

Il Diario 1731-17 4 7 di Antonio fabrizio Scussa 

pubblicato da Giacomo Braun 

Non si può dire che l'archivio della nostra città sia 
ricchissimo di vecchi manoscritti e di singolari documenti. 
L'archivio triestino non può essere paragonato a quelli 
delle grandi soreBe d' Itailia. Cei:tamente ali' erudito in 
cerca di curiosità della storia, gli archivi di Venezia, di 
Milano, di Genova, di Roma, di firenze, offriranno occa
sioni innumerevoli di imbattersi nel documento di impor
tanza non soltanto .locale. La vecchia Trieste, piccola e 
povera comunità, at1che se si governava con l'aria di uno 
Stato, non poteva lasciare ai nipoti dovizia di memorie 
illustri. 'Le vicende della sua storia sono ormai note, nè 
v'è quasi speranza di trovare ancora l'inedito o I' igno
rato, che sia sepolto negli archivi della città. 

Pietro Kandler, Attilio Iiortis, i valentuomini del vec
chio Archeografo, e nei nostri tempi Giuseppe Caprin, 

Attilio Tamaro, Camilla de' franceschi, Giacomo Braun, 
hanno tratto dall'Archivio quanto ancora poteva essere 
degno d1 interesse per gli studiosi della nostra storia. 
La guerra vittoriosa che ha ridata Trieste ali' Italia, per
mise di porre le mani nei gelosi archivi viennesi, che 
dovettero restituire quanto era di spettanza della nostra 
terra. Il Tamaro potè completare con prezioso materiale 
viennese la sua vasta Storia di Trieste, facendo conoscere 
elementi di grande interesse, come gli epistolari e le me
morie del conte Zinzendorf, ch'era stato Governatore di 
Trieste prima del con le Brigida; Carlo Leone Cmiel tras
se dalle carte casanoviane di Dux particolari ghiotti sulla 
vita del Settecento triestino. Altri ernditi o curiosi pub
blicarono fatti e particolari di piccola storia - le «mi
nuzie» che il Molmenti considerava come le tessere che 
compongono il mosaico della grande - che presentarono 
la vita del passat0 della città nostra in tutti i suoi più vari 
aspetti. Dumque molto d'inedito o di poco noto non poteva 

essere ormai atteso. 
C'era tuttavia speranza che ancora qualche novità 

potesse essere rivelata intorno alla vita di una cittadi
nanza che pure attraverso ai secoli seppe mantenere una 
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certa dignità di vita che pareva cercata e continuata co
me prova delle sue antiche nobili .origini. 

Parecchi anni fa domandai ad Attilio Iiortis, biblio
ttcario della Civica e custode dell'Archivio di Trieste, 
se c'era la possibilità di avere nell'Archivio fonti di no
tizie intorno alla vita privata dei cittadini dei secoli pas
sati, in particolare del 1700. Mi spingeva a questa ricerca 
il desiderio di conoscere fatti di famiglie congiunte. Iior
tis mi indicò le Genealogie dello Jenner . ed altri mano
scritti dello stesso paziente raccoglitore. Cercavo qualche 
altra cosa: lettere, memorie, corrispondenze. Non trovai. 
In quell'occasione Attilio Iiortis mi parlò di un Diario 
dello Scussa, che io pensai fosse i! canonico Vincenzo, 
l'autore della Cronografia pubblicata dal Camcroni. Nel 
corso della conversazione il dott. Iiortis diminuì la mia 
curiosità togliendomi la speranza di trovare in quel 
Dia.rio ciò che io cercavo: notizie intorno alla vita pri
vata della città, alla cronaca quotidiana, ai fatti e misfatti 
che non mancano in nessuna storia locale. Seppi così che 
il diarista non era il Vincenzo, ma altro Scussa; ma ebbi 
pure l'impressione che il dott. Iiortis non attribuisse gran
de importanza a quell'opera. 

Invece oggi, dall'egregio prof. Giacomo Braun, diret
tore della Civica Biblioteca e continuatore dell'opera di 
Attilio Iiortis per quanto riguarda le storie triestine, si 
può apprendere che l' ttortis anzi apprezzava i Diari 
dello Scussa, considerandoli «preziosi», ed anzi espri

meva il desiderio che venissero pubblicati. 
Questo voto del compianto Attilio Iiortis fu adem

piuto dal prof. Braun nel modo più perfetto: i Diari di 

Antonio fabrizio Scussa non solo vennero dati alle 
stampe, ma nella forma più rispettosa che uno storico 
potesse desiderare: nella dizione originale, con tutte le 
mende, gli errori. le trascuratezze dovute all'autore. 

Il sacerdote don Antonio fabrizio Scussa visse fra 
il 1695 e il 1749. Suo padre era impiegato statale; la sua 



mamma una patrizia di casa dell'Argento. Era suo prozio 
quel canonico Vincenzo Scussa, già citato, autore della 
storia cronografica della città. Questo prozio probabil
mente, fu causa della vocazione del pronipote per la car
riera ecclesiastica: limitata carriera, che arrivò fino alla 
carica di cappellano, prima della cesarea nave S. Elisa
betta, poi della chiesa della Madonna del mare, infine 
delle Monache benedettine di S. Cipriano. Leggendo le 
pagine del Diario, ora pubblicate dal doti. Braun nel vo
lume-supplemento dell'Archeografo triestino, si capisce 
perchè don Antonio fabrizio non abbia nemmeno rag
giunto il canonicato: era un ignorante; di scarsissima 
coltura e fors'anche di limitato spirito. Ma, in compenso, 
era un buon cittadino affezionato alla sua città. Quando 
ebbe occasione di ricopiare il manoscritto della Storia 
cronografica di Trieste scritta dal prozio, aveva sentito 
il bisogno (forse il dovere) di «continuare», in qualche 
guisa quel lavoro del prozio. E nel 1731 si accinse -
racconta in una arguta pre-
sentazione dei Diari, il prof. 
Braun - a tenere un gior
nale degli avvenimenti note
voli della città. 

Don Scussa deve aver 
avuta l'impressione di fare 
cosa importante, pcrchè lo 
stesso titolo dato al suo la
voro lo indica chiaramente: 
Scritti de brevi Annotazioni 
de Cose Seguite Nella Città 
di Trieste, ed altroue Con le 
Osservationi de Tempi di 
giorno in giorno E sue Com
pendiose Relationi in fine 
Dell'Anno - Opera giornale 
del Pre' Antonio Scussa Sa
cerdote. - Inoltre egli de
v'essere stato persuaso che 
stava facendo cosa che sa
rebbe stata letta, perchè si 
preoccupò dei futuri lettori. 
ai quali prometteva spesso il 
seguilo della notizia data. la
sciando anche nel manoscrit
to lo spazio bianco occorren
te a riceverlo. 

decisiva. Del resto don Scussa si interessava pure del
l'andamento dei commerci: dei prezzi dei vini, dell'olio, 
delle farine· dell'andamento dei raccolti; dei primi tenta
tivi di indu~trie; della creazione d'un servizio «rapido» 
(quattro giorni!) di trasporti fra Trieste e Vienna; del
l'arrivo di navi per caricare o scancare merci. 

In realtà pur nella sua forma sciatta, scorretta, 
piena di erro;·i grossolani, don Scussa riuscì a traman: 
.darci numerose informazioni che possono ancora oggi 
servire allo storico (come servirono allo Jenner, al Ros
setti, al Kandler) per conoscere le origini e il comincia
mento di varie istituzioni cittadine del '700. Il suo Diario 
non ha malignità, pettegolezzi, particolari scabrosi, rive
lazioni o narrazioni di casi famigliari; nè si trova in esso 
alcun accenno che riveli un pensiero di carattere politico 
o civile. Ma giorno per giorno egli registra i fatti salienti 
venuti a sua conoscenza, senza commentarli, come se vo
lesse lasciarne il compito al postero lettore. 

«La goffaggine e la tra
scuratezza della forma, -
osserva il prof. Braun - poi
chè di stile non si può par
lare, rendono, è vero, milno 
facile e poco gradevole la 
iettura dei Diari di Antonio 
Scussa, ma concorrono d'al
tra parte a mantener loro il 
carattere di immediata e in
genua spontaneità, la quale 
ci fa conoscere in pre' Anto
nio un uomo di mente piccola 
e di scarsa coltura, ma d'a
nimo sincero e buono. sì che 
r.on possiamo non volgere la 
nostra simpatia a lui e alla 
sua opera, non spregevole nè 
inutile.» 

I Diari furono cominciati 
nel 1731; la morte, portan
dosi via il diarista, troncò la 
loro compilazione il 30 no
vembre 1749. Cominciati di 

Fac-simile d' ww pagina-frontispizio dei «Diari» 
(per concessione del prof. Braun). 

Il periodo 1731-1749 è 
tra i più movimentati della 
storia d'Europa: riguarda la 
!unga estenuante battaglia di
plomatica di Carlo VI per 
far accettare alle Corti la 
sua Prammatica sanzione, e 
poi la faticosa lotta di Maria 
Teresa per entrare in pos
sesso della sua imperiale ere
dità. Nel 1731 l'Inghilterra 
aveva riconosciuta la Prambuona lena, con diligenza esemplare e con ricchezza di 

informazioni, vanno rivelando una certa stanchezza nel 
compilatore negli ultimi anni. Evidentemente don Scussa 
era ammalato quando trascurava il Diario. Lo si vede dalla 
scrittura non più curata e regolare. Morì quasi improvvi
samente ma dopo tre settimane di malattia. 

li prof. Braun ha fatto precedere alla pubblicazione 
dei Diari un esame del loro contenuto e del loro carat
tere, traendone la convinzione del notevole pregio del
l'opera. Non bisogna dimenticare che il diarista era un 
prete, in una chiesa suburbana, a contatto con gente del 
popolo: salinaroli, marinai, contadini. La parentela co
spicua (con i Dell'Argento e, mercè di questi, con altre 
famiglie patrizie) l'essere stato cappellano di quel!' em
brione di flotta militare che Carlo VI aveva tentato, il 
venire a contatto con le autorità comunali e cesaree, po
tevano metterlo in condizioni di saper molte cose. Pare 
che il diarista avesse stabilito una specie di programma 
alla sua compilazione. Le notizie metereologiche, raccolte 
giorno per giorno, senza soccorso - come si farebbe 
oggi - di indicazioni barometriche e termometriche -
avevano indubbiamente una ragione di essere nel Diario: 
la piccola Trieste di duecent'anni fa traeva ancora la vita 
dalla produzione del sale, del vino, dell'olio, degli ortaggi, 
tutte cose sulle quali la meteorologia aveva una influenza 

matica rnnzione, ma alla condizione che Maria Teresa 
non sposasse un principe della Casa di Borbone, nè àl
cun altro principe la cui alleanza compromettesse l'equi
librio europeo. Dopo l'Inghilterra accedevano a quel trat
tato - che aveva avuto anche un retroscena economico
commerciale - l'Olanda e la Spagna. Si era rimessa la 
pace fra le potenze marittime a prezzo del sacrificio della 
Compagnia orientale di Ostenda, che sembra facesse una 
concorrenza pericolosa all'Olanda e ali' Inghilterra. Però 
rimanevano a Carlo VI le mani libere per quanto riguar
dava i porti di Trieste e di fiume. Ma scoppiava, nel 1733, 
la guerra per la successione di Polonia. Ed ecco nuova
mente l'Impero costretto a battersi sul Ren0 e in Italia. 
dappertutto subendo rovesci che lo portarono al disgra
ziato trattato del 173'5, che faceva perdere a Carlo VI il 
regno di Napoli e la Sicilia, in ~ambio dei ducati di Par
ma, Piacenza e Guastalla ... ma gli assicurava l'accetta
zione della Prammatica sanzione da parte della Francia. 
Un anno dopo il duca Francesco di Lorena, scambiato 
quel suo trono francese con quello italiano di Toscana, si 
fidanzava a Maria Teresa: la .successione, tanto accarez
zata d,a. Carlo VI, era assicurata. Ma non la pace. In
tanto 1 imperatore, non stanco di tanti rovesci militari si 
alleava c.on la .. Russia contro i turchi, e subiva un v~ro 
rasano d1 sconntte, che portò Carlo VI a dover accettare 
la pace di Belgrado (1739) che restituiva ai turchi tutti i 
territori che Eugenio di Savoia aveva loro strappati col 
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suo eccezionale genio militare. Morto nel 1740 Carlo VI, 
tutta l'opera sua per assicurare il trono alla figlia, parve 
crollare: Baviera, Sassonia, Prussia si rifiutarono di ri
conoscere la Prammatica sanzione. Furono nuove guerre 
che durarono, con alterna vicenda, fino al 1748. Il trattato 
di Acquisgrana permise finalmente a popoli e principi di 
pensare alle opere della pace. 

Trieste, durante il regno di Carlo VI aveva veduto 
effettuarsi il lentativo imperiale del Portofranco, con scar
sissimi risultati; dopo il 1730 altri tentativi avevano fatto 
credere fallita l' impresa. Ma forse l' insuccesso econo
mico era dovuto alle guerre e agli sviluppi, contrari al 
pensiero imperiale, della politica della Corte, prima in
fluenzata dagli esuli spagnoli, poi dal desiderio, divenuto 
ossessione, di assicurare a Maria Teresa una tranquilla e 
pacifica suc:cessione. Se Ira il 1719 e il 1730 pochi risultati 
si vedono a Trieste della politica economica di Carlo VI 
(la Compagnia orientale non ha avuto fortuna), dopo il 
1730 si allargano le fiere e si costruisce la città nuova, 
si pubblicano Patenti che danno libertà al commercio di 
transito. I Diari dello Scussa seguono giorno per giorno 
gli ·alti della poMica che tende a fare di Trieste un Em
porio mondiale; ma essi si chiudono, con la morte del 
diarista, proprio quando Maria Teresa, con la sua celebre 
istruzione 29 novembre 1749 apriva a Trieste-Emporio le 
vie del successo. Lo Scussa registrò quanto vide ed udì, 
nè poteva vedere con l'occhio del postero, per il quale 
ogni !atto del passato assume quella giusta impor!anza 
che il temporaneo raramente avverte. Tuttavia non si 
può dire che il diarista mancasse di sensibilità anche se 
mancava di sapienza e di ingegno. 

Spigolare in questi IDiari è un po' difficile, in quanto 
raramenle le notizie hanno una ce,ta ampiezza narrativa. 
Di molte si può dire veramente che siano scheletriche. 

Per le notizie meteorologiche il diarista usa una specie 
di classifica graduale del vento, del caldo, del· freddo. Si 
può perciò, leggendo, farsi un' idea molto vicina alla ve
rità intorno ai vari fenomeni meteorologici. Pre' Scussa 
fa talvolta raffronti: il freddo intenso dell'inverno 1740 
fu tale da essere confrontato con quello del 1709; i tem
porali sì misurano dal danno che arrecano: la sionara del 
1739, la bissaboia del 1747, «che s,adicò arbori e olivi, 
che conquassò pergolate». Nel 1746 il mare· si ritirò con 
tanta rapidità da «non permettere ai pesci di salvarsi dal 
rimanere in secca». Un giorno un fulmine cadde sulla 
chiesa del Rosario, «rasciugandon0 le lampade». L'appari
zione d'un'aurora boreale è segnalata dal diarista perchè 
«mise il panico in città, tanto che i preti diedero mano 
alle campane e la guardill,-in piazza, al tamburo». 

Il diarista, de1 resto, non si accontenta di mettere in 
carta notizie di Trieste: fra i terremoti e i fenomeni ter
restri registra anche notizie di fuori: l'eruzione del Ve
suvio e la catastrofe tellurica di Lima, i terremoti di !Na
poli e di Ancona; fra le notizie di guerra segue le vicende 
delle armi cesaree a Napoli, in Lombardia e nel Belgio; 
fra le notizie che chiameremo varie mette i fulmini ca
duti su i campanili di S. Marco a Venezia e di S. Ste
fano a Vienna, l' inc:endio delle Procuratie vecchie, le no
tizie della Corte austriaca (le voci d' avvelenamento di 
Carlo VI e dell'uccisione del principe Schwarzenberg). 

* •• 

Parecchie notizie riguardanti la Trieste settecentesca 
hanno un carattere di curiosità ancor viva anche per i 
nostri tempi. 

Il primo Lazzaretto, là dove oggi si trova la caserma 
di Campo Marzio, fu inaugurato nel 1731. 

Il palazzo Brigida (ora Vanoli) in via Pozzo del 
mare, fu compiuto nel settembre 1734 ed affittato per fio
rini 760 all'anno! (e vero che aveva due piani soltanto). 

Nell'anno stesso vennero compiute le case dai patrizi 
Conti, al Pozzo bianco, sull'area delle case dei Franco!, 
distrutte dalle bombe della squadra francese dell' ammi
raglio Claudio Forbin. 

Nel 1736 si iniziò la costruzione della Dogana, sul
l'area dell'attuale palazzo del Tergesteo, la quale doveva 
durare fino al 1840. 

Altre notizie del Diario riguardano la vita intellet
tuale e i divertimenti della città: indicano i predicatori 
famosi, accennano agli spettacoli di musica e commedia, 
parlano dei passatempi della nobiltà, della caccia al toro 
(corrida?), dei fuochi di S. Giovanni. 

Nel 1733 esiste già il Giudizio arbitramentale di 
Borsa: «foro dei mercanti», presieduto dal com. Ferretti, 
assessori il dott. Capuano e il dott. Burlo, con l'assistenza 
di due mercanti. 

Si apprende in altro giorno l' arrivo a Trieste d' un 
capitano italiano incaricato di arruolare soldati «di mi
sura alta» per il ,,Re di Prussia. II diarista ricorda che 
«anni fa un triestino, Marcello Capuano» abboccò e «pre
sentemente sta bene». 

Per alcuni fatti il diarista rivela una certa sensibilità, 
per altri sembra nemmeno accorgersi della loro impor
tanza. 

Ecco come narra la morte del principe Eugenio di 
Savoia: 

li 26 aprile 1736. Tempo fosco con pioggia. La morte ,del Prin
cipe Eugenio fu improuisa, et è che trouandosi alquanto indisposto 
:daJ Suo Cameriere di Camera li 21, della Mattina questo entratto 
nella sua stanza lo trouò morto. 

Nient'altro. Eppure a Trieste allora non si ignoravano 
le simpatie del principe per Trieste e la sua decisiva in
fluenza nella concessione del Porto franco. Una lapide in 
suo onore era stata apposta sulla facciata del Magazzino 
dei sali, in Piazza Cavana. 

Li 8 marzo 1738. in Ca,podistria furono 4 uomini di buona na
scita musohetati. e ,poi squa,rtaiti ed 8 condanati in Gallera, e ciò per 
le gran iniquità, e misfatti horribili <la questa gente commessi, che 
ui uolse da 500 persone a prenderli. 

Si capisce che doveva trattarsi di una vera associa
zione_ a delinque,e. 

Un particolare che fa pensare è consegnato in data 
20 giugno 17?15: è la registrazione dell' uso terribile di 
far giocare ai condannati a morte una partita di dadi, per 
trova,vi la designazione alla vita o alla morte: 

li 20 giugno 1735. In questa mattina uerso l'ore sette fu mu
schetato uicino al Cassato fuori della Porta della Portiza im Sol
-dato Cragniolino ,più uolte disertore dalla Compagnia del Sig.r Ge
nerale Palauizini. quale con sua Sentenza ,publicata li 18 corente in 
Casa del Sig.r Piscale D.r Sauerio1 Jurco Suo Auditore Condanò due 
Soldati à morte e tre in Gallera a tempo. Quelli Condanati à morte 
furono dimandati in gratia dalla Signora Contessa Frangipani, e li fu 
negata la gratia. Poi gìeri fo fatta gratia per uno solo alla Signora 
Baronessa Brigida così che questi condannati douettero• giocar alli 
Da tii. chi fà più punti sarà liberato, e quello fà meno . .debba morire, 
toccò la cattiva sorte al già rnuschetato di gettar con due dati, due 
soli punti, e l'altro ne fece 9 - Cbbe il patiente tre muschetate due 
in Testa. et una al petto. 

Intorno ai fuochi di S. Giovanni il Diario ci apprende 
che erano stati proibiti già nel 1731: 

li 23 giugno 1735. Vigilia di S. Giovanni Battista. Tempo al
quanto incostante et alla Sera temporale con pioggia. Per esser tal 
Vigilia si costumava nella Città di Trieste far S·barri e fuochi, mà già 
quattro anni sono stati ,prohibiti, e similmente in quest' hoggi sono 
,prohibiti d'Ordine (con tamburo battente) .del Sig. Barone de fin 
sotto pena di cent,o Ongari chi sbarasse, ò facesse fuoco nelle Strade. 

Il nostro diarista ci fa sapere pure quando per la 
prima volta si introdusse spettacolo di musica e prosa 
italiana a Lubiana. Fu nel 1733, trovandosi nella capitale 
della Carniola il conte Oalemberg (che avrà apprezzato 
n,usici e comici italiani a Trieste), capitano cesareo in 
quella provincia: 

iLi 6 gennaio 1733. Ritronandosi hora la Ces.a Commissione in 
L-1.1.biana, e come sua Eccelenza Conte de Galemberg, Caipitanio -d.' iui, 
sì à sue Spese, che à spese della Prouincia, hanno fatto uenire da 
Venetia i •Ricitanti, con lì Musici d'Opera, et presentemente si ritro
vano già iui, e credo che in questa sera darano princi,pio all'opera; 
Cosa che non fù ancora uista, ne sentita in Lubiana. 

Stagione disgraziata, quella di Lubiana: vi lasciò la 
vita la prima donna: 

Li 31 gennaio 1733. Vi morse in Lubiana la più brava Cantatrice 
che ui ifosse, le di cui veci Suplisce altra Dona chiamata la Buffa, 
mà leggendo. 

Vuol dire che la Buffa sostituiva ai brani cantati i 
recitativi! 
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Nel 1732 dbn Scussa non si accontenta di piccole no
tizie in fatti accaduti, ma la una disgressione narrando le 
origini del Lazzaretto S. Carlo (del quale aveva bene
detta, nel 1721, la prima pietra) e dell'Arsenale navale, 
situato dov'è og;gi il Teatro Comunale, e dal quale furono 
varate le prime navi dell'emporio. Nel 1733 dà più fre
ouenti relazioni sugli avvenimenti guerreschi in Lombar
dia, e su i movimenti di truppe a Trieste, sull'assetto 
dato al Castello, per il caso di comparsa della flotta 
franco-ispana. 

Ma anche per altri casi della cronaca triestina il dia
. rista di due secoli fa è molto sobrio: 

li 24 febbraio 1732. Seguita il tempo oscuro e nuu\oso da Sirocco. Nouità non ui sono. solo che per esser li tre ultimi giorni di Carneuale si stij allegramente. come in q.sta sera in Casa del Sig.r Don Filippo Bellando Capitano, e sopraintendente al Arsenale (di 
natione Genovese) fece un sontuoso festino havendoui concorso buona parte della Nobiltà, e Bar. con Dame loro. Per molte differenze, I:! frodi trouate nella Persona del Sig.r frane.ca Marine!lis Mudaro e 
fran.co Kupferschein Contrascriuano furono \euati dall'offitio e confiscati li loro Beni in tanto. con publicatione à Suono di Tamburo, ncssu110 compri li loro Beni, perchè saran mal Comprati. Et in uece loro da Comissarj qui uenuti interim fù posto il Sig.r fran.co Bottoni per Mudaro, et per Contrascriuano il Sig.r Canduci di Gratz. 

li 21 ~e~braio 1732. Giovedì grasso. Bella giornata, tempo mitte, e sereno. S1 1ece la solita Caccia <lel Torro il doppo pranso, rnà però con J?OCco gusto. per non esser stato Solenne. ttoggi pure è stata pubblicata la nuoua Tariffa per il Comercio del Porto franco e fiera franca -di Trieste nel Mese d'Agosto. La Notte in molte Case 
1

di Gentiluomini f.urono festini particolari di Sommo Contento. 

Così il tempo, il Carnevale con i suoi festini, e le vi
cende dell'Emporio si mescolano senz'ordine. Un diarista 
ùel nostro tempo avrebbe adoperato :ier quelle tre infor
mazioni tre volte, almeno, di più spazio. 

Intorno alla fiera franca d' agosto, il di arista nota: 
\i 18 ~ 19 ~gosto 1732. L'Aria alquanto nuulosa segno di pioggia. La fiera e copwsa de Mercanti Todeschi et Italiani con Mercantie d'.ogni sorte. però non è aJ numero delle Boteghe dell'anno 1731 -et 1730 - che questo ebbe il suo principio. 

Questa nota conferma quanto in questa «Rivista» fu 
dallo scrivente rilevato a proposito della prima opera li-' 
rica datasi a Trieste (Serpi/la e Baiocco) . 

In data 10- 11 aprile 1734 il diarista, in mancanza di 
notizie raccoglie una cosa ghiotta: un sonetto satirico ... 
con l'eco. Benchè non si dica il nome dell'autore il ci
melio è interessante a provare che c'erano a Trie~te in
gegni che si dilettavano di tal genere di pasquinate. Il 

sonetto finge cl1e il duca di Savoia. Carlo Emanuele I, dal 
1720 re di Sardegna ed alleato di Carlo VI, poi alleato 
a Francia contro l'Impero (il principe Eugenio aveva spie
gato a Carlo VI che il «duca di _Savoia doveva essere 
infedele nelle alleanze per causa d1 geografia»), spera di 
diventare re dei Lombardi. Il diarista non poteva accor
gersi, come non s' è accorto l'autore del sonetto, che Carlo 
Emanuele I iniziava quel movimento che doveva in m~no 
di un secolo e mezzo portare Casa di Savoia ad essere 
la vera costruttrice dell ' unità nazionale. 

Ma ecco il curioso sonetto con l' eco: 

L'Insubria già è in mio poter 
E le porte Milan c~dè . . . . 
Cesare tutto il ·stato ha perso 
Nè più sarà Duca a Milan 

Non pili già mai ui porrà il piè 
Io sono il R.è, nè sortironne 
Niun di qua mi scacierà 
Non temo alcun. meco ho Villars 

Mi tassa il Mondo in che mancai? . 
Sincero io fui, che si dirà? . 
Dica chi vuol, Son Re 

francìa meco sarà sempre . 
Stabilito e sicuro hò il trono . 
Sono e sarò Re dei Lombardi . 

Il diarista spiega: 

Eccilo 
si sà 
le aprì 
uscì 
sarà 

verrò 
Un idì 
Mercì 
Sen uà 

Di fè 
Di no 
Di Ghe? 

Noi so 
Oimè 
Ohibò. 

Il Duca di Savoja si fà R.è dei Lombar,di, e si dà per Sicuro. Ma il Merci. eh' è Generale dell'Armata (imperiale) in Italia, l'ha da scacciare foori, come fu esso primo conquistatore del Stato di Milano nella prima Guerra auanti 30 e più anni. 

Dalla prefazione premessa dal prof. Braun alla prima 
parte dei Diarii apparisce che nella seconda parte la r ic
chezza del materiale è maggiore. Certo è che il Diario 
non consente una lettura continuata, nessun artificio a
vendo usato il diarista per afferrare l'attenzione del let
tore e incatenarne la curiosità. 

Tuttavia si devono gratitudine e simpatia a questo 
osc_uro p_rete - che con diligenza certosina per quasi se
d1c1 anm te_nne un Diario-giornale al quale si potè e si 
pos~ono attingere parecchie informazioni preziose per la 
stona - e lode incondizionata al chiaro prof. Giacomo 
Brnun, ~be ha cm:ata con così paziente amore la stampa 
d1 quest opera cunosa e per tanti riguardi degna di essere 
conosciuta da tutti i cultori delle patrie memorie. 
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BIBLIOTECA 

tl~il iSliluto per il promoiimenta delle piccole induslri 
1ter Trieste, l'Istria e il Carnarn 

L'Istituto medico peda~o~ico 

a~~re~ato all'Ospedale Psichiatrico Provinciale 

La Provincia di Trieste, interprete dei sensi umani
tari delle popolazioni ed uniformandosi agli altissimi voti 
espressi dal Sovrano nel XXV anniversario della Sua as
sunzione al Trono, decise l'erezione di un Istituto medico
pedagogico per i bambini anormali d' intelligenza e di 
carattere e lo collocò in seguito al consenso avuto dal 

Classe preparatoria. 

Comune e dal Barone dott. Ambrogio de ,Ralli nell'omo
nimo padiglione aggregandolo all 'Ospedale Psichiatrico 
Provinciale. 

Con questa istituzione l' Ospedale Psichiatrico si è 
arricchito di un padiglione che lo completa. Infatti que
st' opera di profilassi sociale, la quale va dimostrando 
sempre più la sua importanza per il divulgarsi dello 
studio del fanciullo in tutti gli stati di alta coltura, non 
limiterà i suoi vantaggi all'educazione dei fanciulli defi
centi, ma potrà assumere un alto valore sociale d' indole 
generale. 

Le malattie mentali dell' adulto affondano spesso le 
loro radici nell' età infantile e le indagini, gli studi accu
rati ed il materiale raccolto e tutte le casistiche accumu
late dagli specialisti di neuropsichiatria infantile servi
ranno a promuovere una conoscenza profonda ed intera 
delle malattie mentali dell'adulto; da ciò l'opportunità di 
aggregare il nuovo Istituto educativo all ' Ospedale Psi
chiatrico Provinciale. 

D'altro canto lo studio pedagogico dei fanciulli rico
verati è affidato agli insegnanti, i quali, sia con l'uso di 
testi mentali di varia specie, sia con esperienze pedago
giche diverse, guidati dall' esempio luminoso di Monte
sano, di [)e Sanctis, di Pizzoli, cercano di mettere a 
nudo queste anime malate peF soccorrerle ed avviarle, per 
quanto è possibile, verso la luce della vita. 

Altrimenti questi fanciulli infelici, in gran parte pro
venienti da famiglie povere, sono fuori dell' atmosfera 
educativa del nostro tempo e, dato che la scuola normale 
non li può accettare, vengono rimandati alle famiglie che, 
per molte ragioni, non sono in grado di provvedere alla 
loro educazione. Ed essi diventano spesso i 'figli della 
strada e della malavita, se la Società non li raccoglie in 
appositi Istituti, non li educa, per quanto sia possibile, 
alfi ne di render li ancora utili a se stessa. 

L' Istituto è un internato, ma accoglie anche allievi 
esterni. Il padiglione si trova in una meravigliosa posi
zione sulla collina adiacente alla via S. Cilino. Si po
trebbe benissimo chiamarlo la «Casa gioiosa». Aria, luce, 

spazio, sole, verde non difettano ed i 36 fanciulli che 
l'Istituto può albergare possono ben dire di vivere in un 
piccolo paradiso. 

Ora i ricoverati sono 24; 20 interni e 4 esterni, dei 
quali 10 totalmente a carico della Provincia; per 7 l' O
pera Nazionale Maternità ed Infanzia paga una parte 
della retta, e per sette i famigliari contribuiscono del 
tutto o in parte alle spese del mantenimento. Presto la 
benefica istituzione potrà dirsi al completo. 

Vi sono due classi affidate ad insegnanti specializ
zati: la preparatoria e la classe elementare a sezioni. 
Col crescere del numero degli alunni questa classe dovrà 
essere suddivisa in corso inferiore e superiore. 

Nella classe preparatoria sono raccolti i fanciulli più 
gravi, quelli che ancora non posseggono l'educazione e 
l' istruzione necessaria per poter frequentare con un certo 
successo il corso elementare. 

Questa sezione preparatoria, per necessità d' indole 
pratica, comprende anche il Giardino. In esso si cura 
anzitutto la salute dei bambini , si favorisce lo sviluppo 
fisico, base prima per un regolare sviluppo psichico; li 
si adatta all'ambiente istruendoli intorno alle cose più ele
mentari e più necessarie alla vita pratica. Molta impor
tanza assume in questa classe l' educazione sensoriale, 
poichè soltanto parlando ai sensi del fanciullo possiamo 
risvegliare il suo spii:ito alla luce della vita. La vita e 
la scuola ali' aperto, i giochi individuali e collettivi, le 
passeggiate, i bagni di luce con la lampada a quarzo, i 
bagni di sole, le cure continue cui questi fanciulli sono 
sottoposti danno molto a sperare circa la loro educa
zione. 

E questa non è opera di due anni, ma, lungo e pa
ziente allenamento che richiede un tempo ben più lungo. 
Alla fine però la società avrà un cittadino di più, capace 
almeno di bastare a sè stesso, guadagnandosi il pane. 

Nella classe elementare, sono raccolti ora tutti gli 
scolari provenienti dalla classe preparatoria o comunque 
dichiarati scolarizzabili. 

In essa si svolge il programma delle classi elemen-

Aula scolastica. 

tari, ma sfrondato e ridotto a seconda delle possibilità 
individuali degli scolari. Infatti l'insegnamento è indivi
duale, tranne per qualche materia, come il canto, la gin
nastica, il lavoro manuale. I programmi fissi non hanno 
senso. Anche le scuole elementari normali hanno un pro-
gramma abbastanza elastico che lascia libertà d' azione 
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agli educatori. Nel!' Istituto medico - pedagogico il pro
gramma deve differenziarsi quantitativamente ed inten
sivamente. 

RicreazUme. 

Somma importanza ha negli Istituti per deficienti lo 
avviamento al lavoro manuale. Le bambine imparano i 
lavori casalinghi, il cucito, il ricamo; i ragazzi più gran
dicelli vengono occupati nel pomeriggio nei lavori di 
g,ardinaggio, oppure nei lavori da falegname, cestaio, le
gatore di libri, ecc. 

I risultati raggiunti nei primi due anni di funziona
mento dell'Istituto sono quanto mai confortanti. 

Alla fine del primo anno scolastico otto allievi si pre
sentarono agli esami in una scuola elementare pubblica e 
vennero promossi con buon successo, 4 dalla I.a alla li.a 
e 4 dalla li.a alla Ili.a classe. 

Di questi ultimi. due avevano frequentato in prece
denza per sei anni la prima classe di una scuola pubblica 
senza ritrarne alcun profitto, mentre dopo un anno di 
educazione nell'Istituto medico-pedagogico assolsero non 
soltanto la seconda classe ma fecero molto bene anche 
dopo la dimissione dal!' Istituto. Uno ha assolto ora la 
terza classe, l'altro ormai quattordicenne lavora diligen
temente in un'officina . Degli undici allievi che frequen
tarono quest'anno la scuola interna, sette si sono presen
tati agli esami in una scuola pubblica; tre hanno assolto 

bene la prima classe, uno la seconda e tre la terza ele
mentare. fra gli allievi della pnma . classe va segnalato 
il caso di un alunno, affetto da dehc1en~a mentale con~ 
giunta a gravi anomalie del carnttere, 11 . quale era g1a 
stato internato in un altro lslltuto med1co-p~dagog1co 
senza ritrarne alcun profitto e che appare oggi notevol
mente migliorato tanto nello sviluppo intellettuale quanto 
nel contegno. . 

Nel padiglione funziona pure _un arnbulatono,_ moder
namente attrezzato ed arredato d1 tutti I mezzi d1 ricerca 
per l'esame psicologico e somatico (compresa la capilla
roscopia) di bambini affetti da malathe. ner~ose. e me_n: 
tali; i piccoli pazienti vi vengono mdmzz_a~i dai medici 
scolastici dagli insegnanti, da enh pubblici o vengono 
portati direttamente dai famigliari. Qui si f,anno pure gli 
esami di accertamento e d1 selez10ne per I accoglimento 
degli allievi ali' Istituto medico-pedagog)co. 

Certamente siamo appena agli mlZl per quanto pro
mettenti di un faticoso lavoro e molto si dovrà fare an
cora col generoso ed autorevole appoggio della Provincia 
e col concorso dell'Opera Nazionale pro Maternità ed In
fanzia per dare incremento a questa istituzione destinata 

Gli alunni raccolti davanti l'Istituto medico pedagogico. 

a redimere e trasformare in utili lavoratori degli infelici, 
votati altrimenti al vagabondaggio, alla delinquenza od 
alla vita oziosa in un asilo per cronici. 
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LE COLLEZIONI CURIOSE 

Chiavi, chiavistelli e serrature di venti secoli 

I lettori della «iR_ivista della città di Trieste» non 
avranno dimenticata la esposizione fatta in queste pagine 
delle origini e dell'importanza assunta dalle collezioni 
così 'pazientemente raccolte dal M.o Eugenio Garzolini, 
e le quali, a giudizio di competenti italiani e stranieri, co
stituiscono un vero Museo che si aggiunge a quelli posse
duti dalla noslra città. Ora, nella vecchia casa domet1icale 
dei Lorenzutti, in via Romagna, appartenente al creatore 
di questo curiosissimo Museo, 
è stata completata una nuova 
sala destinata a raccogliere 
la sezione forse più caratte
ristica delle Collezioni Gar
zolini: quella delle chiavi e 
serrature. 

Come già fu rilevato, 
tutto questo Museo ebbe ini
zio dalla collezi@ne del,le chda
vi, serrature e altri arnesi 
destinati a chiudere porte, 
cassapanche, armad,i ecc. II 

ganica e completa moltiplicò i propri sforzi e le ricerche. 
Egli finì anche con l'assorbire nella sua le collezioni Gyra 
e Gironcoli di Gorizia, Neuman e Springer di Trieste; 
e gli diedero contributi importanti alla sua raccolta l' I
stria, il Friuli la ,Dalmazia il Veneto, e molta parte della 
Penisola, oltre ai paesi stranieri. 

La visita a questa collezione, forse unica, è istruttiva 
per tutti i curiosi dello sviluppo della meccanica. Ma essa 

· collezion,sta che sonnecchia
va nell'intimo del giovinetto 
maestro, si risvegliò un gior
no all 'aspetto d'una chiave di 
foggia ouriosa e inattesa. Ben 
presto la sua casa fu piena 
di chiavi d'ogni forma e d'o
gni tempu. Quando ne ebbe 
un numero sufficiente, il col
lezionista si interessò alla lo
ro storia, iniziò una serie di 
raffronti, cercando in esse la 
rivelazione del tempo e del 
costume. La visita ai grandi 
Musei lo fece avvertito che 

lu.cchetti dal Quattro all'Ottocento. 

suscita anche riflessioni d'al
tra natura. Gian Giacomo 
Rousseau, che si indignava 
contro colui che primo aven
do ricinto un campo e gridato 
«questo campo è mio», ini
ziava, forse senz'avvederse
ne, l'ineguaglianza degli uo
mini, vedendo quale meravi
glioso sforzo l'uomo esercitò 
in ogni tempo per creare 
chiavi e serrature che potes
sero difendere la sua proprie
tà (o il suo segreto), avrebbe 
forse riconosciuto che il sen
so o il desiderio della prn
prietà dev'essere istintivo, ed 
è certo alla base d'ogni atti
vità umana. e vero d' altro 
canto che la cura posta dal
l'uomo alla difesa di ciò che 
considerava «suo» (la terra, 
la casa, i prodotti del suo la
voro o della sua conquista), 
serve a dimostrare che l' isti
tuto della proprietà non fu 
mai assolutamente rispettato: 

la sua collezione prendeva proporzioni rispettabili, ma che 
mancava di ordine. Il «secondo tempo» di questa raccolta 
fu dunque quello del suo ordinamento e completamento. 
che spinse i I collezionista alla ricerca dei pezzi antichi, di 
quelli etrusclui e romani, di quelli medievali; poi a quella 
dei vari sistemi di serrature, di lucchetti, di catenacri, 
di bocchette, bandelle, maniglie, pomi, tiranti, picchiotti, 
ecc. ecc. 

Fu come una febbre: il collezionista, dominato dall' i
dea di raggiungere il fine di assicurarsi una raccolta or-

Chiavi del Qllattrocento e del Cinquecento. 

c'era cioè sempre qualcuno 
che aspirava al possesso di beni detenuti da altri. Le mura 
rìcinsero le città, che ebbero porte sprangate con chiavi
stelli e serrature complicate. Le case cittadine ebbero usci 
a lor volta assicurati da serrature; e così gli armadi e i 
ripostigli. Un predatore che avesse voluto penetrare nella 
città di nottetempo, per rubare, doveva vincere innume
revoli ostacoli. L'ingegno dei magnani dell'antichità e del 
medioevo non fu meno di quello dei meravigliosi ideatori 
di serrature a segreto del nostro tempo, ossessionato dalla 
ricerca del meccanismo più complicato, che fosse atto a 

Chiavi etrusche e romane. 
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Testine di bronzo: tiranti da porte e da cassetto, istria11i e \'eneti. 

impedire l'apertura delle serrature poste a difesa della 
proprietà. Rousseau e i negatori del «diritto di possesso», 
potrebbero aggiungere a questo proposito, che l'uomo. 
creando tante serrature e chiavistelli, si sarebbe inconsa
pevolmente rivelato dubbioso del «diritto di proprietà», 
il quale ebbe anche bisogno di altre difese ... oltre alle 
serrature. 

La raccolta Oarzolini ci mostra chiavi etrusche, ro
mane, bizantine, gotiche: prova che gente indiscreta o 
gente ladra esistette sempre, e chi aveva un segreto da 
custodire o un bene da conservare, ricorreva, anche venti 
secoli fa, al labbro. Il quale si esercitò in ogni tempo a 

Serrature quattrocentesche di fattura maresca. 

dare ali' ingegno della chiave, in corrispondenza ali' in
gegno della serratura, forme che possibilmente fossero 
diverse da quelle d'altre chiavi o serrature. Nel medioevo 
la meccanica era già, si può dire, «americanizzata» in 
fatto di serrature e di chiavi, salvo per le proporzioni. 
Allora le chiavi erano grosse e pesanti anche per la chiu
sura di piccoli scrigni e di piccole porte. ,Però quando 
ciò che s i doveva difendere aveva bisogno di deludere le 
lusinghe di facile violazione, serrature e chiavi diventa
vano veri enigmi meccanici. Nella collezione vi sono chia
vi composte, in apparenza, dell'anello e di un cannello, 
cioè senza l'ingegno (quel pezzo che a Trieste si usa chia
mare «pettine»); ma introdotto il cannello nella toppa 
della serratura, ecco uscire, dal cannello stesso, nel quale 
è dissimulato, l'ingegno che si innesta nella serratura e 
scatta al suo posto giusto, per essere poi girato per aprire 
la serratura. 

Alcuni serramenti di cinque secoli fa hanno «il se
greto» come quelli d'una odierna cassaforte; altri sem
brano compl icati in modo da render vano ogni sforzo per 
aprirli, mentre l'ingegno della chiave mostra una sempli-

cità di meccanismo sconcertante, dando ragione a chi dice 
che talvolta le scoperte e invenzioni nuove non sono che 
«ritrovamenti» di cose dimenticate. 

Di fatti si sono trovate in vecchie costruzioni e in 
vecchi mobili, serrature complicate e di un movimento 
meccanico meraviglioso, costruite con arte perfetta da 
fabbri che non conoscevano la lima e i dissolventi, e do
vevano lavorare il ferro arroventato a gran colpi di mar
tello. Certi pezzi rivelano il travaglio d'un inventore, tanto 
sono meticolosamente eseguiti. La chiave deve essere gi
rata un numero determinato di volte perchè una vite rag
giunga un intaglio che permette lo scatto di una molla; 
allora soltanto il «pettine» della chiave può entrare in fun
zione e aprire la serratura. 

Il fabbro magnano che nell'antichità doveva pensare a 
munire una porta d'una serratura solida e non faci'lmente 
violabile, nel medioevo ebbe altro compito: preparare 
serrature e chiavi che potessero resistere ali' ingegno dei 
ladri d'amore, ben più temibili di quelli che attentavano 
alla proprietà materiale. Si legge che Isabella di Baviera 

Picchiotti di bronzo provenienti dall'Istria e dal Friuli. 

(1400-1453), duchessa d'Angiò (e per conseguenza regina 
di Napoli), per mettere le sue dame d'onore - fra le quali 
si trovava la celebre Agnese Sorel - al riparo da ogni 
attentato alla loro virtù Ieee porre serrature a cinque 
chiavi diverse, alla porta del loro gineceo. l mariti gelosi 
spesso ricorrevano ai fabbri per averne il soccorso in di
fesa dell'esclusività del loro diritto di possesso delle mogli 
o delle amanti. Il re Enrico Il di francia (1519-1559) era 
così geloso della sua Diana di Poitiers, la bellissima da 
indurlo a porre tre serrature con tre chiavi differenti,' che 
non s, potevano adoperare senza fare agire un passe
partout, che il re non lasciava mai. Così Diana era preav
visata della visita del suo reale amante dal rumore di 

Serrature del Quattro e del Cinquecento. 
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chiavistelli e altra ferraglia che si apriva sotto la ner
vosa impazienza di Sua Maestà. Essa aveva così il tempo 
per prepararsi ad accoglierlo con fronte serena e bocca 
ridente. 

Talune serrature della collezione Ga,rzolini rivelano 
un senso artistico nella loro decorazione. Quelle moresche, 
trovate, se non erriamo, in Istria, sembrano trine, così 
fino è il lavoro ornamentale. Anche nelle chiavi medie
vali è notevole la cura messa nell'ornamentazione dell'a
nello, spesso istoriato con forme d'animali o con disegni 
geometrici che ricordano certi lavori moreschi. Non vi 
è nella collezione nessuna chiave, serratura, lucchetto 
reale o imperiale, come si trovano nei Musei di Francia 
o di Germania, ma alcuni pezzi hanno valore storico 
non disprezzabile: chiavi recanti stemmi gentilizi, un 
lucchetto del castello dei conti di Gorizia, la chiave del 
tesoro del vecchio tempio israelitico di Trieste, distrutto 
da un incendio, due scudetti stemmati che figurarono su 
serramenti appartenuti agli Scaligeri di Verona; vari 
picchiotti veneziani e istriani, che ricordano quelli famosi 
-del.la Ca' d'oro di Vene20ia e del palazzo Tacco di Capo
distria, ecc. 

* * * 
Questa sala dei serramenti è veramente il regno del 

ferro; ma non vi mancano gli oggetti di bronzo, argento, 

ottone, legno. Si legge in fatti nelle storie, che le prime 
serrature (e chiavi) dell'antichità furono di legno. Tempi 
idillici. Poi la ferrigna natura dell'uomo volle men deboli 
difese. e curios0 notare che serrature e chiavi furono 
adottate dai nostri proavi per tutto: per le capanne, i pa
gliai, le case, i castelli, le città; per gli scrigni, i cofani, 
le cassapanche, gli armadi, le casseforti; per le cantine, 
per i solai, e per i sotterranei; per le carceri e per le 
tombe. L'uomo aveva dunque sentito fin dalla sua infanzia 
civile, il bisogno di metter tutto «sotto chiave», i suoi 
beni e i suoi alimenti, l'oro e le vesti, il suo vino e la sua 
donna, ed i vivi ed i morti. 

L' indole della nostra «IRivista» no!) consente esami 
e illustrazioni particolareggiate di singoli pezzi di una 
collezione così complessa, la quale avrebbe decisiva· im
portanza in un lstituto d' istruzione industriale e mecca
nica. Essa si compone di tale numero e tanta varietà di 
pezzi (ben oltre seimila pezzi, a giudicare ad occhio e 
croce), disposti per ordine cronologico e divisi per paese 
e gruppo, da costituire un vero Museo speciale entro il 
quadrn delle ecclettiche Collezioni Garzolini. 

Noi ci limitia,mo a segnalarne l'esistenza nella nostra 
città, come una delle curiosità degne dell'attenzione di 
tutti gli studiosi. 

c. 
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Lo Stadio del Littorio a S. Sabba (Valmaura) 

Omaggio pratico all' indirizzo voluto dal Regime fa
scista per l'educazione fisica delle nuove generazioni, an
che Trieste avrà il suo Stadio del Littorio. La nostra città, 
che fu tra le prime d'Italia a intuire l'alto valore dell'edu
cazione fisica, creando nel 1863 la Società di ginnastica 
ed introducendo nel programma delle sue scuole l'obbli
gatorietà degli esercizi ginnici, non poteva essere refrat
taria al grande movimento che si potrebbe dire mondiale 
per il ritorno agli onori massimi dei giochi olimpici . 

Lo sport trovò a Trieste il massimo fervore di con
sentimenti e di passione, già una quarantina d'anni fa, 
quando la città si donava il lusso di due piste per le gare 
ciclistiche, e, poco dopo, di un ippodromo per le corse 
trottistiche, mentre le gare nautiche accendevano compe
tizioni memorabili, e il laiv-tennis costituiva un'altra ca
tegoria di amatori e la caccia e la scherma e l'equitazione 
avevano i loro fedeli. Si può dire dunque che veramente 
nessun ramo di sport fu mai trascurato dai triestini, i quali, 
del resto, avrebbero potuto richiamarsi a memorie antiche 
di ludi ginnici che preparavano la loro gioventù all'eser
cizio della guerra - eh' era per Trieste necessità spesso 
imprescindibile per poter mantenere inviolata la propria 
libertà e autonomia. 

Le cronache di secoli registrano tra i passatempi e 
le festività cittadine, gare e ludi che oggi si chiamereb
bero sportivi. Non deve recar meraviglia dunque se il 
popolo triestino sia avido delle emozioni dello sport, e se 
in tutte le attività passate e presenti dei vari sodalizi e 
istituzioni con programma ricreativo ed educativo, le gare 
sportive d'ogni genere tennero e tengono il primo posto. 
Questa cara tradizione dell'educazione fisica ha conser
vato e migliorata la razza, rendendola resistente, alacre, 
operosa. 

Il Regime ha voluto che fosse offerto alla gioventù 
un campo nel quale potessero svolgersi con la mas
sima ampiezza tutte le gare sportive che appassionano 
la gioventù. A Bologna, a Milano, a Roma, in tutte le 
grandi e anche le minori città della Penisola sono stati 
costruiti o si stanno approntando stadi per questo altis
simo scopo educativo e di conservazione fisica della no
stra razza. 

Trieste aveva numerosi campi sportivi, ma nessuno 
(salvo I' Ippodromo di Montebello e il Campo sportivo. 
Militare al Poggio di .Cologna) adatto ad accogliere gran
di folle di spettatori e preparato a tutti i giochi sportivi. 
Ora però la creazione dello Stadio del Littorio sta per 
avere pratica attuazione mercè il decisivo contributo del 
Comune, che si è dichiarato pronto a mettere a disposi
zione dell'Ente sportivo provinciale fascista, l'area oc
corrente: 28.500 metri quadrati di terreni comunali al
i' incrocio delle vie dell'Istria e Valmaura, nei pressi del 
Macello. L'ubicazione è ottima, in quanto si trova al mar
gine d'una delle grandi arterie del movimento urbano e 
nel mezzo del nuovo rione cittadino che va formandosi 
tra Valmaura, S. Anna e Servola. 

Per la erezione dello Stadio, il gr. uff. dott. Ouido 
Sègre, vice Presidente del Consiglio provinciale dell' eco
nomia, ha assunto l' incarico della finanziazione, ottenendo 
l'adesione dei principali enti cittadini (come la Ammini
strazione della Provincia, il Partito nazionale fascista, il 
Consiglio provinciale dell'economia, la Cassa di rispar
mio triestina, la Federazione degli armatori, ecc.l. il quali 
si obbligarono a versare per un sessennio un determinato 
contributo annuo per la copertura di tale finanziamento, 
in guisa da poter considerare ormai quasi assicurata la 
somma all'uopo occorrente. 

Il Comune, come dicemmo, ha notevolmente contri
buito all'opera mettendo a disposizione l'area occorrente. 
Tuttavia ha considerato di dover assegnare all'opera, che 
onorerà la città e le darà nuova attrattiva, pure un contri
buto finanziario, in relazione a quelli già assicurati dagli 
altri enti e con riguardo alle possibilità del Bilancio. L'im
porto che il Comune erogherà per la costruzione dello 
Stadio del Littorio ascenderà a lire 180.000 divise in sei 
annualità da lire 30.000 ciascuna. Con questa erogazione 
il Comune sarà esonerato da qualsiasi ulteriore spesa o 
contributo, presente o futuro, sia per l'esercizio che per 
la manutenzione dello Stadio. 

La Consulta municipale, interrogata, diede parere fa
vorevole al contributo comunale e alla sua misura. Perciò· 
il Podestà inserisse la prima rata di questa erogazione. 
!':ià nel Bilancio del corrente esercizio. 
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Le rimesse e le officine dell'Azienda Comunale Tranviaria 

Il proi;/etto preliminare 

Da quando furoroo riscattate le linee tranviarie eser
citate dalla S. T. T. - il l.o gennaio 1921 -- l'Azienda 
comunale tranviaria ha realizzato notevoli progressi, dei 
-quali fu data già da noi ampia relazione nelle pagine della 
Rivista. Un altro passo innanzi conviene però che sia fatto 
dall'Azienda, mercè la soluzione del problema delle ri
messe e delle officine tranviarie. Attualmente gran parte 
,del materiale rotabile e tutte le officine si trovano sul
l'area intorno alla sede dell'ex Società triestina tramwai, 
.area ch'è in parte proprietà comunale, in parte presa in 
affitto, in via Giulia, e nelle vie Margherita e dei Cunicoli, 
per le linee delle rete ex S. T. T. e nuove, e in S. Sabba 
per la linea N. 1 (prima della rete ch'era stata progettata, 
in economia comunale, alla vigilia della guerra). 

L'aumento del materiale rotabile, la necessità di di
sporre di officine di riparazione, resero ben presto assai 
.anguste le rimesse o depositi di via Giulia e contermini. 
D'altronde non era possibile ampliare le rimesse di S. 
Sabba (via Valmaura), causa la loro ubicazione. Non si 
poteva cioè concentrare tutto il materiale in una zona 
così lontana dal centro del movimento tranv,iario e co
stringere il materiale stesso a quotidiane percorrenze che 
si traducevano in uno sperpero di energia e quindi di 
spesa. Fu perciò deciso - come abbiamo avuto campo, 
.a s110 tempo di riferire - l'acquistQ di estese aree in valle 
-di Guardiella, ai lati del viale Raffaello Sanzio. 

L'Azienda comunale tranviaria non dispone di entrate 
o risorse straordinarie che le permettano di provvedere 
con tali mezzi al proprio sviluppo e rinnovamento e pure 
alla erezione dei propri depositi e delle officine. Perciò 
.il Comune anticipò i fondi occorrenti all'acquisto delle 
aree di ,Ouardiella per le rimesse, ed ora dovrà provve
dere alla finanziazione della nuova opera. 

Però il Comune, costruiti depositi, sede dell'Ammini
strazione e officine nuove, potrà disporre delle aree sulle 
vie Giulia e Margherita e l'Azienda sarà a]']eggerita del
l'onere delle pigioni per l'edificio e le aree prese a pigione. 
-Soltanto per l' immobile ove hanno sede gli uffici ammini
strativi, in via Giulia, l'Azienda deve corrispondere una 
pigione di lire 20.000 annue. 

Ora la ,Direzione dell'Azienda tranviaria ha elaborato 
un progetto preliminare per la costruzione e sistemazione 
dei depositi, delle officine di ripa>r.azione e manutenzione 
-e per la sede degli uffici, progetto vasto e complesso che, 
anche per ragioni di opportunità finanziaria, potrà essere 
-eseguito in due o tre tempi. 

.e nota la situazione delle aree acquistate dal Comune 
a S. Giovanni di Guardi ella: una parte, la più vasta, si 
trova a destra del Viale ·Raffaello Sanzio (partendo dalla 
Rotonda del Boschetto) cioè la tenuta ex Vianello; l'altra 
.a sinistra, ed è costituita dalla tenuta ex Lauro. Comples
sivamente c' è spazio sufficiente a costruire depositi per 
duecento vetture - una cifra che l'Azienda potrà raggiun
_gere fra parecchi anni, con lo sperato sviluppo della città 
e della sua popolazione. 

Appunto in considerazione della possibilità di un rit
mo non rapido nello sviluppo dei servizi, la Direzione ha 
pensato possibile la realizzazione del progetto in due o 
tre tempi. 

Nel primo tempo la Direzione propone di costruire; 

sulle aree ex Lauro (a sinistra del Viale R Sanzio) 
depositi per sessantasei vetture e le officine di riparazione 
e manutenzione del materiale, la falegnameria, l'officina 
di verniciatura, il riparto sellai, il riparto bobinatori; il 
magazzino principale dei materiali; oltre all'edificio per 
il refettorio, lo spogliatoio e le latrine; 

sulle aree ex Vianello (a destra del Viale R Sanzio) 
l'edificio per la sede della Direzione e Amministrazione 
dell'Azienda e gli uffici movimento. 

Al secondo e al terzo tempo la Direzione propone di 
rimandare la costruzione di altre due tettoie, sulle aree 
ex Vianello, per il deposito di altre centoquarantaquattro 
vetture. 

* * * 

Con le costruzioni progettate per il primo tempo si 
conseguirà lo sgombero del <Deposito rimorchi, con an
nesso magazzino, di via Giulia, (di proprietà comunale) 
e lo sgombero dell' immobile ove hanno sede gli Uffici del
l'Azienda, con un risparmio di pigione, come si è detto, 
di lire 20.000 annue, e la possibilità di destinare ad altri 
usi o di alienare le aree occupate dall'accennato Deposito 
e magazzino. Resteranno in attività, nel primo tempo, i 
Depositi di via Margherita e l'officina binari di via dei 
Cunicoli, che sono di proprietà comunale. 

Frattanto, per rendere possibile l'inizio dei lavori del 
primo gruppo, è necessario procedere alla deviazione dei 
canali di scolo delle acque, lungo le due aree, in modo 
da condurli nell'asse del viale R Sanzio. Questo lavoro 
di deviazione è stato preso in esame e compreso tra le 
opere da attuarsi con i mezzi del Bilancio comunale nel 
1931 (invern0-primavera). La spesa relativa è stata già 
inscritta nel preventivo 1931. 

Compiuta quest'opera preparatoria, la Commissione 
amministrativa dell'Azienda confida che potrà essere ini
ziata la prima parte degli accennati lavori, da attuarsi 
entro il 1932. 

Giova notare che questa prima parte può considerarsi 
quella veramente urgente, data la necessità d'una siste
mazione razionale delle officine e il bisogno di disporre 
di depositi di maggiori capacità se si vuole aumentare, 
in relazione all'accresciuto traffico, il parco rotante del
l'Azienda. Attualmente perfino l'acquisto d'una sola vet
tura motrice, porrebbe la Direzione nell'imbarazzo di porla 
al riparo, tutti i depositi esistenti essendo ora occupati 
dal pure non abbondante materiale rotante. 

Il progetto preliminare della Direzione dell'Azienda 
tranviaria è stato dal sig. Podestà, sottoposto all'esame 
degli organi tecnici del Comune, così per la parte esecu
tiva come per quanto riguarda la finanziazione dell'opera, 
che richiederà l' investimento di alcuni milioni di lire. 
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Le fon dazioni pie e la svalutazione monetaria 

Fra le altre conseguenze della svalumzione mone
taria dovuta al cataclisma economico proYoc:no in tutto 
il mondo dalla grande guerra. una. di grande portata, se 
ne ebbe con l' impoverimento delle molte fondazio ni pie, 
erette con determinati capitali che. prima del 1914. ren
devano quanto bastava a raggiungere i fini che i fonda
tori si erano proposti. Cerano fondazioni d1e assegna
vano doti alle spose. altre che da,·ano modo agli operai 
di rendersi indipendenti mercè la creazione di una loro 
piccola industria. altre ancora che assegnavano borse di 
studio sufficienti ad un modesto mantenimento del vinci
tore in una città universitaria. ecc. ecc. 

La svalutazione monetaria fu peggiorata gravemente 
per quelle fondazioni i cui capitali erano investiti in fondi 
pubblici. Alla iine della guerra parecchie fondazioni si 
trovarono ad avere il capitale fondazionale volatilizzato 
perchè i fondi pubblici che lo rappresentavano avevano 
perduto totalmente o ridotto a cifre irrisorie il loro 
valore. 

Ciò spiega perchè di parecchie fondazioni si ha no
t;zia soltanto perchè affidate ali' amministrazione della 
Congregazione di carità con l'incarico di capitalizzare i 
magri interessi. in attesa che il capitale così ricostruito 
pennetta di riprendere le assegnazioni volute dai fondatori. 
Per alcune si credette opportuno - visto che si trattava 
di fondazioni di beneficenza diretta a pro di miseri col
piti da disgrazie e in gran bisogno - di continuare nella 
distribuzione delle rendite anche se esigue. Così fu fatto 
anche per alcune doti per nubende povere. 

Invece per altre fondazioni è intervenuto il Podestà 
- e l'autorità tutoria approvò le deliberazioni - a sta
bilire la sospensione delle erogazioni annuali in attesa 
che gli interessi accumulati aggiunti ai rispettivi capitali, 
formino un nuovo capitale più redditizio. 

Per esempio il deposito della fondazione «Burlo-Ga
rofolo», era stato destinato, nell'ammontare originale di 
100.000 fiorini (un milione di lire odierno) all'acquisto di 
una casa destinata a dare alloggio gratuito a famiglie 
decadute e a vedove povere. Le note vicende, dopo aver 
trasformati i 100.000 fiorini in 200.000 corone, ridussero 
queste ultime in una cifra infinitamente minore di lire. 
Attualmente quel capitale ascende a nominali lire 211.700. 
Al I.o settembre di quest'anno saranno disponibili l' im
porto liquido di quel capitale e la rendita accantonata 
nell'ammontare di lire 17.907,20. 

:C evidente che oggi è materialmente impossibile di 
acquistare una casa del valore stabilito dalla fondatrice, 
signora BurloaOarofolo, per la esecuzione dei suoi filan
tropici intendimenti. 'Nessuna casa di una certa vastità, 
che consenta il collocamento d'un numero discreto di fa
miglie decadute e di vedove povere, potrebbe essere ac
quistata con poco più di 200.000 lire. Perciò il Podestà 
deliberò di investire in titoli del prestito della città di 
Trieste 1928 tanto il capitale liquido che la rendita accan
tonata (assieme lire 229.607,20), e così la rendita suc
cessiva fino a tanto cI:ie sarà raggiunta la somma occor
rente per la esecuzione dei fini voluti dalla benemerita 
gentildonna triestina fondatrice. 

Di altre fondazioni si dovette procedere a lievi ri
tocchi nel modo di effettuazione del fine propostosi da 

chi le eresse, con riguardo alla nuova situazione creata 
dalla Redenzione e alle condizioni monetarie. Per una di 
queste, la fondazione Sarah Davis (morta il I.o apri.le 
1904) il Podestà p1•ese alcune disposizioni che è utile far 
conoscere. 

Nel testamento di questa gentildonna inglese, che 
amò Trieste come se fosse la sua vera patria, era stato 
stabilito che della sua sostanza venisse separatamente 
amministrato un capitale bastevole a pagare (con i suo[ 
redditi) varie sovvenzioni vitalizie a diverse persone, con 
ciò che alla morte di queste il capitale e gli interessi ac
cumulati, dovessero essere impiegati nella erezione di urr 
mercato coperto. 

Erede della rimanente sostanza - dopo sodisfatti 
tutti i legati - era stato nominato il Comune di Trieste, 
perchè erigesse tante fondazioni perpetue i · cui redditf 
saranno impiegati a beneficio delle istituzioni sanitarie· 
della città di Trieste, delle istituzioni scolasti.:he del Co
mune di Trieste e dell'Istituto di pubblica benefrcenza 
(Congregazione di carità) di Trieste. 

Il capitale destinato al mercato coperto ascende ora 
a nominali lire 192.646,35; ma parte dei suoi redditi deve 
essere tuttora erogata a favore degli eredi godenti una 
rendita vitalizia. 

Invece il capitale destinato alle istituzioni scolastiche, 
sanitarie e di beneficenza, ascende attualmente a nomi
nali lire 284.798,47. Ma in questo importo è compreso lo 
importo di lire 137.985,40, rappresentato dal valore d' in
ventario dello stabile ex-Sara Davis, N.ri 21 e 405 di 
Scorcola, ove ha sede la Casa rionale «iBalilla» intitolata 
al glorioso Caduto Guido Brunner. Inoltre sono dispo
nibili liquide lire 14.086,50 di rendita accantonata da ca
pitalizzarsi. 

li Podestà, visto che il testamento non richiede che 
la ripartizione del capitale destinato a fav,ore delle isti
tuzioni scolastiche, sanitarie e di beneficenza, avvenga irr 
parti eguali, decise quanto segue: 

1) di investire in titoli del prestito della città di Trie
ste 1928, la rendita accantonata di lire 14.084,50, in au
mento del capitale destinato agli anzidetti scopi soolastici, 
sanitari e di beneficenza; 

2) di destinare permanentemente a scopi scolastici 
l'immobile ex Sarah Davis di Scorcola 21/405 (o il suo 
controvalore) inscrivendo tale destinazione nei Libri ta
volari. 

3) di assegnare alla Congregazione di carità, in au
mento del capitale intangibile dell' Istituto generale dei 
poveri « Vittorio Emanuele III», da essa amministrato, lo 
importo di nominali lire 100.266,15 e nom. cor. 14.666,65, 
cornspondente alla terza parte del capitale fondazionale 
(aumentato come ad 1); 

4) di destinare i redditi del rimanente capitale di no
minali lire 62.546,92 e di nominali cor. 39.333,35 quale 
contributo per il mantenimento di un fanciullo bisognoso, 
avente domicilio di soccorso nel Comune di Trieste, in 
un ospizio marino o in una Colonia permanente, con ciò 
che la relativa deliberazione sarà presa di volta in volta 
d~l Podestà, sentito il parere dell'Ufficio municipale d' I
giene. 
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Una correzione tipo~rafica fuori di posto 

Nella cronaca del!' inaugurazione della targa in onore 
della nostra Marina, pubblicata nella «Rivista» di giugno, 
il discorso del Comandante Casalini subì, per un incidente 
tipografico non raro, una trasformazione che crediamo 
doveroso correggere. Il compositore cioè aveva composto: 

«L'avversario che per decenni tutta la preparazione 
«della sua Marina, con una preparazione della sua Marina 
«e con una larghezza di mezzi, ecc.»; 

mentre la frase pronunciata dal Comandante Casalimi 
e contenuta nel testo trasmessoci era: 

«L'avversario che per decenni tutta la preparazioue 
«della sua Marina ~ con una larghezza di mezzi che i 

«tempi grigi del nostro passato alla nostra non sempre 
«consentirono - ecc.». 

Il correttore, accortosi dell'avvenuta ripetizione delle 
parole «preparazione della sua Marina», per non costrin
gere il linotipista a lungo lavoro, ritenne di lasciare in 
parte la ripetizione avvenuta, sostituendo in essa le pa
role «della sua Marina» con le altre «degli uomini», mu
tando in modo deplorevole la portata della frase, che però 
tutto il resto del periodo e tutto il tono del discorso e 
l'onoranza stessa annullavano. 

Pubblichiamo questa «errata-corrige» per un dove
roso riguardo alla R. Marina e verso l'egregio Coman
dante Casalini. 

Pubblicazioni triestine o di interesse patrio 

ER.O1 E POETI 

cli Francesco fa/torello 

Il prof. Francesco Fattorello, insegnante in un Istituto medio di 

l!dine, e -direttore della Rivista lett.era.ria che si . pubblica in quella 

città. ha raccolto ora in un elegante volume, - uscito -dalla vecchia 

Tipografia di Domenico Del Bianco, --. una serie idi studi sotto H 

titolo c'ornprensivo di Eroi e f)Oeti. Sono eroi. nella •ultima grande 
guerra nazionale, Scipio Slataper, triestino, Carlo Stuparich, triestino, 

Giosue Bors i, bolognese. Di essi ,parla lo scrittore con grande sim

patia analizzando la loro opera di poeti e di so'1dati dell<'. causa nazio

nale. Particolarmente lo scrittore si sofferma intorno al Mio Carso, 

che rivelò in Scipio Slata:per una vera tempra di pensatore e di ar

tista, alla qua1e la maturità e l'uso della vita, avrebbero certo dato 
maggio 1r s,plendore e fama diffusa. La guerra si prese il poeta per 

farne un eroe, ma per privare le patrie lettere d'un futuro grande 

scrittore. - Anche di Carlo Stuparich il prof. 'fattorello dà un profilo 

letterario molto accurato, a,ccostam:1.o la fig,ura del poeta e scrittore 

a quella di Slataper (l'uno e l'altro -del gruppo della Voce) e rilevando 

il valore della breve opera che gli fu consentita dal\' imperioso appello 

della Patria, che non voleva allcra prose nitide o carmi sonanti, ma 

braccia e petti e volontà tese alla lotta per restituire all'Italia, per 

virtù d'armi e non '])er accorgimenti diplomatici, le terre che lo stra

niero oc:cupava. 
II volume contiene pure uno studio critico $1.llla ((letteratura ita

liana di guerra», a proposito ,di Angiolo Silvio Novaro· e .del suo «fab

bro armonioso)); ed uno studio su Gios·ue Borsi e le sue <(Confessioni 

a Giulia». - Si dev'essere grati al prof. fattorello che sentì la stretta 

parentela dello spirit,o e della materia -che passa fra italiani di Li
guria. 1d' ,Emilia e della Venezia Giulia, e volle metterli a,ccanto in 

questo libro ohe glorifica l'arte e il patriottismo di quattro 'POeti fra

telli nello stesso amore. Il bel libro del proif. fattorello si trova in 
tutte le Hbrerie a L 10. 

POESIA E STOR.IA [)ELL' ALTA 

VAL D' AR.SA 

di Camilla de franceschi 

Il cav. Caomillo de franceschi, che 1fu per oltre un trentennio 

apprezzato (ed ora desiderato) vicebib1iotecario della Civica di Trie

ste, conHnua a dedicarsi allo studio delle memorie patrie. 
t di ieri la sua compiuta. rievocazione <l.ell'Arcadia triestina e 

goriziana e delle origini e sviluppo ,della nostra Biblioteca civica. che 

tanti elogi raccolse nel mondo degli ,studiosi. Oggi ci .invia, dal suo 

avitico romitorio di Moncalvo, un altro lavoro eh' è come il canto 

di saluto al lago d'Arsa che la grande salutare bonifica ordinata dal 

Governo fascista sta ,per collocare tra le memorie del passato. n de 

franceschi, in leggiadra forma, ricordando episodi di giovinezza -

quando la R.edenzione sembrava un dolce sogno che forse la nostra 

generazione avrebbe attesa invano, ma verso la quale erano tese tutte 

le forze della nostra anima - rifà in brevi pagine la storia della Val 

d'Arsa: colonizzata da Cesare Augusto, poi, caduto l'Impero, preda 

a tutti i barbari, spopolata, abbandonata. ricolonizzata con slavi, per
cossa da guerre sanguinose e devastatrici, colonizzata ancor una volta 

cnn agricoltori romeni, poi con agricoltori o ,pastori slavi. Del periodo 

baronale tedesco si vedono ancora le traccie nelle rovine dei castelli 
feudali, prima asilo .di torvi signori stranieri, poi divenuti manieri di 

nobili italiani, finchè le feroci guerre sterminatrici e l'opera del tempo 

non le ridusse a macerie. Il <le fram;eschi descrive con sobrietà le 

pittoresche bellezze del lago, ,destinato a sparire per dare posto ai 
campi che 'I.ma comunità di agricoltori italiani farà pingui di messi, 

e termina inneggiando ai benefici che l'Italia riporta a questa sua 

terra che le vicende .della storia le avevano per secoli avulsa. Il breve 

scritto dì Camilla de franceschi farà ,parte del fascicolo II del vo

lume XLI degli Atti e Memorie della Società istriana di archeologia 
e -storia patria. 

IL VOLTO E L'ANIMA 

DELLA MONETA 

di Mario Alberti 

Di Mario Alberti, triestino·, portato, dalle vicende della guerra, 

dall'ombra ,della vita giornalistica alla luce d'una fattiva e benefica 

Ol)erosità finanziaria di carattere nazionale, pochi hanno scritto. La 

ripugnanza ·dell'uomo all'esibizionismo chiassoso, e la serietà delle 

attività da lui sv,olte in questi ultimi quindici anni, hanno impedito 

che int-0rrno al suo nome. specialmente nella s11a Trieste, si formasse 

quell'alone di notor•ietà che designa i cittadini più meritevoli all'am

mirazione e all'affetto del ,popolo. Mario Alberti, che fece tutti i suoi 

studi a Trieste, dov'è nato una quarantina d'anni fa (da Cesare Al

berti e Gilda Dall'Agata). si associò all'emigrazione politica triestina 

nell'autunno 1914, e subito mise la pr01pria ca,pacità e la propria 

energia a disposizione del Governo nazionale, che volentieri fece 

tesoro di questo lavoratore silenzioso e tenace, specialmente quando 

la pace sollevò così gravi e complessi prob.lemi finanziari internazio

nali. Nominato Ministro ,plenipotenziario, partecipò in rappresentanza 

dell'Italia a tutti i lavori riguardanti le riparazioni di guerra e l'asse

stamento ·dei debiti bellici. Delegato del 1R Tesoro a Vienna durante 

l'armistizio; ipoi membro .della Commissione interalleata ,per il finan
ziamento del relief all'Austria; poi della ,Delegazione finanziaria ita

liana alla Coruferenza della pace; poi consigliere finanziario alla Am

basciata d'Italia a Washington; poi esperto o ra,ppresentante del!' Ita

lia in tutte le conferenze per la .sistemazione delle riparazioni e dei 

debiti di guerra, ,Mario Alberti sostenne con gran cuore, chiarezza di 

idee. e rigidità <li dottrina. i diritti ,d'Italia. Quando fu creata la Banca 

nazionale d'Albania ne fu nominato Presidente, melltre il Governo fa

scista lo designava a rappresentare l'Italia in altre organizzazionj 

finanziarie internazionali. • 

Come si vede la fama di Mario Alberti -sarà meno appariscente 
di quella di un romanziere, d'un poeta o d'un musicista, ma è più 

reali.sta e più salda, e non minor luce ne deriva alla dttà e alle scuo1\e 

da cui egli è uscito. 
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Sì capisce che questo nostro illustre concittadino sia stato un 
giorno pregato di assumere la cattedra .di economia monetaria all' U
niversità Bocconi di Milano, sapendosi quale profondità di dottrina 
e Quale genialità egli poteva portare nell'insegnamento. 

Ora Mario Alberti ha creduto di raccogliere in un volume le 
sue lezioni universitarie sull'economia monetaria. e l'editore Monda
dori le ha pubblicate in bella edizione sotto il titolo comprensivo 
Il volto e l'anima della moneta. «Succinto nelle analisi e rapido nella 
sintesi» Questo libro riesce grandemente istruttivo a quanti vogliano 
conoscere Quello che realmente può chiamarsi il volto e l'anima della 
moneta. Nei sedici capitoli di Questo lavoro sono trattati tutti gli 
as,pett.i dei fenomeni economico-monetari, delle crisi finanziarie, degli 
elementi che possono esercitare influenza sul valore della moneta in 
regime monetario metallico. L'autore non si limita ad una pura espo
sizione. ma discute e lumeggia i vari fatti traendone deduzioni per
sonali ed esponendo Quella ch'egli chiama la «realtà concreta», del 
problema monetario. Una ricca bibliografia apre allo stu-dioso vastis
simo campo ad arricchire la propria erudizione nell'ar:dua materia. 

Il bel libro, che degna,mente arricchisce la bibliografia triestina 
(non molto abbondante nella materia) si trova in tutte le librerie a 
lire 18. 

DALMAZIA 

di Emanuele Fabbrovich 

Un dalmata (_nato a Cormons <la padre esule dalla sua terra), 
Emanuele Fabbrov1ch, volendo dare un omaggio di sentimento alla 
terra dei suoi maggiori, dapprima iniziò un ciclo di conferenze sulla 
Dalmazia d'oggi, recandosi di città in città del Veneto e del Friuli a 
farsi propagandista d'amore per la sua patria negletta· poi cedendo 
agli incitamenti dei compagni di fede, raccolse quelle' confèrenze in 
un volumetto. togliendone la «tinta dottrinale» e donando loro solo 
un «valore divulgativo». Il libriccino fu stampato con molta cura dalla 

benemerita Tipografia Del Bianco di Udine, e si trova in vendita in· 
tutte le librerie d' Italia a sco,po di propaganda patriottica. Questo 
libro sulla Dalmazia è utile a quanti vogliono conoscere tda una ra
pida sintesi la terra dì S. Girolamo e .di Niccolò Tommaseo, nella sua 
etnografia. nella sua st.orìa. nelle sue bellezze naturali e in quelle ar
tistiche. tutte di impronta latina, veneta ed italiana. 

Inoltre il fabbrovich ha voluto· aggiungere ai suoi cenni <li ca
rattere storico-politico ed artistico, alcuni cenni di carattere econo
mico ed. infine, una breve narrazione delle ultime lotte sostenute dal
l'elemento italiano contro· la prepotenza croata e de1le vicende che 
furono coronate dal martirio di Francesco •R.ismondo. spalatino, tru
cidato dagli austriaci durante la grande guerra sul fronte carsico. 

Il libro -del fabbrovich è illustrato .da otto tavole fotozincogra
fiche tirate fuori testo. 

SCRJTTORJ DEL TOR.MENTO 

di Mario Gastaldi 

Il poeta Mario GastaJdi non è nuovo ai cultori delle lettere pa
trie . Molti. che seguono con curiosità la ,produzione letteraria nazio
nale. avranno letto di lui libri di poesia o romanzi che la c;:ritica aveva 
salutato come buone promesse. Negli ultimi anni il GastaLdi, dopo aver 
tentato il teatro, si dedicò alla critica letteraria, con alcuni profili di 
poeti e romanzieri contemporanei. Di questi profili 1o scrittore ha 
r2ccolto un grosso volume sotto il titolo di Scrittori del tormento. 
Il libro è aperto da uno studi-O su Italo Svevo, lo scrittore ipiù origi
nale che sia stato espresso da Trieste nell'ultimo secolo. per cui 
Scittori del tormento è un libro che può entrare in una collezione di 
storia patria. Per chi vuol saperne di più aggiungeremo che dopo 1o 
Svevo. sono «profilati» Sern Benelli, Giovanni Orsini, Francesco Caz
zamini-Mussi, •Bmilio Girardini, Pietro Mastri ed alcuni altri, roman
zieri e poeti. Il volume (editore Nicola Zanichelli, di Bologna), sli 
trova in tutte le librerie a lire 15 . 

. - "'::80.J.~-
ar:BX,. < ,~ o : \ , ~~itri8 

dBn'\itiMo ~cr ·11 ~, ! 11.11~e~l-J t\\e ~.eco e rn 
, \' 1stria e il Co.1 nariJ 

per Trieste, 
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RIBTJTO'a'::'EOA 

UBil i8li\uto ~er \I ~1'u1no;1111enlu ~elli ~:ccii e in~u~u 1, 

per Trieste, l'Istria e il Carnaru 

La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

LA BANDIERA PER IL PALAZZO COMUNALE 

Com'è noto, nei giorni seguenti la liberazione della città, la 
nostra graziosa Regina volle donare al Comune una grande bandiera 
nazionale <I.a esporsi al ,poggiuolo del Palazzo comunale nei giorni 
,di particolare solennità. Il grandissimo drappo sventolò gioconda
mente in tutte le ,feste nazionali, ma subì i danni ,del tempo e delle 
inclemenze atmosiferiche. Finchè si potè ripararla l'Economato muni
·Cipale provvide a ristaurarla, Ma Qll'a non tiene più. Il drappo reale 
fu ora consegnato al Museo del Risorgimento, come preziosa me
moria dei giorni ,più lieti .di Trieste. In sua vece fu. fatta eseguire 
una nuova bandiera, con la spesa di lire 665. 

LA CAs.J:,RMA ,B'5LLENO, DI ,ROZZOL 

La Caserma di Rozzo!, <lai Comune affittata allai R. Ammini
strazione militare aveva bisogno idi urgenti lavwi di restauro. A tale 
scopo il Podestà destinò la somma di lire 10.000. già stanziate nel 
Bilancio di previsione per l'esercizio 1930. 

TRltESTI: E OLI SCAVI DI AQUILBIA 

Se Roma fu madre di Trieste, Aquileia le fu mo.lto prnssima 
sorella; anzi si può .dire ·che come per tutte le altre terre della Giulia, 
Aquileia iu anche per l'antica Tergeste il centro irradiatore di vita 
civile. Anche riel medioevo, Trieste -si G:onsiderò dipendente da Aqui
leia alla quale il Patriarcato aveva ri:date forma. 'Prestigio. S!J)lendore. 
Ciò spiega perchè si perpetui a Trieste la tradizione 1d'amore per 
la gloriosa ombra della città che fo detta «seG:onda Roma». Non 
poteva perciò il Comune di Trieste non -dare la sua entusiastica, ade
sione a quella Associazione Nazionale pro Aquileia, fondata nell' a
prile 1929 in Roma. coJ compito di ,promuovere l'es,plorazione e l'as
setto archeologico di Aquileia e del suo agro. Venezia e Udine hanno 
già data tale adesione e in forma visibile ed efficace. C stato chiesto 
anche a Trieste il suo concorso (che .dovrebbe andare .dalle 1000 alle 
10.000 lire annue per un qua.driennio). Il Podestà. tenuto conto della 
situazione del BilanG:io. deliberò di inscrivere il Comune di Trieste 
fra i soci benemeriti dell'Associazione nazionale ,pro Aquileia)>, im,pe
gnandofo per il contributo annuo, (per anni -quattro) di lire 2000. 

IL BINA~IO S. SABBA-MACELLO CIVICO 

Com'è noto. il Comune aveva affidata l'esecuzione del rista'l.lro 
radicale del binario di raccordo fra il Macello G:ivico e la stazione 
ferroviaria di S. Sabba, entro i limiti di spesa .di lire 5000 all'Ammi
nistrazione delle RR. ferrovie dello Stato. Tale s,pesa è stata poi 
superata di lire 5.393,50. Il Podestà ha sanato quel sorpasso appro
vando l'ulteriore credito di lire 5.393,50. 

L'AMBULANZA DEI POVERI A S. QROCE 

Per il servizio di riscaldamento, illuminazione e pulizia del
l'ambulanza dei poveri nella frazione di S. Croce f.tuono spese nel 
1929 lire 492.90. 

UN APPAR5COl1IO t5LETTRICO PER L'OSPEDALE CIVICO 

L'attuale macchina elettrica a batterie. esistente ali' Ospedale 
civia.o «Regina Elena», essendo divenuta inservibile, su domanda della 
Direzione dell'Istituto fu deliberato di sostituirla con un aipparecchio 
di galvanizzazione, elettrn,lisi, cataforesi e fara<lizzazione sinoidale 
di nuovo modello, compresi gli accessori, nel limite di s·pesa di 
lire 5.328.30. L'acquisto fu compiuto presso la ditta Soc. An. Bal
zarini di Milano. 

UNA PUBBLICAZIONE SU L'ITALIA 

1Presa notizia delle commendatizie di S. E. Bottai e di S. E. il 
Prefetto. il Podestà deliberò <li contribuire con lire 2000 alla pubbli
cazione d'un intero fascicolo del Volker-Magazin - edito a Berlino, 
Parigi, Ginevra ...,... che sarà dedicato all'Italia (indusavi naturalmente 
Trieste). 

UN FRIG!DAR!O 

Per provvedere alla conservazione dei generi alimentari più 
deperibili ohe vengono tenuti in deposito nella cucina e dispensa del-
1' Ospe,dale «Regnia Elena», il Podestà autorizzò la Direzione del 
nosocomio all'impianto rli una cella frigor ifera «f.r.igidaire» verso la 
spesa totale di lire 20.000. 

Con l'attuazione di questo impianto il Comune O'tterrà. si assi
cura. un notevole risparmio nell'attuale consumo del ghiaccio. 

UNA SCUOLA SUCCURSALE A LONOARA (LO,NGB](A) 

La frazione di Longera (anticamente Longàra) dipende dalla 
scuola -di Gattinara. Però la frequentazione di questa sG.uola è dive
nuta così intensa. per accresciuta popolazione scolastica. da doversi 
procedere col condannato sistema dei turni. Perciò il Comune aveva 
pensato di creare alcune classi succursali mancando il vecchio edi
ficio di aule su,fficienti. A tale scopo era stato acquistato l'edificio 
N. 27 di Longera (ex Padovan), -Oedden<losi in pari tempo la sua 
sistemazione a scopo, scolastico. L'Ufficio tecnico comunale prov
vide a tale trasformazione, la quale imporrà una spesa di rotonde 
lire 50.000. Con questi lavori si ricaveranno da quell'edificio quattro 
a·ule scolastiche, una sala ad uso di Doposcuola e un'abitazione per 
il custode. 

L' ATTIV<ITA DiELL' ,UfflCIO DI CONCILIAZIONE 

Dalla istituzione del Giudice conciliatore (1.o luglio 1929 al 31 
maggio u. s.), l'attività dell'Ufficio .di conciliazione può essere ria,s
sunta dalle cifre seguenti: 

a) numero delle cause trattate 1981 
b) numero delle udienze originate ,dalle cause 3713 
e) numero delle registrazioni eseguite nei nove registri te-

nuti nell' Unficio 3950 
d) numero dei verbali di conciliazione 378 
e) numero degli atti d'istruzione, ordinanze ecc. 656 
f) numero delle sentenze 1137 
g) numero dei decreti d'ingiunzione 1079 
h) convalida di decreti per finita loG:azione 240 
i) numer-o delle copie di atti rilasciate alle parti 2874 

L'Ufficio ,dedica tre pomeriggi dtlla settimana esclusivamente 
alle udienze; ed ha costante lavoro, tanto da rendere necessaria 
l'assunzione di una seconda <la ttilografa. 

Udito il rapporto -del Giudice conciliatore dirigente l'Ufficio 
stesso, il Podestà deliberò l'assunzione idi una dattilografa avventizia 
per I' Ufficio di conciliazione. 

OLI EDIFICI COMUNALI DELLE R. SCUOLE MBDIE 

Per l'esecuzione .dei lavori di riattamento indispensabili da ese
guirsi durante le ferie estive negli edifici comunali delle R. Scuole 
medie. il Podestà, su proposta dell' .Economato municipale, ha deli
berata la spesa complessiva di lire 12.700 già inscritta nel Preven
tiv,o ,per l'anno 1930. 

LA LAVATRICE MECCANICA DELLA MADDALENA 

Per provvedere alla riparazione della macchina lavatrice in 
esercizio nella lavanderia dell'Ospedale deJla Maddalena si richiede 
un spesa di lire 3500. li Podestà udita la Direzione degli Ospedali 
civici e l'Ufficio tecnico municipale approvò tale .s,pesa, già prevista 
nel Bilancio corrente. · 

LE SCUOLE ELBMENTARI DEL COMUNE 

Quasi tutti gli edifici comunali ove hanno sede le scuole ele
mentari hanno biso,gn0 d'un riattamento generale ,degli arredi. Il 
Podestà approvò il compimento dei lavori strettamente necessari ed 
indispensabili. nei limiti de lla s•pesa di lire 80.500 a carico del 
Bilancio 1930. 

IL COMUNE E LA VISITA D,EQLI ALPIN,I 

Come è nella memona d1 tutti, nei g10rm 12-14 apnle Trieste 
fu onorata dalla v1s1ta d'oltre 20.000 Alpmi reduci dalla guerra dr 
montagna. condotti da S. E. Angelo Manaresi, presidente dell' A.N.A. 

Dato il rilevante numero di partecipanti all'a,dunata il Comune 
non potè (per ragioni di Bilancio) offrire a tutti i convenuti un segno 
\òiSibile della suà ammirazione e riconoscenza per quanto le truppe 
di montagna hanno dato e fatto per la Redenzione delle nostre terre, 
ma ha tuttavia contribuito con la Società organizzatrice dell'adunata 
a rendere più festose le accoglienze e più gradito il soggiorno ai 
cari ospiti fratelli. Il Comune -provvide all'accasermamento 1deg\i Al 
pini, e concorse in altre guise alle festività in quelle giornate. Ora 
il Podestà ha all)provata la spesa occorsa. nella somma di !ire 5.063,55 
a carico del Bilancio 1930. 

PBR LA CASERMA DELLA M,ILIZIA 

A parziale copert,ura della s,pesa contratta :dalla M. V. S. N. per 
l'adattamento dello stabile comunale di via della Ferrlera ad uso di 
caserma ,della Milizia, il Podestà concesse l'importo di lire 10.000, 
sopra la spesa rimasta scoperta alla M. V. S. N. di lire 23.000. 

- 15 -



LA D:H AZIONE DELL'ARCHIVIO DIPLOMATICO 

Sul\' impiego della dotazione assegnata all'Archivio diplomatico 

annesso alla Civica Biblioteca, la ,direzione della C. B. ha presentato 

il seR"uente rendiconto: 

Civanzo esistente al 1.1.1925 
Dotazioni assegnate 1925-29 
Interessi maturati a tutto '29 

Lire 4.958,95 
2.500,-

729,05 

Totale Lire 8.188,-

Spese, dal 1.1.1925 al 31-12.1929 1.992,-

Civanzo al 31.12.1929 Lire 6.196,-

L' INCENERATOIO DBLL' OSPEDALE •R. ELENA" 

Per la sostituzione del forno crematorio dei rifiuti dell'Ospedale 

«Regina Elena» e dello Stabilimento municipale di disinfezione. reso 

quasi inservibile dal lungo uso, er~ necessaria la spesa di lire 16.000. 

Questa cifra va ripartita per metà a carico del bilancio delr Ospedale 

e per l'altra metà a carico del bilancio de.I Comune. li Podestà a,p

provù tale spesa che fu inscritta nel bilancio nosocomiale (cap. 21) 

e al bilancio del Comune (art. 157). 

LA SISTEMAZIONE DEiuL' EDIFICIO DBLL' ANAGRAFE 

I: nota la deliberazione del Podestà di far alzare di un piano 

l'edificio comunale di via Armando Diaz (ex Sanità), per dare al 

vicino Museo di Belle Arti «Revoltella». la possibilità di avere un'al

t1 a ampia e bene illuminata galleria. Mentre si preparava l'opera di 

alzamento dell'edificio si maturò l'idea di proGedere nel tempo stesso 

alla miglior sistemazione dell'Ufficio di anagrafe (il quale ,da tempo 

soffriva nel suo funzionamento per deficenza di ambienti), collocando 

il pianterreno le sezioni che hanno più diretto contatto col pubblico. 

Decisa tale sistemazione. si deliberò dalla Direzione dell'Anagrafe di 

trasportare al pianterreno i pesanti schedari che gravavano ecces

sivamente i solai del terzo ,piano. e ciò con vantaggio della stabilità 

dell'edificio. fu pure decisa la costruzione di nuove latrine in sosti

tuzione ,delle vecchie. c'ie ing::rnbravano i cortili. ottenendosi un sen

sibile miglioramento delle condizioni di luce <li tutti i locali interni. 

Questi lavori. che possono compiersi contemporaneamente ali' accen

nato alzamento dell'edificio. e senza turbare il funzionamento degli 

Uifici anagrafici, costeranno al Comune lire 175.000, ohe saranno pre

levate dal fondo di riserva per le assegnazioni -deficienti del Bilancio 

1930. 

LE LATRINE DELLA SCUOLA «A. BllRGAMAS" 

Nel vecchio edificio della Scuola municipale «A. Bergamas», in 

via delle Scuole nuove. a S. Giacomo. le latrine lasciavano molto a 

desiderare per l'igiene e la stabilità. L'Ufficio tecnico comunale. chia

mato a giudicare delle Joro condizioni, propo5e la loro demolizione e 

ricostruzione in altro sito. aidottan<lo il sistema a sciacquamento ·con

tinuo. La ricostruzione apporta, oltre agli altri vantaggi in linea igie

nica. anche quello di migliorare le condizioni di luce dei corridoi. li 
Podestà accolse le proposte de!r Ufficio tecnico e il relativo progetto 

d'esecuzione. che importa la spesa di lire 120.000. 

PER LA COMPAGNIA VOLONTARI GIUUANf E DALMATI 

L'anno passato la Compagnia dei volontari giuliani e dalmati 

aveva chiesto ed ottenuto· dal Comune un contributo di lire 5000 

perchè potesse provvedere all'arredamento e sistemazione della pro

pria sede. visto che il Comune non aveva potuto dare una sede gra

tuita in un edificio comunale alla Compagnia stessa, che accoglie nel 

suo seno i volontari della guerra liberatrice di queste terre dal do

n~inio e dalla insidia straniera. Ora la Compagnia s'è rivolta al Co

mune chiedendo un ulteriore contributo per l'anno corrente. non es

sendo essa in grado. per gli scarsi mezzi a sua disposizione. di sop

P.Jrtare il canone d'aHitto. Per le stesse ragioni che gli suggerirono 

l'anno scorso il pensiero idi aiutare la gloriosa Compagnia, il .Podestà 

ha deliberato di assegnare alla C. V. G. D. un ·contributo ,di lire 5000, 

per far ironte al pagamento dell'alloggio di via Carlo Ghega 9. 

IL COMUNE PER LE COLONIE FERIALI 

Da oltre quarant'anni il Comune di Trie.ste sus~idia le ~o-Io1~ie 

feriali. ,create qui fin dal 1884 da~a benementa Società deg!1 arnie) 

dell'infanzia e da alcuni anni contmuate _e not~v?lmen~e ampliate dat 

fa.sci iemminili. Ora la cura delle Colom~ fenali, m.a~me. ~ ~o.ntane, 

è stata assunta dall'Opera Nazionale Bali\\~ con ~11~1ta d1 mdmzzo e 

,di intenti per cui è possibile di estendere il ,ben~f1c10 1?ella c~r~ ma

rina e soÌare a<l un numero di gran iu!1ga su~e.nor~. d.1 bamb1111 gra
cili _ prescelti su indicazione del C1v1co Ufficio d ,1g1ene. - I} Po

destà. tenuto conto di ciò. deliberò di_ ass:gnare ali Q~era ~a~1onale 
Balilla tutto il contributo. fissato nel Bilanc10. pro colome fenah, nella 

somma di lire 60.000. 

I MEDICI SCOLASTICI COMUNALI 

In data 15 luglio - su proposta dell' Uf~i~io mu_n\cipale d'. i~iene 

_ fu risolto il rapporto di servizio con tutti 1 .med1c1 scolastic1 co

munali. e deliberato di bandire concors,a pubblico ~er la copertura 

di tutti i posti <li medico scolastico per I anno sco'1astJco 15 .settembre 

1930-15 luglio 1931. e ciò per potere eventualmente scegliere forze 

nuov~ In vece furono riconfermati in servizio anche per il prossimo 

anno scolastico i medici scolastici dentisti si~nori dott. Luisa Chiu

minato. dott. Bruno Rebez e <lott. Giusto Zamer. 

IL LUCERNAIO DBL CORTILE DEL R. LICEO aD. AiLIGt!IERI" 

I] Podestà, udito il rapporto sullo st~to ~i deperimento. de_l 1.u

cernaio che copre il cortile del R. Ginnas10-L1c_eo «Dante Al.1gh!~n~1 

e a,ppreso ch'esso presentava pericolo per la s1our~zza d.egh alhev1, 

deliberò la spesa di lire ,dodicimila per la costruzione 1d1 un nuovo 

lucernaio. 

PER IL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA 

ll piano generale della città è stato recentemente aggiornato 

dalr Ufficio tecnico comunale. con notevoli cambiamenti suggeriti dal 

Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici. Questo piano 

così completato servirà per il piano regolatore e di a,nip!iamento, da 

modificare secondo le direttive ohe darà il Ministero dei LL. PP. 
Le pietre e le lastre originali del piano sono ancora conservate dalla 

ditta f. Chiesa di Udine. Ja quale si obbliga di correggerle, conteg

giando le spese di incisore. e di stamparne duecento coipie. A tale 

scopo il Podestà erogò l'importo di lire 5000. 

PER LA CASA «BALILLA, DI S. LUIGI 

furono assegnate lire 1550 per la costruzione di ,un tratto di 

40 metri lineari di recinto del campo idei giuochi nella Casa «Balilla» 

di S. Luigi-Chiadino· (ex-Ricreatorio P. Lucchini). 

LA LOTTA CONTRO LA DIFTERITE 

Per l'acquisto dell'anatossivaccino, della tossina per la reazione· 

e degli apparati necessari. per poter svolgere la lotta contro la dif

terite, furono spese lire 585 in più sulle preventivate lire 10.000. li 
Podestà sanò quel sorpasso. che trova copertura nell'art. 36 f! del 

Bilanci.J 1930. 

LA SISTEMAZIONE DELLA VIA FRANCESCO HERMET 

Per rettificare e sistemare un tratto della via Francesco Hermet 

i proprietari delle aree prospicienti, rappresentati dal I' ing. Isidoro 

Piani, si obbligano a versare (e versarono) al Comune lire 35.000, 

come contributo alla spesa occorrente per quel lavoro'. Com'è noto 

su quella via prospetta la nuova caserma dei reali Carabinieri. Per

ciò il Podestà. riconoscendo l'urgenza dell'opera. erogò i fondi ne

cessari a compierla immediatamente, fondi che tr,ovano la IO'TO co

pertura parte nel Bilancio 1929 e parte nell'articolo 173 del Bilancio 
corrente. 
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