




ASSI<JU~AZIONI G-ENE~AI...I 
Sede e Direzione centrale; TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale sociale interamente ve·nato L. 60.000.000 Società Anonima istituita nell'anno 1831 Fondi di guanzia al 31 dic:. 1928 oltre L, 1.230.000.000 

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

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 
Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 

Le Agenzie delle .,Generali" in hitte le principali Città e Corn11ni d'Italia, 1'appreaentano anche .,L'ANONIMA INFORTUNI" e la .,SOCIETÀ ANONIMA 
DI ASSICURAZIONE. CONTRO LA GRANDINE" entrambe con eede in Milano. 

,,L'ASSICURATRICE ITALIANA" 
Società A:nonima di Assicurazioni e di Riassicurazioni 

Capltalc Sociale L. 12.600.000 interamente versato 
Sede della Direzione MILANO - Via A. Manzoni N. 38 

Agen~ia Generale di Trieste presso la 
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ - VIA MAZZINI N. 35 

Assume a premi di libera concorrenza 
Assicura1ioni Infortuni Cumulative a norma dei Conhatti Nazionali Collettivi di Lavoro 

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

~ 

vanno dirette alla 

Libreria Internazionale Treves 
TRiESTE 

Snciclopeaia 
Staliana 

Corso V. E. lii., 11 - Telefono 71-87 
Treccani ~Q~ 

FEDERAZIONE DELLE GAS SE DI RISPARMI O DELLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA 2.100.000.000.

o@)o 

[l~~I m Rl~IIIRMI~ IRl(~IIHI 
FONDATA NEL 1842 

Filiali: MONFALCONE - POSTUMIA - SESANA 
~ 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 
Dicemb>re 1919 

Dicembre 1921 

Dicembre 1923 

Dicembre 1925 

Dicembre 1927 

Dicembre 1928 

Dicembre 1929 

ONORATO GORLATO 
Imprenditore e proprietario d,i cave 

Uffici: Muggia - 'J?rieste, 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 

29.804.663.26 

74.924.579.11 

99.131.410.17 

103.556.011.53 

108.427.455.05 

125.695.594.46 

154.454.376.63 

MATERIALI PER 

ACQUEDOTTI 
Saracinesche - Idranti - fontanelle 
Sfiati · filtri - Accessori per prese 

Sradali · Ecc. ecc. 
Cataloghi e preventivi gratis u richiesta 

6All1Eftl -V16An o· & MABAllA ~0[. An. 
MILANO • Via TorWna N. 18 

Agenti per la Venezia Giulia; 

CATTANEO & SCHILLANI 
TRIESTll - Via Milano N. 25 • Tel. 31-29 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA t.", RIUNIONLEa 10R11r1r I DI ~1ruRTA' ~.; 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponte rosso 1 ~ li li IJll 11 1J ; 

I Fondata in Tneste nel 1838 I 
~:~;~~~e ~~ci~1

~. ·:. L 
1~6 666 666·= ~ 

Garanzie al 31 dicemb1 e 1928 }> 5S8 509 546 - ~ 
► ; Cau.=:ione depos. presso il R. Governo . . . . . }) 1S8.855.806.- ; 

~, Risarcimenti pagati dalla fondazione della Com~ ~ CASSETTE DI SICUREZZA i pagnia ....... ······ . .... . .... » 5.085.000.000- .~ 

(Safes) ~1· Assum!::f;:f::i;'; 1~f::::~os~!!\~:~:!\::\ ~~:~~ortò I~ 
Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli ~ 

~ Assicurazioni Grandine ~ 

T A R I F F A : ~ Sede ;;~,;1td;11té;;~;unia : T RIE s T B, Via Mazzini 35 ~ 8 o presso le sue Agenzie in Italia ed all'Estero i 
Formato 

Dimensioni in tenlimelri I mpol'l,i in Lire 

Altezza I Larghezza l Profondilà Anno I Semeshe Trimestre 

1 10 21 55 25.- 15.- 1 10.-

2 14 26 .55 45.- 27 .- 16.-

3 18 26 55 70.- 45.- 1 25.--

4 37 52 55 130.- 80.- 50.-

ORARIO: 

D,JJo 9 30 allo 12 .30 • daJle 14.30 ,u, 1 7 · 1 

··············••*••·····················••□ 

ZENNARO & OENTILLI 
TRIESTE 

* 
Vetrami - Porcellane - Lampade - Posaterie 

Specchi - Cristalli - Maioliche ecc. ecc. 

* 
UFFICI f DEPOSITO: NEGOZIO: 

Via P. l. da Palestrina 3, Tel. 68-07 Piazza !. fiiovanni 6, Tel. 76-08 

un fORHI rn A[(IAIERIE nmn vrnrnn filUUA 
TRIESTE - SERVO LA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 . -. 
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Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

L. ZUEULIN · TRIESTE 
Caaa fondata nell'anno 1864 

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

Cartoni asfaltati - Cartonituoio 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 - Cappo1ti e vestiti incerati 
Noleggio copertoni 

rcEMENTO FUSO I 
Il ,,DURAPID" 

Rapido indurimento --- Altissime resistenze 
lndecomponibilità alle acque salse 

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

avanti (Genio Civile di Tril!ste). 

SOCIETA' ISTRIANA DEI CEMENTI 
Via R. Pittori, 8 - TRIESTE - Telef. 68-66, 68-56 
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L'ASSISTENZA PUBBLICA A TRIESTE 

Gli ospedali antichi e nuovi e l'Opera Dia autonoma 

Con la deliberazione del Podestà sen. Giorgio Pitacco 
in data settembre 1930, con la quale egli applicò al
i' amministrazione degli ospedali civici di Trieste le di
sposizioni della Legge 22 aprile 192'3 N. 982, la nostra 
città ha ripristinato l'antico uso italiano di considerare gli 
ospedali enti autonomi ed opere pie. 

Gli ospedali medievali 

Il più antico ospedale di Trieste fu certamente - per 
memoria conservata - quello detto di S. Giusto, costruito 
a breve distanza dalla riva del mare sulla quale venne, 
secondo la tradizione, a galleggiare la spoglia mortale di 
Giusto - il futuro patrono religioso della città. L'ubica
zione dell'ospedale di S. Giusto è nota: occupava l'area 
della casa ove oggi ha sede l'Ufficio municipale d'igiene, 
fra le vie Riccardo Pitteri e dei Ss. Martiri. Nel 162·5 quel
l'ospedale fu affidato alle cure dei padri ospedalieri del
l'ordine dei fatebenefratelli, che dedicarono la chiesetta 
annessa all'ospedale al loro ]ondatore, S. Oiovanni di Dio. 

Un altro ospedale dell'antica Trieste esisteva dove 
centottantun anno fa un negoziante, Antonio Vicco, fa
ceva costruire la sua casa dominicale, divenuta storica 
per aver accolte l'agonia e la morte di Giuseppe fouché 
duca d'Otranto, il regicida, poi ministro di polizia di Na
poleone, ultimo governatore francese di Trieste (1813), 
espulso dalla Francia nel 1816, e qui venuto a cercar asilo 
e morte tranquilla. Nella camera dove fouché spirò, dorme 
oggi i suoi sonni sereni il vescovo di Trieste. 

L'ospedale che occupava l'area del palazzo episco
pale, aveva la facciata sull'attuale via della Ss. Annun
ziata, che deriva il nome appunto da quell'ospedale, che 
era riservato alle donne e agli incurabili. Istituto antichis
simo, che nel Xlii e XIV secolo diede motivo a contro.
versie fra cittadini e vescovo, probabilmente per il patro
nato. Era stato dotato di beni da un filantropo concittadino 
- un Domenico Cechino - nel 1355. All0ra era stato af
fidato alle cure dei· padri Crociferi di Venezia, i quali te-

nevano il loro cenobio a breve distanza dall'ospedale loro 
affidato, là dove oggi passa la via dei Crociferi che, ap
punto, li ricorda. Quel diligente raccoglitore di memorie 
patrie che fu il de Jenner lasciò ricordo di quei frati scri
vendo che portavano abito bianco con scapolare fregiato 
di croce bianca e rossa, e dovevano tener sempre in mano 
una croce, che fu prima di ferro, segno di povertà, poi 
di argento, per maggior dignità. 

Nel 1656 l'ordine fu soppresso; ma da Trieste se ne 
erano andati fino dal 1627. L'ospedale fu allora affidato ai 
fatebenefratelli che in tal guisa ebbero da amministrare 
due ospedali. 

Un terzo ospedale, intitolato a S. Lazzaro, era esi
stito a Trieste fra il 1424 e il 1656, su quell'area (ora co
perta da palazzi e vie cittadine) che sta tra la via S. Laz
zaro e la Piazza Goldoni: era l'ospedale dei lebbrosi, ma
lattia terribile diffusasi in Europa dal tempo delle crociate. 
Pare che l'acqua di una sorgente che sgorgava sull'area 
dell'attuale Piazza Goldoni, avesse qualità terapeutiche 
particolari, ottime nella curn della lebbra. Quell'acqua poi 
fu considerata potabile ed adoperata fino a poche decine 
d'anni ia, quando si credette di far meglio allacciando la 
fontana di Piazza Goldoni all'acquedotto d'Aurisina. fon
datori di questo terzo ospedale furono i coniugi Marta e 
Simone de Niblis, appartenenti ad antica famiglia trie
stina (nel 1202, fra i cittadini che prestano giuramento di 
fedeltà al doge Enrico .Dandolo, vi sono tre di tale fa
miglia: Domenico, Baro (?) e Giuseppe), probabilmente 
spentasi · in quel Simeone, che avrà voluto dedicare tutta 
la sua sostanza ad un'opera di pubblica carità. 

Veramente tutti gli ospedali triestini ereditati dal 
medioevo furono mantenuti, come in ogni altra parte 
d' ltalia, dalla beneficenza privata. Il Comune, povero, do
veva provvedere ad altri incarichi: procurare che la città 
non rimanesse priva di grano e d'armi, procurare che le 
mura fossero solide e gli animi pronti alla difesa della 
Patria. Tutte le confraternite religiose - a base mutua
lista - dedicavano parte dei loro proventi alla salute dei 



l'Entrata dell' Ospedale S. M. Maddalena. 

corpi; i cittad ini, in occasioni solenni, davano offerte e 
morendo, lega vano i loro beni agli ospedali. 

Nella seconda metà del '700, sotto l' influenza degli 
Illuministi. cominciò a diffondersi il principio della neces
sità che l'assistenza ai diseredati e ai sofferenti fosse or
ganizzata e fatta a spese della collettività. e vero che 
Trieste (Portofranco) era allora divenuta il centro d'af
fluenza di molti senza patria in cerca di un asilo e di for
tuna. Si era diffusa in Italia e fuori la voce che Trieste 
fosse città aperta a tutti i lavoratori di buona volontà de
siderosi di far fortuna. Qui venivano gli aspiranti a pro
muovere traffici, ma anche gente senz'arte nè parte nè 
quattrini. Quando erano in penuria di denaro ricorrevano 
alla carità pubblica, quando ammalavano gli immigrati 
ricorrevano all 'ospedale dei Fatebenefratelli, che spesso 
doveva rifiutare accoglienza ai malati del paese, piccole 
essendo le risorse e angust0 l'ambiente. 

L'ospedale Teresiano 

Nel I 769 fu chiesto ali' imperatrice Maria Teresa di 
pensare ad un «ospizio peu malati, per pitocchi, per tro
vatelli , per orfani». L' imperatrice, con patente sovrana 
(regio decreto) del 19 settembre 1769, decretava la crea
zione a Trieste d'un Conservatorio dei poveri e degli am
malati. Avrebbe dovuto ricoverare 40 ammalati, 100 men
dichi , 100 orfani o trovatelli. Fu acquistata una campagna 
appartenente alla famiglia dei patrizi Bonomo a monte 
del torrente (fra le vie Carducci e Coroneo da un lato, 
l'attuale via Romagna dall'altro), e vi fu costruito un edi
ficio di pianterreno e primo piano. Maria Teresa diede a 
questo scopo 25.000 fiorini (250.000 lire odierne), il Co
mune 45.000. Nel 1774 il Conservatorio - o veramente 
ospedale - era un fatto compiuto. Per il su@ manteni
mento furono destinate tutte le rendite degli ospedali del
l'Annunciata e di S. Giusto (o dei Fatebenefratelli). Durò 
fino al 1784, allorchè Giuseppe H lo fece convertire in 

caserma (quella rimasta in funzione fino a dl!le an11i fa 
col nome di Caserma Oberdan). 

Un nuovo ospedale fu allora eretto a S. Giusto, nel
l'antico episcopio, costruzione decorosa del 1588, non a
datta allo scopo. La sua inaugurazione coinoise con le 
1 i forme giuseppine che portarono alla soppressione de1di 
ordini e delle confraternite religiose: i beni degli ordini 
e delle chiese costituirono il fondo di religione; éjuelli 
delle confraternite muti.,alistiche andaromi a formare un 
fondo dei poveri, quelli delle confraternite dei marinai e 
pescatori, il pio fondo di marina. L' ospedale nuovo fece 
chiudere tutti gli altri ospedali. 

Si era raggiunta una sistemazione razionale dell'as
sistenza ai poveri e agli ammalati: per i poveri si pensava 
un ospizio intitolato al «vero amore del prossimo,, -(che 
sorse appena nel 1818); per gli ammalati avevamo un 
ospedale completo, che nel 1785 doveva essere ingrandito 
con l'aggiunta di un edificio nuovo, la casa dei Marnnzi, 
e poi col prendere a pigione aatre case vici11e. Il generale 
Desaix, che venne a Trieste nell'estate del 1797, visitò, ha 
le altre cose notabili della nostra .città, anche l'ospedale, 
ch'era della capacità di trecento malati. Nel suo carnet di 
viaggio Desaix scrive di qt1esto nostro ospedale: «e ben 
tenut0; gli amma.]ati non sono che uno per lettc,i, e puliti». 
Per comprendere l'osservazione del generale, bisogna ri
cordare che in quel tempo all' Hotel Dieu, il grande @spe
dale di Parigi, i letti ernno tanto inferiori al numero degìi 
ammalati, che spesso si collocavano due o tre malati per 
letto, e altri ammalati venivano fatti giacere a fianco dei 
letli, in attesa d'«une piace vacante» ... per guarigieme o 
per morte! 

La lsenesi d'un ospedale 

L'ospedale triestino in vetta a S. GiCtsto non tardò a 
trova,si a disagio nell'antico episcopio e nelle case vicine; 
per cui il Comune dovette acquistare (1831) un altro edi-
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licio, posto sull'altro lato della via (che porta ancora il 
nome di via dell'Ospedale). In questo edificio (che accolse 
poi il Monte di Pietà), furono collocate le sezioni chirur
gica, oculistica, sifilitica e infine gli incurabili. 

Un altro piccolo ospedale aveva Trieste in una viuzza 
confinante con la Piazza S. Pietro: era l'ospedale degli 
alienati. Si trovava in una casa posta sull'area a mare 
ora occupata dalla casa già Stratti. Nel 1831 fu adattato 
ad ospedale un granaio che esisteva lungo la via della 
Barriera vecchia (ora Corso Garibaldi); doveva acco
gliere i colerosi; invece fu adibito a sede delle sezioni 
luetici, malati d'occhi e incurabili. 

Come si comprende, nonostante le lodi del generale 
Desaix, ignorate dai triestini, trent'anni dopo la visita del 
glorioso solda!o di Napoleone, Trieste aveva fatto notevoli 
progressi nel campo assistenziale. Aveva un gruppo di 
case adibite ad ospedale a S. Giusto, una specie di pri
gione per gli alienati, un ospedale sussidiario collocato in 
un granaio. Il Procuratore civico, dott. Domenico Ros
setti, sosteneva la necessità d'un nuovo grande moderno 
ospedale. 

Si cominciò dall'acquistare una vasta area ai Ss. Mar
tiri, già proprietà dei padri mechitaristi armeni; ma fu 
rivenduta per pensare poi alla ex tenuta de fin, (Pontini, 
Vivante, Basevi); e infine ad una vasta campagna di pro
prietà d'un negoziante tedesco, tale lioffmann. Questa te
nuta fu acquistata per 29.000 fiorini (290.000 lire odierne). 
1:ra il primo passo per la costruzione d'un ospedale che 
potesse accogliere il gran numero di malati prevedibile 
con l'ognor crescenle svih1ppo demografico della città. Il 
disegno dell'edificio fu fatto da un i. r. aggiunto alla Dire
zione delle pubbliche fabbriche, tale J uris. Costui non do
veva essere educato alla scuola del buon gusto. Il Ros
setti - amante dell'arte e desideroso che Trieste avesse 
finalmente qualche monumento architettonico - ne era 
indignato. Scriveva il J5 febbraio 1826 al suo amico Pietro 
Nobile: 

Ora vi dirò qualche cosa dello spedale. Tutti i disegni sono 
finalmente · termina ti, e fra poco verranno spediti a Vienna. Essi hanno 
costato per soli disegnatori quasi fiorini 1000. Li ho veduti tutti e vi 
confesso che non mi piacciono null'a.ifatto. Eccovene così alla sfug~ 
gita i difotti che vi ho trO'Vato. 

L'architettura esterna non ha carattere da spedale, anzi non ha 
carattere alcuno, perchè nel primo piano ci sono certe finestre come 

lunette a uso di stalla o di fienile. con al disotto a filo del pavimento 
certi spiragli, che paiono fatti per dar ricovero ai colombi. Grandi 
arcua2ioni, di gran bugnati; grandic;simi muraglioni; gran corridoi 
lun~hi e stretti; sale più che strettissime; scaloni smisurati: troppo 
grandi cortili; molto spazio perduto; troppa altezza per le camere da 
un letto: ecc. ecc. Tutto l'edificio viene piantatQI in modo che un an
golo del medesimo lascia ad una strada la larghezza di scarsi 4 Kla,f
ter (12 metri circa) appena. Il calcolo della spesa si fa ascendere a 
nulla meno che fiorini 762.000 (odierne 7.620.000 lire), ohe poi a lavoro 
finito arriverà (secondo il solito) a rpoco meno di un milione. E tutto 
ciò a qual fine? per un difettoso ricovero di 3 a 400 ammalati, giacchè 
Trieste. per ora. anche in c;:aso di epidemia, non può averne di pili. 

Il Rossetti, ossessionato dal!' idea di dotare Trieste 
di edifici monumentali, forse presentendo il futuro svi
luppo e la grande importanza che doveva prendere la sua 
città in questa estrema regione d' Italia, voleva altra cosa. 
Scrive.va: 

lo pure credo che, avendovi una bella ,piana s,paziosa e libera 
superfiGie ed a•bbondanza di denaro pronto per innalzare di pianta e 
per secoli avvenire uno spedale, abbiasi tutto il diritto ,di aspettarsene 
un'opera in ogni riguardo penfetta e che possa servire di monumento 
della saviezza e del buon gusto dei nostri tempi e quasi di modello 
per l'avvenire. 

Il Procuratore .civico notava che il progetto non sa
rebbe stato trasmesso al Municipio, per cui egli non avreb
be potuto influire in alcuna guisa sulla scelta del!' opera. 
La raccomandava perciò al Nobile: «Abbiate dunque 
compassione di noi e non permettete che si facciano spro
positi a danno dell'onore e del denaro della nostra povera 
Trieste.» - Aggiungeva che su un'area tre volte più estesa 
Milano s'era costruito uno spedale che «non ostante le 
moltissime sue imperfezioni» ricetta ordinariamente 1400 
malati. - In altra lettera del luglio 1827, il Rossetti tor
nava sull'argomento caldeggiando un progetto Kohlhuber, 
molto migliore dell'altro, e lo raccomandava al Nobile, 
che a Vienna aveva voce in capitolo in argomenti arti
stici e di edilizia. - Nel gennaio 1828 Rossetti rilevava 
che la Commissione alle pubbliche fabbriche aveva richia
mato lo scartato progetto Kohlhuber, e gli sembrava buon 
sintomo. Sei mesi dopo constaterà che si vuol fare il pro
getto «migliore». Nel luglio 1828 solleciterà nuovamente 
l'amico Nobile di «perfezionare il progetto Kohlhuber». -
Nell'agosto del 1829 raccomanderà di pensare a fare «uno 
speciale che debba corrispondere non solo ai presenti ma 
anche ai futuri bisogni, ed essere quindi fabbricato assai 

Il padizlione dei malati di petto alt' Ospedale della Maddalena. 
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L' Ospedale Psichiatrico Provinciale. 

più vasto dell'occorrenza presente, e disposto a modo da 
potersi sempre fare nuovi accrescimenti senza turbare 
quanto già esiste.» - È per I' insistenza di Rossetti che 
si pensò ad usufruire del dislivello del terreno per co
struire i sotterranei: «Là si stabiliranno i magazzini, can
tine, ecc. Il piano ad essi superiore sarà tutto adoperabile 
per infermerie. Non lasciatevi sedurre dal timore della 
spesa, ma procurate anzi che spendasi moltissimo, purchè 
si spenda bene. Coloro che vorrebbero farci risparmiare 
200.000 fiorini sono delle solite anime e teste piccole, o 
di quelli che vorrebbero che vi siano dei risparmi per far
seli rubare o per lasciarli ingoiare da chi se li vagheggia.» 
- Egli vuole la farmacia interna «per b_andire l'infame 
uso od abuso dell'appalto delle medicine preparate.» 

Nel marzo 1830 ancora non si sapeva quale progetto 
sarebbe stato eseg-uito. tanto da far invocare da Rossetti 
la fine «d'un vituperio di tanti anni». Nel maggio dello 
stesso anno la decisione era stata presa: il progetto (ma 
corretto) del Juris. Rossetti lo accettava a malincuore, 
ma «per arrivare, finalmente a qualche cosa c1j positivo.» 

I lavori furono iniziati nel 1833 da Domenico Corti, 
milanese, e durarono fino al 1841, anno in cui tutti g-li 
ammalati - eccetto gli alienati - dispersi nei vari ospe
dali, furono concentrati il l.o luglio 1841 nel nuovo: 712 
inlermi distribuiti nelle varie sezioni. 

L'Ospedale civico 

L' Ospedale, che iu subito chiamato civico, era stato 
costruito col cosidetto fondo dell'ospedale civico di Trie
ste, costituito dai proventi di uno speciale «dazio dei po-

l'Ospedale Infantile «Burlo-Garofolo» . 

veri», introdotto da Maria Teresa nel 1769, ed accresciuto 
in seguito con censi fondiari, legati, multe e contributi di 
benefattori, e costò complessivamente un milione di fio
rini (circa 10 milioni di lire odierne). 

L'edificio occupa un vasto quadrilatero coH una fronte 
di metri 190 e una profondità di metri 152. Consta di sot
terranei, pianterreno e due piani, con 49 finestre sulle 
fronti e 36 per lato. Dieci scale conducono dal pianterreno 
ai piani superiori; ampi corridoi separano le camerate che 
hanno tutte luce diretta. 

La capacità originaria dell'ospedale era di letti 1082, 
in 70 sale da 8, 12, 16, 20, 24 letti ciascuna. 

Nell' interno dell'edificio un solo cortile ma di oltre 
12.000 metri quadrati di superticie, nel ql!la!e crebbe in 
questi novant'anni un lussureggiante giardino e si pote
rono costruire tre padiglioni sussidiari senza togliere nè 
luce nè aria alle sale prospicenti. 

L' amministrazione e il mantenimento dell' ospedale, 
come accennammo in principio, erano, fino alla seconda 
metà del '700 affidati ad ordini religiosi l'una, alla carità 
pubblica l'altro. L'accennato fondo pro «ospedale civico» 
non ebbe mai personalità g-iuridica propria e fu ammini
strato, fino al 1834, dalle autorità dello Stato. In quell'anno 
- essendo g-ià avviata la costruzione del nuovo spedale, 
- quel fondo passò in amministrazione del Comune e fu 
incorporato nel patrimonio comunale nel 1851. 

In quanto alla vigilanza sugli ospedali, essa veniva 
esercitata, anticamente dag-li economi dei fatebenefratelli; 
nel 1785, soppressi tutti g-li ordini e trasferiti i fatcbene
fratelli a Lubiana, la vigilanza sug-li ospedali fu assunta 
eia due consig-lieri del!' Intendenza (Prefettura) e da un 
cosi detto «padre dei poveri»; nel 1794 da una speciale 
Commissione nominata dal Oo'lerno, nel 1804 da un pa
trizio, nel 1814 dal protomedic0 della città. 

Nei primi anni, dopo l'apertura del nuovo spedale, al 
suo mantenimento provvide il Governo essendo conside
rato «ospedale pubblico generale»; ma nel 186'2 fu asse
g-nato al Comune di Trieste. Data da allora la fissazione 
della retta giornaliera che doveva essere approvata dal
l'auto1·ità tutoria e poteva essere reclamata dagli amma
lati abbienti e dai Comuni di pertinenza degli ammalati 
poveri. 

La primitiva org-anizzazione dell'ospedale datava dal 
1804 e doveva durare fino al 1372. Constava di un diret
tore, d'un amministratore, d'un controllore, di un economo, 
d'.un cancelliere, due impieg<ati d'ordine e un g-uardaro
b,ere. Per la cura d'anime e il funzionamento della cap
pella c'erano un cappellano ecl ,m sacerdote sussidiario, 
li corpo medico era composto di due primari e un ausi
liario internisti, due chirurghi primari, un oculista, un ope
ratore primario soprannumerario, cinque secondari cin-
que chirurghi assistenti. ' 
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L'Ospedale Civico «Ref!ina Elena>), - La facciata principale. 

Primo direttore del!' Ospedale (di nomina governa
tiva) fu il dott. Luigi Palkle, già medico fisico del Circolo 
d'Istria, il quale era venuto a dirigere l'ospedale di S. 
Giusto nel 1835. Durò nel nuovo ospedale dal 1841 al 1&45 
quando morì. Oli subentrò il dott. Antonio Carlo Loren
zutti, triestino, nobilissima figura di patriotta, membro 
della Costituente municipale del 1848-49, consigliere del 
Comune, che tenne la direzione dell'ospedale lino al 1867, 
allorchè venne a morte. Allora fu chiamato a sostituirlo 
interinalmente il dott. Goffredo Crusiz, primario dell'ospe
dale, che nel 1872 - in base al nuovo regolamento orga
nico - lasciò il posto ad un Presidente del Collegio me
dico. La serie di questi Presidenti fu di 14: dott. Giorgio 
Nicolich seni ore ( 1872); dott. Giuseppe Brettauer (73-77); 
c\ott. Alessandro de Manussi (77-79); dott. Carlo Liebmann 
(79-80); dott. Lorenzo Lorenzutti (1881); dott. O. Bret
tauer (82); dott. A. de Manussi (83); dott. C. Liebmann 
(84); dott. L. Lorenzutti (85); dott. O. Brettauer (86); dott. 
Luigi Canestrini (87-88); dott. Giorgio Nicolid1 juniore 
(89-96); dott. A. de Manussi (96-909); dott. Eugenio Ou
sina (1909-13). 

Nel 1912 si ritornò ali' idea della direzione unica, sa
nitaria ed amministrativa, che dal Consig;lio comunale fu 
affidata, nel settembre 1913 al dott. Sebastiano Oattorno, 
che rinunciò ali' incarico dopo alcuni mesi. Oli subentrò 
il dott. Giulio Ascoli, che la guerra rapì alla sua missione 
e più fardi rubò anche alla vita. Dopo la Redenzione l'o
spedale fu. diretto pi;ima dal prof. Varanini, quindi dal dott. 
Eugenio Ousina, morto tra il g;enerak compianto pochi 
mesi fa, ed ora diretto interinalmente dal dott. Oall. 

Nuovi bisogni 

L'Ospedale civico, costruito allorchè la città contava 
intorno agli 80.000 abitanti, era già divenuto insuflicente 
ai bisogni della ci,tlà cinquant'anni dopo. Però fin dal 1872 
all'Ospedale erano stati aggiunti un padiglione isolato -
a tergo dell'ediiicio - per accogliervi i vaiolosi, un edi
ficio apposito per le cucine e la lavanderia, infine un edi
ficio per la sezione anatomopatologica. 

Nel 1893 si allontanarono dall' Ospedale gli incurabili 
o cronici, costruendo un ospedaletto, su area apposita
mente acquistata dal Comune, in via de' Conti, nel quale 
poterono essere accolti 135 cronici. 

Nel 1897 gli ospedali comunali si accrescevano d'uno 
importantissimo: quello per le malattie contagiose, in S. 
Maria Maddalena, aperto il l.o febbraio di quell'anno. 
Limitato dapprima a pochi padiglioni, prese in seguito 
notevole sviluppo, e diede e dà importanti servigi alla città. 

fu diretto dapprima dal dott. Antonio Marcovich, quindi 
dal dott. Steindler. 

Cosi al principio di questo secolo il Comune teneva 
in propria amministrazione quattro ospedali: il maggiore, 
quello della Maddalena, il sussidiario di via Conti , quello 
frenologico di S. Giusto, con 110 letti, ma sussidiato da 
una sezione psichiatrica al maggiore, dapprima di 113 
letti, portati nel 1890 a 200. 

Esistevano (ed esistono) però a Trieste altri spedali: 
quello infantile, d' iniziativa privata, ed inaugurato 

il 19 novembre 1856, in via Oiustinelli, donde, in pro
gresso di tempo venne trasportato in via del Bosco; e 
clie ebbe per primo direttore il dott. Antonio Comelli; esso 
diede in ogni tempo preziosi servigi; potè essere siste
mato e rimodernato mediante i redditi della fondazione 
pia istituita da una g;entildonna triestina, la compianta 
signora Burlo•Oarofolo; 

quello militare, dapprincipio collocato nell'edificio, ora 
scomparso, di via Coroneo dove fu poi allogata la Scuola 
dei cadetti di fanteria, poi (nel 1862) nell'edificio attuale, 
in via f'abio Severo, capace di 400 malati; 

quello degli israeliti, antichissimo, che si trovò per 
circa duecent'anni in via del Monte, accanto alle scuole 
e al tempio israelitico, ed ora ha bellissima sede in un ri
dente edificio di via Cologna; 

la Clinica dei lattanti, eretta dagli Amici dell'infanzia 
in via Alessandro Manzoni, ed ora ampliata lino alla ca-

La Clinica dei lattanti della Società degli Amici dell'infanzia. 
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Il padiglione dei cronici. 

pacità di 70 lettini, con agxiunta una Scuola di puericultura 
e di infermiere per bambini; 

quello marino, dovuto ali' iniziativa della Società de
gli amici dell'infanzia; fu aperto nel 1884 al Passeggio 
S. Andrea. sull'area dove poi sorse l'attuale Jutificio; 
venne trasportato quindi (1892) sulla spiaggia di S. Lo
renzo - dov'è oggi l'Albergo degli emigranti; e infine 
collocato sulla spiaggia di Valdoltra, in edifici arredati 
secondo le ultime indicazioni della scienza; la Croce Ros
sa Italiana, dopo la Redenzione, lo assunse in propria 
amministrazione. 

Nel 1908 fu condotta a termine la costruzione del nuo
vo frenocomio comunale a S. Giovanni di Guardiella, ca
pace di curare da 500 a 600 ammalati: massimo sforzo 
compiuto dal Comune nostro col concorso d'un benemerito 
cittadino, il sig. Giorgio Oalatti. Si tratta d'un ospedale 
modello nel genere: le sezioni, con tutti i servizi ausiliari, 
sono distribuite in 34 edifici; l'ospedale lia propria chie
setta, proprio teatrino e sala da trattenimenti, un villaggio 
ag;ricolo, sezioni di lavoro, ecc. Per consentimento di illu
slri psichiatri è questo uno degli ospedali psichiatrici me
glio ordinati d'Italia e forse d'Europa. 

Nel 1911 un altro benemerito cittadino, il barone Am
brogio Ralli offriva il proprio concorso al Comune per la 
creazione d'un padiglione per malati di cuore, e il Comune, 
erigendolo nella zona di S. Cilino, gli poneva accanto due 
padiglioni per i cronici. sopprimendo cosi il «provvisorio» 
dei padiglioni di via Conti. 

Con la costruzione del nuovo frenocomio. cessarono 
la divisione psichiatrica dell'ospedale maggiore e il Ma
nicomio cli S. Giusto. Quest'ultimo aveva avuto per diret
tori il doti. Francesco Dreer, quindi il doti. Giuseppe Susa, 
e il doti. Giulio Seunig: Trasportato a S. Cilino, fu diretto 
successivamente dal doti. Luigi Canestrini, dal doti. Eu
genio Pastrovich ed ora dal doti. Luigi Sai. 

La legge italiana 

Lo sviluppo dei servizi ospedalieri portò a mutamenti 
radicali anche nel vecchio ospedale civico, che venne am
modernato con l'introduzione di tutti i progressi edili, 
tecnici e scientifici, per cui si può dire ch'esso non sia 
secondo ad alcuno dei grandi OSPedali generali d'Italia e 

dell'estero. Amministrato dal Comune _con largo senso ~i 
dovere verso l'umanità e verso la scienza, attmgeva fi
nora, per ogni suo bisogno,. alle casse del s;omune. Se
nonchè ]a legge italiana considera gh ospedah c_ome op~re 
pie, che devono essere amministrate _da speciah Commis
sioni autonome, le quali devono derivare i mezzi occor
renti oltre che dalle rette ospedalizie dovute dai Comuni 
per i loro poveri, dalla beneficenza dei filantropi. . 

Perciò fin da quando. col Reg10 Decreto 212 apnle 
1923 fu esteso alle ricuperate Provincie la legge generale 
itali~na del 1890 sulle Opere pie, il Comune dovette pen
sare a mettere i suoi ospedali in armonia con le leggi na
zionali. 

Dopo la ](edenzione, per effetto della costituzione 
della Provincia di Trieste, il Comune s'era liberato dal
l'onere del frenocomio, divenuto Ospedale psichiatrico 
provinciale. Gli rimanevano l'Ospedale maggiore, intito
lato al!a nostra graziosa Regina. e l'Ospedale della Mad
dalena. Per questi due ospedali il Podestà provvide alla 
costituzione in un'unica Opera Pia. Si dovette procedere 
perciò ad escorporare dal patrimonio privato del Comune 
le aree e gli edifici dei due ospedali, valutati 17 milioni di 
lire e ridotti al valore di lire 5 milioni, della quale c;fra 
l'Ente autonomo si riconosce debitore, versando ogni anno 
lire 250.000 d'interessi equivalenti al canone d'affitto ora 
figurante nel bilancio del Comune per quegli ospedali. 
Entro 50 anni l' Opera Pia potrà liberarsi da quest'onere; 
altrimenti potrà essere prorogato. Per i bisogni di cassa 
dell' Ente, il Comune gli apre un credito in conto corrente 
di 3 milioni di lire, da estinguersi in un determinato pe
riodo di tempo. Tutti i lasciti pro Ospedali e il fondo intan
gibile raccolto vanno a favore della nuova Opera Pia, che 
sarà retta da un Consig;lio di cinque, scelti 3 dal Podestà, 
2 dal Rettore della Provincia mentre il Prefetto fra quei 
cinque sceglierà il Presidente. 

Il nuovo Statuto 
11 Podestà dettò e la Consulta municipale corroborò 

col suo parere favorevole il seguente Statuto degli Ospe
dali riuniti «Regina Elena e di S. Maria Maddalena»: 

CAPO I. 

Origine, scopo e mezzi. 
Art. 1. - L'Ospedale civico di Trieste fu eretto nell'anno 1841, 

su terreni tavolarmente iscritti fin dall'anno 1829 a nome del Comune, coi capitali del cosidetto «Fondo dell'Ospitale civico di Trieste», il 
quale era costituito .dai proventi di uno s,peciale dazio dei potVeri introdotto con sovrana Patente 1-9-1769. si era accresciuto in seguito 
con censi fondiari, legati, multe e contributi di benerfattori, non ebbe mai personalità giuridica propria, tu amministrato fino al 1834 dallo Stato. passò nell'anno stesso in amministrazione del Comune. per essere definitivamente incorporato nel patrimonio comunale il 1 luglio 1851. 

Il -detto Ospedale civico di Trieste, intitolato dopo la redenzione all'Augusto nome di Elena di Savoia, e l'Ospedale comunale di S. M. Maddalena per le malattie inifettive, fondato con delibera~ione del 
23 novembre 1896 del Consiglio comunale di Tr~est.e, ed- inaugurato il 1 febbraio 1897, sono costituiti in un'unica Opera Pia su deliberazione del Podestà di Trieste in data settembre 1930. ai termini de\. l'articolo 6 del R iD. 22-4-1923 N. 982. Essa s'intitola: <10s•pedali Riuniti Regina Elena e di S. M. Maddalena». 

Art. 2. - L'Ospedale Regina Elena ha per iscopo: 
1) Il ricovero e la cura degli infermi poveri ai termini dell'art. 34 del R. Decreto 30-12-1923 N. 2841. 
2) La gestione di ambulatori ,per la cura di malati poveri o meno abbienti, da effettuarsi gratuitamente per i malati inviati dal Comune di Trieste, in base a norme da stabilirsi G:0'11 speciale regolamento per i poveri appartenenti ad altri .Comuni, e.,_d in 

base alle disposizioni del R Decreto 25-3-23 N. 846 e del relativo Decreto Ministeriale 15 agosto 1923 per H dispensario celtico. Art. 3. - Nell'Ospedale «Regina Elena» non possono essere ac-colti infermi cronici ad eccezione dei casi in cui \a malattia attraversi una fase di acutizzazione e limitatamente alla durata di questa. 
Non possono del pari essere accolti infermi ,di malattie iTTlfettive a carattere contagioso e diffusivo; esclusi gli iI11fermi di malattie celtiche. la cui ammissione e cura sottostarà alle norme del predetto R. D. 25-3-1923 N. 846 e del relativo Decreto Ministeriale 15-8-1923, e i tubercolotici, di cui al successivo articolo 5. 
Per i fanciulli di età iI11feriore ai 15 anni il ricovero deve seguire in locali separati, quando la surfifkienza dei mezzi lo consentano. 
Art. 4. · - Ricoverati, i quali in esito ad una malattia vengono dichiarati cronici, sono da licenziarsi. Ove ciò non fosse fattibile l'Ospedale ne dà avviso al .Comune, al quale gli ammalati apparten; gana per domicilio di soccorso e li trattiene soltanto fino a che daf rispettivo Comune non sia disposto diversamente. 
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Art. 5. - il...' Ospedale di S. M. Maddalena ha per iscopo di 
provvedere al ricovero. alla cura e al mantenimento in padi~lioni 
distinti e isolati, degli infermi d'ambo i sessi affetti da malattie infet
tive e diffusive. ai termini del succitato articolo 34 del R. Decreto 
30-12-1923 N. 2841. 

I tubercolotici, che non possono essere ricoverati nell' Ospedale 
di S. M. Maddalena. possono essere accolti nell'Ospedale «Regina 
Elena». purchè sia ad essi assicurato un isolamento riconosciuto con
•Venientc dall'Autorità sanitaria locale. Compatibilmente con le esi
genze della cura ospedaliera l'Ospedale idi S. M. Maddalena funzio
nerà anche, in base a convenzioni da stipularsi con gli Enti previsti 
dalla legge per la competenza passiva della spesa, da locale d' iso
lamento. 

Art. 6. - In ambidue gli Os,pedali possono essere accolti a11c!1e 
malati non poveri. salvo il ,pagamento della retta e delle competenze 
accessorie stabilite dall'amministrazione, con l'approvazione dell'au
torità tutoria. 

Art. 7. - Nel r,eg,ofamento interno sono determinate le norme 
per l'ammissione e la ,dimissione sia degli infermi ricoverati d'urgenza. 
sia degli ammessi a ,pagamento. e le garanzie da richiedersi per il 
pagamento delle rette e competenze accessorie. 

Art. 8. - Gli Ospedali .provvedono ai loro fini: 
1) con le rendite del patrimonio costituito: 

a) dal!' inlmobile Partita Tavolare N. 11 di Chia<lino-Città, del
l'area in natura ,di mQ. 42.804,53, sito tra la Piazza del!' Ospi
tale e le vie Scipio Slataiper, Carlo Stuparioh, Giuseppe Gat
teri e della Pietà e su cui sorge attualmente l'Ospedale civico 
«Regina -Elena», con tutti gli edifici ivi oggi esistenti del valore 
d'inventario secondo lo stato 31-12-29 di lire 14.240.200,45; 

b) dal\' immobile Partite Tavolari N. 205. 227. 228, 293, 294, 333 
e 504 ,di S. M. Maddalena Superiore, deH'area in natura di 
mQ. 24.075, sito fra le vie Molino a Vento, Giuseppe Marenzi, 
cieli' Istria e Co•stalunga, e su cui sorge attualmente l' Ospe
dale ,di S. M. Maddalena, con flutti gli edifici ivi oggi esistenti 
del valore d'inventario, secondo lo stato 31-12-1929 di !ire 
2. 760.673,90; 

c) dal\' inventario mobile dei due Ospedali, del valore, ·secondo 
lo stato 31 dicembre 1929, di lire 2.500.000,- ; 

ti) dal f0ndo Un tangibile dell'Ospedale civico, costituito con un 
primo lascito di fiorini 2000,- ,disposto il 29-7-1877 da Ven
turina Brettauer accresciuto successivamente con ulteriori 
legati e donazioni, ammontante seco1klo lo stato 31-12-192~, 
a nominali lire 143.758,15; 

e) dall'eredità pervenuta al Comune di Trieste, in base al testa
mento olografo dd. 14-11-1907 del compianto Antonio Gan
dusio. costituita dagli immobili: fondo N.i Tav. 18, 19, 20, 
1476 e 1477 di S. M. Maddalena Inferiore; fondo N.i Tav. 
2617 di Trieste-Città e 632 di Chiarbola Superiore territorio; 

stabile N.i Tav. 282, 304 e 305 di Trieste-Città. Via Capitelli 
N. 24; Androna S. Silvestro N. 5; stabile N. Tav. 1817 di 
Trieste-Città. N.ri 7, 9, 11 di via Giustinelli. del valore com
plessivo d'inventario secondo lo state 31-12-1929 di lire 
421.718,-. da titoli e denaro contante per il valore comples
sivo di lire 1.158.341,70 e da crediti per lire 16.295,70; 

f) dal legato di lire 30.000 disposto a favore dell'Ospedale «Re
gina Elena» da Eugenia Rota col testamento <id. 6-9-1924; 

g) dal legato disposto dalla Contessa Corinna Avogadro di 
Quinto Beglia col testamento 28 agosto 1926. a favore del-
1' Ospedale civile di Trieste, pari al reddito su di 1/28 della 
sostanza relitta ed equivalente a circa annue lire 6.000. 

2) coi rimborsi delle rette di spedalità da corrispondersi per ambi
-due gli Ospedali dai Comuni per i ricoveri d'urgenza seguiti ai 
termini della legge sulle istituzioni di beneficenza. dai paganti in 
proprio. dal Governo e da altri Enti in base alla legge o a spe
ciali convenzioni; 

3) con gli altri proventi non destinati al aumentare il patrimonio. 
Art. 9. - La misura della retta per i malati poveri è annual

mente deliberata dal Consiglio di amministrazione ed a,pprovata dal 
Prefetto. 

Nell'ammontare della retta devono intendersi computate le spes~ 
di ricovero. <ii mantenimento, di cura medico-c:1irurgica. di medica
zione e qualsiasi altro trattamento curativo attinente all'esercizio di 
singole branche della medicina e chirurgia. senza diritto nella ammi
nistrazione ospedaliera a rivalsa per Qualsiasi altra spesa accessoria 
e parimenti senza diritto nei sanitari a compensi speciali per le loro 
prestazioni. La giornata di entrata e quella di uscita vanno computate 
ciasche<iuna come una giornata di presenza. 

Art. 10. - Le spese di rinvio dei guariti e convalescenti e dei 
cronici di cui all'art. 4 al loro paese non sono comprese nella retta, 
ma fanno carico ai rispettivi Comuni. Eguale disposizione vale per le 
dimissioni dei ricoverati a,ppartenenti al Comune di Trieste, sia per 
il rinvio a ,domicilio sia per il trasferimento ordinato dal Comune in 
un altro istituto di ricovero. 

Art. 11. - L'Amministrazione informa le società di Patronato,. 
che esercitano la loro e.z.ione nel Comune, quando entrino in conva
lescenza irico,verati appartenenti alla categoria di persone a favore 
delle quali la azione si esplichi, ed indirizza i ricoverati alle Società 
stesse, all'uscita dagli Ospedali. 

CAPO TI. 

Del Consiglio d'Amministrazione, 

Art. 12. - Gli Ospedali sono retti da un unico Consiglio d'Am
ministrazione composto di 5 membri, dei quali tre sono nominati dal 
Podestà di Trieste, po-ssibilmente tra persone particolarmente com-

L' OsJJedale militare in via Fabio Severo. 
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l' Osnitale marino di Valdoltra fondalo dagli Amici del!' infanzia, eserci!o dalla Croce Rossa Italiana. 

petenti in materia di beneficenza e di assistenza ospedaliera, e due 
dal Preside della Provincia di Trieste. Il Presidente è nominato. dal 
Prefetto della Provincia tra i membri del Consiglio di Amministra
zione. Tutti i componenN, compreso il Presidente. durano in carica 
quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzioni. 

Art. 13. - Le funzioni degli amministratori sono gratuite. 
Art. 14. - In caso di assenza o d'impedimento del Presidente 

ne fa le veci il Vice Presidente <la designarsi nel proprio seno dal 
Consiglio •di Amministrazione al principio di ogni anno di gestione, 
o. in caso di impedimento anche di questi, il membro più anziano di 
nomina e. in caso di contemporanea nomina. il più anziano di età. 

Art. 15. - Decadono dalla carica i membri del Consiglio, d'Am
ministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per 
tre mesi consecutivi alle sedute. La decaidenza è pronunciata dal 
Consiglio d'Amministrazione e il Prefetto la può promuovere. 

CAPO lii. 

Adunanze e attribuzioni del Consiglio 
d'Amministrazione. 

Art. 16. - Le a,dunanze -del Consiglio d'Amministrazione sono 
ordinarie e straordinarie e vi assiste il segretari0 con voto consultivo. 
Le prime hanno luogo di regola una volta al mese; le altre ogni qual
volta lo richieda un bisogno urgente. sia per invito del Presidente 
o di chi ne fa le veci, sia per domanda scritta e motivata di due 
almeno <lei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità go
vernativa. 

Art. 17. - Alle adunanze del Consiglio interviene con voto con
sultivo li Direttore generale degli Ospedali e, quando si tratti di affari 
che riguardino particolarmente l'Ospedale di S. M. Maddalena, anche 
il direttore di quell'Ospedale. 

Art. 18. - Le deliberazioni del Co,nsiglio devono essere prese 
con l'intervento di almeno tre membri e a maggioranza assoluta degli 
intervenuti. Le votazioni si fanno ,per a,ppello nominale o a voti se
greti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni 
cc•ncernenti ?ersone. A parità di voti la proposta s'intende respinta. 
Per la validità delle a<lunanze non sarà computato ohi. avendo inte
resse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 N. 6972. non può 
prendere parte alle deliberazioni. Quando trattisi di affari che riguar
dano il direttore o il segretario, gli stessi non possono intervenire 
alle sedute. 

Art. 19. - I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal 
segretario o, in caso di sua assenza, da un consigliere designato dal 
Consiglio. e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quan
do alcuno -degli intervenuti si all-ontani o ricusi di firmare, ne sarà 
fatta menzione. 

Art. 20. - Il Consiglio provvede all'amministrazione degli ospe
•dali e al suo regolare funzionamento, forma i progetti del Regola-

~ I 

Il e 

mento di amministrazione e di serviz.io interno, del reg•ofamento or
ganico per il personale e del regolamento igienico-sanitario prescritto 
dal!'art. 87 del Regolamento 3-2-1901 iN. 45. Promuove, quando oc
corra, la modificazione dello Statuto e ,dei Regolamenti. Nomina. so
spende e licenzia gli impiegati, i •medici e i salariati. Oelibera in 
genere su tutti gli affari che interessano gli ospedali. 

CAPO IV. 

Attribuzioni del Presidente del Consiglio 
d'Amministrazione. 

Art. 21. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci la supe
riore vigilanza di tutta la gestione ospedaliera, di n1Jppresentare 
l'istituzione. di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Con
siglio, di sospendere, per gravi motivi, gli impiegati i medici e sala
riati. e -di .prendere, in casa, d'urgenza, tutti i ·provvedimenti reclamati 
dal bisogno. salvo a riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi 
entro breve termine. 

CAPO V. 

Nonne generali d'amministrazione. 
Art. 22. - C@n le norme <la stabilirsi dal R.egolarnento il Con

sig·\io di amministrazione può delegare a singoli membri la sopra
intendenza a determinati servizi, salvo· le attribuzioni di superiore 
vigilanza del Presidente. 

Art. 23. - I ,mandati di pagamento non costituiscono un titolo 
legale di scarico pel Tesoriere, se non muniti dalla firma del Presi
dente e del Vice Presidente (in mancanza del membro anziano) e 
del segretario. 

Art. 24. - La pianta organica. i modi ,di nomina, i diritti e i 
doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fi.ssati nel 
regolamento organico. 

CAPO VI. 

Disposizioni finali. 
Art. 25. - Per le materie non contemplate nel presente statuto 

si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e 
quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e 
beneficenza pubblica. 

Art. 26. - Il re.golamento speciale igienicoc.sanitario, di cui al
l'articolo 20 tdel pre~ente statuto, dovrà essere emanato entro sei 
mesi dalla data d'approvazione dello statuto stesso. ed entrerà in 
vigore subito dopo conseguita l'approvazione ,del Prefetto, sentito il 
Consiglio •provinciale di sanità. 

Art. 27. - Il presente statuto entra in vigore dal L gennaio 1932. 
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Lavori pubblici comunali 
per lenire la disoccupazione invernale 

Con chiara visione delle necessità economiche del
l'ora, al principio dell'anno corrente, il Governo nazionale 
fascista esortava i Comuni a sospendere qualunque lavoro 
d' interesse pubblico che non fosse assolutamente impro
rogabile. Il Governo con tale disposizione rimanda<:a quei 
lavori a «tempo migliore» o almeno fino a quando «chia
rita la situazione degli enti locali», che avrebbè potuto es
sern dislocala dalla rivoluzione portata nel regime delle 
·entrate comunali dalla soppressione dei dazi sui consumi, 
e conosciuta l'entità della possibile disoccupazione inver
nale, quei lavori avrebbero potuto essere intrapresi, ripresi 
•o condotti a termine. 

Nell'agosto prossimo passato il Governo avvertiva i 
Comuni che conveniva «affrontare il problema della di
soccupazione invernale, in forma pratica e vantaggiosa 
per l'economia generale dello Stato, cioè mediante l' im
piego della maggior quantità possibile di operai disoccu
pati nella esecuzione di opere pubbliche (quelle sospese 
ed altre), in guisa da permettere ad un largo contingente 
-di lavoratori di superare la stagione invernale e con essa · 
ii periodo più difficile sul mercato del lavoro.» 

Con questo provvedimento - che fu indicato dalla 
.stampa d'altri paesi, come un esempio da seguirsi ai vari 
Governi che si trovano alle prese col problema della di
socrnpazione - i.I Governo fascista ha voluto suscitare 
un vero movimento economico interno, in quanto è noto 
che ogni apporto di lavoro nuovo e rndditizio in un paese 
che ha forti contingenti di disoccupati, reca felici riper
cussioni su tutta l'economia paesana: le maestranze lavo
rnno? ne ricevono incremento il commercio e le piccole 
industrie, e l'attività di questi promuove al-tre attività. 

In tempi di crisi economiche, sono le iniziative di 
questo genere che recano quasi sempre un lenimento, tal
volta la soluzione. e evidente che se in una città, provin
-cia, regione, Stato, una parte considerevole dei cittadini 
non lavora e perciò non guadagna (o guadagna troppo 
poco), primi ad esserne feriti sono il commercio e l' in
dustria. La contrazione delle vendite è seguita da quella 
della produzione, che ha per coronamento la crisi del cre
dilo. Ricondurre le masse lavoratrici (che sono in pari 
tempo masse consumatrici) al lavoro, vuol dire ridare al 
-commercio una clientela che s'era latta rara o insolvente, 
-e perciò un consumo normale ai prodotti, un ristabilimento 
al credilo. 

Uno Stato, una Provincia, un Comune per adottare la 
politica del lavoro può anche, a questo scopo, contrarre 
mutui, in quanto è evidente che l'esecuzione di lavori pub
blici, mentre aumenta il patrimonio privato del Comune, 
della Provincia, dello Stato, mette il mondo lavoratore in 
grado di guadagnare e quindi di spendere. I denari spesi 
dal!' Inghilterra per assicurare un minimo di vita ai suoi 
2.200.000 disoccupati, sarebbero impiegati con maggior 
vantag-gio generale, mercè l'esecuzione d'opere pubbliche 
che assorbano parte di quei disoccupati. Oià il richiamo 
al lavoro di questi produrrebbe una condizione diversa 
nel campo del commercio e del!' industria. 

Non vogliamo dire con ciò che tutte le situazioni siano 
aaaloghe, e riconosciamo che in taluni paesi non sono ap
plicabili ri medi che altrove sono consiaerati veri tocca
sana. In Inghilterra, durante una crisi economica che pa
reva dover intaccare le sorgenti stesse della vita del pae
se, il Governo prese risolutamente i disoccupati e li ca
ricò su navi che li trasportarono a colonizzare l'Australia 
(fino a l 1821 colonizzata soltanto con condannati e con 
rifiuti .della società). Questo genere di procedimento, elle 

fu ripetuto in Inghilterra più volte fra il 1825 e il 1861, 
portando in Australia oltre un mil ione di emigrati inglesi 
e irlandesi, non potrebbe essere adottato da altri paesi, 
specialmente se non dispongono di colonie di popolamento, 
come quelle delle quali disponeva l'Inghilterra . Ma d'al
tronde si è veduto e si vede, che le crisi economiche non 
rimangono isolate nel paese che ne è colpito, ma si riper
cuotono più o meno su tutti i paesi . Il malessere odierno 
d'Europa è evidentemente la conseguenza del malessere 
degli Stati Uniti, il quale ha attualmente larghe ripercus
sioni anche in quasi tutta l'America latina. 

In Italia la crisi mondiale ha potuto produrre contrac
colpi non lievi, ma la salda ossatura della nostra eco
nomia ha resistito finora vigorosamente allo squilibrio. 
Con esemplare sangue freddo e chiara visione realistica 
delle cose il Capo del Governo ha saputo intervenire a 
tempo così nel campo del credito come in quello delle in
dustrie e dei commerci, evitando ogni catastrofe e limi
tando le vittime. 

Ora, con la politica di una saggia distribuzione di la
vori pubblici, disposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Co
muni, il Governo fascista rende possibile al popolo lavo
ratore e, per conseguenza, al piccolo commercio e alla 
industria produttrice, di superare, lavorando, i mesi più 
difficili dell'annata. frattanto l'orizzonte economico - già 
se ne avverte l'alba - si farà meno buio, segno di crisi 
superata. 

* * * 

Il Podestà sen. P itacco ha disposto perchè entro il 
mese di ottobre e nei seguenti si inizino e si compiano i 
seguenti lavori d'utilità pubblica, secondo i desideri e
spressi dal Capo del Governo: 

Lavori stradali: Operai 
Spesa occupati 

Sistemazione d'un tratto della via della Gal-
leria . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 16 

Costruzione di strade intbrno al gruppo di 
case dell'lcam in via Raimondo Battera » 30.000 12 

Costruzione di strade intorno al gruppo di 
case ,de\l'lcam a S. Giovanni-Tirnignano 25.000 10 

Sistemazione del tratto inferiore della Salita 
alla Trenovia (Scorcola) 25.000 12 

Sistemazione di un tratto di via del Cister-
none (Gretta) . . . . . 75.000 20 

Sistemazio,ne della via ,del\' Eremo, tra le vie 
M3.ssimiliano <l'Angeli e Giuseppe Si-
nico . . . . . . . . . . . . . 60.000 20 

Sistemazione delle vie intorno alla Scuola di 
S. Vito (via C. de Combi e G. R. Carli) , 125.000 52 

Pavimentazione con cubetti di porfido delle 
vie Antonio Canova e dei Piccardi . 600.000 25 

Pavimentazione con cubetti di porfido d'un 
tratto della via di Soorcola . . . . 25.000 

Pavimentazione con cubetti di arenaria della 
via R:omagna presso la stazione della 
Trenovia . . . . . . . . . . . 25.000 

Pavimentazione con cubetti di porfido della 
via S. Giusto. fra la via Bramante e via 
S. Michele . . . 80.000 12 

Bitumatura -della via S. Andrea ,fra la via 
del Broletto e lo Scalo legnami 170.000 30 

Piantagioni : 
Impianto d' alberi e della fascia marginale 

sulla Riviera da Barcola a Cedassamare L. 171.000 60 
Sistemazione dei viali al Civioo Macello . . » 10.000 13 
Sistemazione parziale dei viali del Cimitero 

di S. Anna 60.000 12 
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Fognatura e torrenti: 

Spesa 
h1izio dei lavori per la fognatura della parte 

bassa della città (\avori entro il Porto 
Duca d'Aosta) L. 1.000.000 

Fognatura in via dei Giacinti e delle vie pa-
rallele alla via Udine (verso R:oiano) 25.000 

f,ognatura attorno al gruppo di case del-
1' lcam in via dell'Istria 30.000 

Copertura d'un tratto del torrente San Cilino 
Un Ouardiclla) 60.000 

Deviazione del canale di scolo delle acque in 
asse al viale Raffaela Sanzio, lungo le 
nuove Rimesse del Tram comunale 265.000 

Costruzioni nuove: 

Costruzione d'un edificio scolastica nel rione 
delle Maddalene (S. Anna) L. 2.000.000 

Costruzione di case per i senza tetto a San 
Sabba 630.000 

Costruzione di sei case economiche con 119 
alloggi, in via Leone Fortis (Ponziana) 
a cura delr Istituto Comunale Abitazioni 
minime » 2.200.000 

Altri lavori: 

Ampliamento e sistemazione dcli' Ufficio ana-
grafico . . . . . . . . . . L. 

Costruzione di nuove cripte a S. Anna 
Sistemazione del Piazzale di S. Giusto . 
Parco della Rimembranza, recintazione . . 
Arredo e mobiglio per il Teatro comunale 

«G. Verdi» .......... . 
Restauro della facciata della chiesa di S. 

Giovanni . . . . . . . . . . 
Costruzione d'una cabina di trasformazione 

dell'elettricità a Raiano; ampliamento 
della rete elettrica. estensione delle con
dutture dell'acqua (il totale dei lavori 
richiederà lire 2.500.000) 

175.000 
60.000 
20.000 
30.000 

67.000 

20.000 

270.000 

Operai 
occupati 

60 

IO 

IO 

14 

51 

114 

120 

200 

32 
12 
6 

IO 

30 

25 

Lavo,-i tranvia1"i: 

Spesa 
Raddoppio dei binari al Viale «Regina Elena>> 

e raccordo, in via S. Teresa. con la 
linea di Raiano . . . . . . . . . L. 700.000 

Raddoppio del binario sul tratto di via Paolo 
Veronese-Campo S. Giacomo, della li-
nea N I . 95.000 

Raddoppio -O.egli scambi sulla linea di Bar-
cola. da via di Tor S. Piero alla Riviera 116.000 

Rifacimento del binario sul tratto via 30 Ot-
tobre-via Udine-via Tor S. Piero della 
linea 5 . . . . . . . . . . . . . 646.000 

Posa di un cavo di alimentazione da via A. 
Stoppani a Piazza Dalmazia 130.000 

Posa cavo aereo da via Broletto alla Sta-
zione di Campo Marzio 78.000 

Posa in opera ,di cinQue nuovi scambi elet-
trici automatici 30.000 

Operai 
oc-cupa ti 

60 

40 

4() 

60 

40 

20 

IO 

Inoltre sono da porsi fra i lavori di prossimo inizia
mento: 
Completamento della sponda murata e del Lungomare 

da Cedas a Miramare . . . . . . . . . . . L. 1.500.000· 
Costruzione di un edificio per la sede degli uffici e delle 

officine di riparazione dell'Azienda comunale gas, 
acqua, elettricità » 2.000.000 

Con l'esecuzione di questo programma il Podestà at-· 
tua nel nostro Comune la politica voluta da S. E. Musso
lini di fronte alla disoccupazione e al disagio del piccolo 
commercio e delle industrie. Per fortuna Trieste non ha 
una grande quantità di disoccupati, mentre per quelle ca
tegorie di lavoratori che furono più direttamente colpite 
dalla contrazione del lavoro, si provvede con questo pro
gramma e con le opere che saranno iniziate, wntinuate o 
condotte a compimento da altri enti pubblici e privati. 

Poichè è in vista pure una, seppur lieve, ripresa del 
traffico, vi sono vari elementi che inducono a bene spe
rare per l'uscita rapida dal periodo di stasi e di atonia 
economica che anche Trieste dovette subire per riflesso 
delle crisi d' altri paesi. 

B1..B.I !( 'il. .BO 
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MEMORIE PATRIE 

Il centenario di una strada 
Si compiono cent'anni, alla fine del 1930, dal compi

mento della «nuova strada commerciale» o «nuova strada 
-postale» che dalla città conduce all'Altipia,no: quella che 
Trieste, allargandosi, avvicinò singolarmente al centro, 
dandole ura nome i.llustre nella nostrn storia: Fabio Severo. 

Veramente quando quella strada fu decreta1a dal Go
verno austriaco, essa non ,ispondeva assolutamente ai 
bisogni del commercio. Se mai questi servivano da ma
schera al vero scopo di quell'arteria, cioè la preoccupa
z10ne militare. Come la strada delOa Valtellina e dello 
Stelvio, che nel settembre 1825 faceva meravigliate Do
meoico Rossetti, (t,ovatosi al!ota a Milano), già come 
progetto, ar1Ghe la «strada rmova per Opidna» aveva ca
rattere mi.litare. Tanto è vero che fu un colonnello d'arti
_glieria e ingegnere a tempo perso, il barone tluyn, a pro
gettarla secomlo le indicazioni della CanceLleria aulica. 

In fatto di strnile - o c:ome si dice ora - rampe 
-d'accesso al Porto di Trieste, la città non aveva allora 
da esul,tare. Il Porto aveva un costante sviluppo di traf
fico rraa le comunicazioni· co•l retroterra erano poche e 
disagevoli. L'Emporio aveva trovate le vecchie strade 
tracciate da {Roma, e che il tempo - lasciando che i con
finari le invadessero o in parie occupassero come res 
mi!Uiis - aveva rese anguste: la via Fabia, che condu
ceva in Istria (l'attuale via del!' Istria); la strada detta 
Mazzagola che saliva lungo i fianchi del colle Ponziano 

e portava alla Chiusa di S. Giuseppe (l'attuale strada di 
fiume); la strada detta del Friuli, che saliva al varco di 
P@ggioreale {strada «vecchia» di Opicina); la strada co
stiera, che seguiva la costa dall'attuale Piazza Dalmazia, 
fino a Oretta (Musiella) e di là si inerpicava a raggiun
g·ere la strada del Friuli; la strada detta del Monte Spac
cato, che conduceva a Bovolenta e si congiungeva con 
la strada romana. Rimaneva, di Roma, la vecchia strada 
consolare - detta Carraria - la quale da Duino saliva 
sul!' Altipiano, percorrendo quasi una linea retta fino a Pro
sec:co, a Opicina, a Trebiciano, a S. Dorligo della Valle. 
Da qui la strada scendeva a Montelongo (Stramare) inne
standosi alla via Fabia. 

Maria Teresa, nel 1749, dispose che tutte le strade 
venissero riattate. Ma appena nel 1775 si sentì il bisogno 
di ripristinare la via Fabia (del!' Istria). iPrima di questa 
era stata rimessa in migliori condizioni la strada romana 
che da Corgnale conduceva a PrevaUo e a Postumia; e 
si era provveduto a tenere in migliori condizioni la strada 
romana che valica il Monte Spaccato, e la strada detta 
«del Friuli» (per Contovello-Prosecco). Nel 1779 fu data 
miglior sistemazione alla sti:ada per il varco di Poggio
reale, e parve tale opera da indurre i rettoti della città 
ad eternare la memoria del fatto in una lapide marmorea 
che celebrava l'allora governatore conte Carlo de Zinzen
dorf. Per questa strada scesero nel 1797 i soldati di Bona-

Un «ricevimento» alla ... Porta di citt<Ì nel 1844. - (da un' 'incisione dell'epoca). 
fotografia del Museo di Storia ed Arte 
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La meda.glia coniata nel 1S30 
a memoria del compimento della strada. 

Fotografia del Museo di Storia ed Arte 

parte e il futuro imperatore medesimo circondato dai fu
turi re di Napoli e di Svezia e dai futuri marescialli e pa
trizi del Primo Impero. Pure nel 1805 venne a Trieste. 
scendendo la pittoresca «strada vecchia», la pattuglia di 
sei cavalleggeri e un ufficiale che prese in consegna la 
città in nome dell'Imperatore 'Napoleone. 

,:t * * 
Il traffico si svolgeva, da Trieste verso r interno 

dello Stato, attraverso le strade accennate. Le memorie 
dei contemporanei sul commercio fatto prima delle fer
rovie, testimoniano d'un traffico attivissimo, rumoroso e 
pittoresco. Dal Porto le merci passavano nei magazzini 
o fondachi, dai quali si ricaricavano su carri tirati da 
cavalli o da buoi. La categoria carradori, era numerosis
sima; innumerevoli le stalle; estesissimo il commercio dei 
fornimenti da cavallo, delle fruste, delle proviande. fra 
il Canale e il Belvedere, fra «il Torrente» e il mare, non 
c'era casa che non avesse una stalla, una rimessa, una 
bottega di arnesi da carrettiere. I cittadini potevano assi
sterè og-ni giorno alla partenza e ali' arrivo di centinaia 
di carri, gravi.di di merci le più svariate. Le vie, nel rione 
di città nuova, erano sempre ingombre, odoranti di animali 
da soma, sporche fino ali' inverosimile. C'erano case di 
commercio che facevano partire o per le quali arrivavano 
vere colonne di carri carichi di merci. In via S. Anastasio 
e via Udine esistono ancora i cortili enormi come vastis
sime piazze, delle case ,Preinitsch, nei quali seguiva lo 
smistamento delle merci d'un solo «spedizioniern». 

Nel 1819 si trovò che «tutte le strade erano cattive», 
che la loro pendenza era eccessiva, la loro larghezza in
sufficiente al movimento del traffico. C'era allora per Go
vernatore un conte Spiegelfeld, tirolese, che si arrese ai 
reclami della Borsa mercantile e incaricò un ing. Vicen
tini di progettare una strada adatta al grande traffico che 
si preannunciava. L' ing. Vicentini ebbe un'idea da grande 
architetto, e un imprenditore milanese, Domenico Corti si 
mise con grande entusiasmo all'opera. Ma la spesa ap
parve così imponente, che, dopo pochi mesi di lavoro e 
un breve tratto di strada eseguito, si decise di smettere. 
E quel pittoresco tratto di strada, tagliata nella roccia sul 
fianco della cortina della Vena, che il popolo chiama «na
poleonica» benchè Napoleone non l'avesse nemmeno im
maginata. 

Abbandonato quel progetto, per qualche anno non se 
ne parlò più. 

Ma una strada si doveva fare, perchè il Governo 
la voleva: non per nulla l'Austria considerava Trieste 
«testa di ponte» sull' Italia. J processi dei Carbonari e i 
movimenti di Napoli e di Torino l'avevano istruita sulla 
possibilità di grandi avvenimenti nella Penisola. Perciò da 
un lato pensò la strada dello Stelvio - che le accorcia va 

la lontananza da Milano - dall'altro la strada da Opicina 
a Trieste, con una larghezza, uno sviluppo e una pen
denza che consentissero su di essa un vasto movimento, 
militare. 

,:, * '~ 

Nella prima vera del 1828 il Governo imperiale bandì 
l'asta per l'esecuzione della strada. Nessuno si presentò al 
concorso perchè le condizioni dell'appalto apparvero agli 
imprenditori troppo vaghe o onerose. Alla terza prova 
indetta si presentò un impresario Valle, che assunse l' o
pera benchè «tutti dicessero che l' impresario doveva per
dere». Altri però, che pare conoscessero il Valle, uomo di 
risorse ritenevano che ne avrebbe tratto «un bel profitto». 
Ho letto in qualche luogo che il Valle fosse di quegli im
prenditori di lavori pubblici che usano seguire personal
mente il prog-resso dell'opera, solo metodo per non per
derci. Dapprincipio vi avrebbe fatto lavorare più di mille 
persone. Ma un anno dopo iniziata il ,Rossetti ~crivev;i: 

Con la nuova strada commerciale si va avanti assai lentamente. 
Pare però che adesso vi si lavorerà con maggiore attività. A Di@ 
piaccia che riesca bene: ma ne dubito ancora. pernhè veggo che 
tt oppo spesso si cambiano le linee prima sbozzate. Il principio della 
strada ,presso la Caserma è bruttissimo perchè essa resta sepolta e 
corre con cento 5inuosità, divenute necessarie per rimediare a sbagli 
di livellazione. Per questa ragione non fu accolto il mio progetto di 
uno stradone retto e larghissimo, per cui poteva farsi un lieto ingresso 
in città. Così, come si .farà. parrà di andare per entrare nelle cantine 
delle case della contrada di Romagna. 

La strada dovette costare molti quattrini, senza con
tare il sacrificio dei privati. Il ,Rossetti scriveva nel gen
naio del 1830: 

Per la strada d' Opicina scino sacrificati finora alcuni .privati so
lamente; nè credo che l'impresario (Valle) sia per esserlo egli ,pure. 
Non sono informato nè del suo contratto, nè di ciò su cui possa aver
glisi fatto o farglisi torto. Credo pure c.he il conte tluyn {l'autore del 
progetto) per avere il nome d'autore di Quella stra<la, abbia nei cal
coli fatto metter lucciole per eseguire la11terne. ,E allora Valle, se non. 
aprì bene gli occhi. si abbrustolirà sicuramente le mani. Ma rforse ohe. 
l'olio della chiesa (Quella di S. Antonio, affidatagli per la costruzione) 
gli sanerà la piaga. Nè Quest'olio mancherà, 1perchè lo ,paga la città 
Pantalona. 

Nel marzo del 1830 il Valle era così innanzi con l' o
pera da pensare al suo prossimo compimento tanto è vero 
che aveva chiesto a Carlo Ottavio fontana s~ non credeva 
che si dovesse coniare una medaglia per celebrare l'avve-· 
nimento. fu il minervista Carlo Ottavio fontana che com-· 
metteva al pittore il?alagi di Milano l'esecuz;ione del di
segno, al lombardo prof. Giovanni Labus I' epigrafe. Il 
Labus pensò di intitolare la nuova strada così: « Via Ba
silica ab Tergeste ad Verticem Ocrcte» che si leggeva in 
semicerchio intorno al disegno che raffigurava una donna 
coronata (Trieste) appoggiata ad una colonna romana, 
e che addita la via che conduce alla marina, o da 
questa ai monti. Nel!' esergo si leggeva: «Aperta Mwzitcc 
MDCCCXXX» e, intorno al busto di Francesco I la scritta 
«lmp. Caes. Frnnciscus - Pius. Fel. Augustus». - Epigrafe 
e disegno furono inviati al ministro Steinbuchel, a Vienna,. 
perchè li sottoponesse ali' Imperatore. Avutane l'approva
zione, fu incaricato l'incisore Francesco Putinati, milanese 
di eseguirla. Era del diametro di mm. 45. Ne furono coniate 
in tre metalli. 

Vero è che l'imperatore Francesco si interessava per
sonalmente della strada nuova, così da ordi•nare la costi
tuzione d'una Commissione di negozianti per sorvegliarne· 
l'esecuzione. Della Commissi0ne facevano parte Giovanni 
Guglielmo Sartorio, Taddeo de ,Reyer, un ,Renner de Oe
sterreicher, e un dalmata, delegato del Governo, tale ,Ra
dicevich. 

11 Sartorio narrò nelle sue Memorie, che la Commis
sione fu convocata un giorno dal Radicevich per percor
rere tutta la strada; ma in quel giorno soffiava così ga
gliardamente la bora, che il ,Renner si rifiutò di fare quella 
gita, il ,Reyer non comparve, e solo il Sartorio acconsentì 
a sacrificarsi, buscandosi un malanno che lo inchiodò per 
tre mesi a letto. »La patria mia divozione - osserva il 
Sartorio - fu questa volta ben a caro prezzo esercitata.» 

Si doveva trattare di influire su i proprietari di ter
reni ceduti (o espropriati), e di dare ali' impresario ]' idea 
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che la rappresentanza ùel commercio si interessava del-
1' opera. Sta il fatto che qualche correzione fu eseguita, le 
resistenze dei proprietari rimosse. La strada potè essere 
compiuta e fu considerata mn'opera degna dei tempi ro
mani. Per seguire una tradizione secolare furono piantati 
lungo il suo percorso uno o più filari di gelsi e si posero, 
nei punti più pericolosi, colonnini di pietra per segnare i 
limiti oltre i quali e' era il precipizio. 

*** 
La strada - che il Comandini dice inaugurata il 

3 9. dicembre 1830, chiamandola militare - benchè più 
lunga della vecchia, fu subito preDerita dai carradori per 
la sua minore pendenza. Essa doveva innestarsi a quella 
della Chiusa (per Basovizza), e completare così la r ete 
delle nostre rampe d'accesso, in attesa della «strada fer
rata» , che, molto promessa, non fu costruita elle nel 1857. 
Fino allorn il suo sbocco nell'attuale piazza Dalmazia fu 
considerato quasi «uma porta della città». Di fatti tutti i 
forestieri che giungevano per via d-i terra dal Nord, «en
travano a • rieste» da quella via. Nel 1844 vi entrarono 
l' imperatore ferdinando I e la consorte Maria Anna di 
Savoia, grosso avvenimento del quale fu conservata me
moria litografica riprodotta anche Beli' Italia dei cent'anni 
<lei secolo XIX, del compianto Alfredo Comandini. 

La «strada basilica» ha nove chilometri di sviluppo, 

dodici metri di larghezza, la pendenza media del 4o/o . A 
metà del percorso avviene la biforcazione accennata che 
conduce alla Chiusa. Polverosa. oltre l'immaginabile nei 
periodi di siccità, fangosa in modo pericoloso per il movi
mento in quelli di pioggia - diveniva quasi impraticabile 
durante gli uragani di bora. Lo Stato, che doveva curarla 
e mantenerla in efficenza, la trascurava. Dopo il 1857 
parve volesse abbandonarne almeno una parte al Comu
ne, tanto più che la città, essendosi dilatata in quella zona, 
sembrava dovesse guadagnarla ali' abitato. Soltanto al 
principio di questo secolo essa fu pavimentata a lastre 
d'arenaria nel primo tratto - da Piazza Dalmazia al 
Nympheon -. La pavimentazione fu fatta a spese dello 
Stato. 

Dopo la guerra la strada fu assunta in regia comu
nale fino al «ponte» sullo scomparso Rio dei Molini (tor
rente di Cologna). L'Ente autonomo della strada assunse 
il rimanen!e, riordinandone la massicciata, e abbellendola 
con la posa di pilastri e sbarre metalliche, e la bitumazione 
de l.1a carreggiata. Così alla distanza di un secolo la strada 
ideata a scopi militari dal colonnello Iiuyn, e costruita dal
]' impresario Valle, e rimasta per quasi trent'anni la prin
cipale arteria commerciale del\' Emporio, è divenuta, sotto 
l'amministrazione del Regno d' Italia, una delle più belle 
strade periferiche, ammirata e lodata dai forestieri per 
gli incantevoli panorami che essa offre durante quasi tutto 
il suo pittoresco percorso. 

PER LA FIERA DI MILANO 

La tecnica sanitaria e l' i~iene urbanistica 
Due i;1randi rnanifeslazcioni Internazionali a Milano 

L'ottocento scientifico, ohe ha trama,ndato a noi una eredità 
magnifica di s tru.di e di ricer,che, ha segnaito pure gli inizi di quella 
civilta. industriale che si va incessantemente sviluppando nel nove
centJ nostro. 

Dinanzi al continuo evolversi dei mezzi tecnici che rendono ,più 
intens3 il pulsare della vita moclerna, dinanzi ai progressi di ogni ramo 
dell'attività che appairentemente rendono più comoda ed agevole l'esi
sten.~a umana. <dinanzi a tutto quello che noi Ghiamiamo progresso 
della civiltà industriale. noi osserviamo un fenomeno appa,rentemente 
contraddittorio con le legigi ,della vita. 

Quasi ai fenomeni soeiali si applicasse la legge newtoniana. del
l'azione e della reazione, noi assistiamo da anni al continuo progresso 
tecnico da un lato, mentre •dall'al tra parte notiamo un deciso regresso: 
la cifrR media -che esprime la <lurata <lella vita umana diminuita, la 
maggiore -mortalità infantile, la maggiore diffu.sione di mala1tie con
taggiose. la casistica sempre più specializ.zata e singolare di talune 
forme patologiche, aspetti singolari negli squilibri -del sistema nervoso, 
ec•;. ecc. 

Se nella seconda metà dell'ottocento le applicazioni del vapore, 
1a nuJv:3. forza di allora. resero possibili le prime manifestazioni del
la civiltà industriale, ebbe pure come effetto il formarsi dei grandi 
agglo:n~rati urbani. :Bbbe inizio allora quell'esodo dalla campagna 
verso la città. poìchè la f.o.Tza del va,pore e le proprietà dello stesso 
non permettevano come non permettono che di essere utilizzate nelle 
"immediate adiacenze delle sorgenti termiche. 

L'elettricità aliora non era che agli inizii delle applicazioni ,pra
tiche. Non si conoscevano ancora i generatori industriali di questa 
energia capace di trasportarsi a dista•nza, infinita con perdite che la 
tecnica rende sempre .più insignificanti. 

Le conquiste successive dell'energia elettriGa però, non valsero 
ad arrestare la formazione dei grandi ce.ntri urbani, pur essendo le 
caratteristiche dell'energia moderna del tutto opposte a quelle ,del
l'energia termica. Quasi per inerzia, malgrado il sopravvento dell'elet-

tricità sul Vapore, il fenomeno dell'urbanesimo è andato cqntinua
mente aumentando con ritmo sempre più celere. 

Le vecchie città si rinnovano: sì demolisce quanto le passate 
generazioni ebbero a costruire, per riedificare con criteri più razio
naH e più adatti al ritmo della vita moderna. Le vecchie città e le 
nuo·ve, specil! nel dopo guerra, vanno continuamente estendendosi se
condo piani predi&posti così da porre oggi l'ingegneria sanitaria e 
l' igiene urbanistica in un piano di primaria importanza. 

Data la rapidità dei mezzi di comunicazione, oltre alla difesa 
dell' igien,~ pubblica nelle gran<li città, si è imposto il problema del 
risanamento dei centri rurali. cosicchè, di giorno in giorno, gli inge
gneri, i medici e gli specialisti, vengono a trovarsi di fronte a nuovi 
preblemi e ad aspetti singolari di problemi precedentemente risolti. 

Metodi e 'Principi diversi: condizioni speciali di ambiente o di 
clima: necessità contingenti e cause e-conomiche: necessità di prov
vedere a deficenz:e passate e prevedere le conseguenze dei progressi 
imminenti e futuri delle metr-0poli e -dei minori centri urbani. rendono 
oltremodo necessarie quelle adunanze periodiche tra gli studiosi delle 
Nazioni. civili allo sco,po di discutere con serenità e con fede quelli 
che sono i problemi di importanza maggiore. · 

Nello scorso marzo a Praga, durante il 1° Congresso Internazio
nale di Tecnica Sanitaria e di Igiene Urbanistica, veniva ,scelta come 
sed ~ del II° Congresso, .la città di Milano. 

Emilio Zimmler, Presidente dell'Accademia Masaryk, rivolse 
quind! i1 YOto espresso ·dall'ultima adunanza internazionale, a S. E. 
Mussolini. Ght provvide immediatamente a dare le opportune dispo
sizioni affinchè in Italia si c-0stituisse il Comitato Nazionale del 
II° Congresso. A presiedere questo, è stato chiamato S. E. l' On. Conte 
Pier Gaetano Venino. mentre la sede del Comitato hà. stabilito i pro
pri uffici tln Piazza del Duomo 17, - presso la fiera Campionaria di 
Milano, <lave gli interessati potranno chiedere informazioni e schia
rimentL 
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La civica Galleria d'arte moderna di fondazione Revoltella 
e il riassetto dell'Ufficio ana~rafico 

Il benemerito cittadino barone Pasquale Revoltella, 
morto nel settembre del 1869, oltre alle molte istituzioni di 
pubblico interesse e di civile amore per Trieste, legava al 
Comune la sua casa d'abitazione, in via Armando Oiaz, 
con quanto conteneva, stabilendo ch'essa dovesse essere 
conservata ed arricchita come Museo d'arte. Lasciava 
inoltre al Comune, vincolata allo sviluppo avvenire del 
Museo stesso, la somma di 100 mila fiorini (circa un mi
lione delle lire odierne). 

Il Comune dimostrava la sua gratitudine al fondatore 
concorrendo alla spesa della nuova istituzione, inscrivendo 
nei bilanci municipali tutte le spese per gli emolumenti del 
personale addetto al Museo, quelle per la manutenzione 
dell'edificio e quelle ricorrenti d'amministrazione. 

Perciò, fra il momento dell'assunzione de!Veredità e 
lo scoppio della guerra il Curatorio del Museo - al quale 
il Comune aveva affidato, assieme al Conservatore (o rn
rettore) il compito di amministrare l'istituzione - potè 
arricchire il Museo di una serie di opere pregevoli d'arte 
moderna, acquistate nelle varie esposizioni tenutesi in Eu
ropa nel!' ultimo quarantennio, costituendo una vera· Gal
leria d'arte moderna, giustamente apprezzata da quanti, 
connazionali e stranieri, la visitano. 

Naturalmente l'edificio (costruito nel 1859 dal trie
stino Sforzi su disegni del!' illustre Hitzig di Berlino), non 
era destinato a diventare un Museo d'arte pittorica. Per 
adattarlo a quella funzione i Curatori che si succedettero 
dovettero provvedere ad adattamenti, sistemazioni, ag
giunte, che non migliorarono la situazione della galleria. 

Il barone Revoltella aveva chiesto all'architetto di 
fargli una «dimora signorile» e l'architetto gliela fece ve
ramente principesca. Il padron di casa, che amava atteg
giarsi a Mecenate, chiamò poi gli artisti ad accrescere la 
bellezza degli ambienti, con statue e dipinti; ma non pen
sò mai che sarebbe convenuto formare sale aventi luce 
dall'alto per poter mettere in buone condizioni di lumino
sità talune opere d'arte. 

Vivente ancora felice Venezian era stato proposto 
l'ingrandimento del palazzo proprio con lo scopo di dare 
degna sistemazione alla Galleria. Successivamente il Co
mune acquistò la casa ex"Brunner (dov'era la scuola mu
nicipale «al Lazzaretto vecchio») dapprima con l'intendi
mento di attuare l' idea dell' ingrandimento del •Museo, poi 
per collocarvi il Civico Ufficio anagrafico. 

Durante il periodo bellico ed anche negli anni im
mediatamente successivi alla pace, non si potè pensare 
neanche ad un parziale ingrandimento del Museo, il quale 
ormai (con quasi 500 QPere d'arte, talune di grandissimo, 
pregio) rappresenta una allettante attrazione per il tu
rismo internazionale. 

Ora però apparve evidente la necessità di dare muove 
aree e sopratutto «buona luce» al Museo, costruendo un 
salone nuovo mediante la trasformazione delle soffitte del
l'attiguo edificio comunale dove ha sede l'Ufficio anagra
fico, in un piano con tetto piatto e lucernari centrali. 

L'adattamento fu affidato allo studio del!' ing. Privi
leggi, dell'Ufficio tecnico comunaOe. Si trattava, innanzi
tutto di non toccare all'architettura del palazzo Revol
tella, e insieme di non togliere ambienti ali' edificio ana
grafico. Perciò alla soluzione del problema della Galleria 
d'arte andò congiunta la soluzione del problema del!' Uf
ficio d'anagrafo. 

Con l'aggiunta d'un piano, al posto delle soffitte, del
l'edificio N.ri 23 e 25 di via Armando Diaz, e con la co
struzione di uno scalone, che occupa parte del cortile del 
palazzo Revoltella e si sviluppa dal secondo piano di 
questo (che viene congiunto al nuovo piano della casa at
tigua), si ottennero una facile comunicazione fra il Museo, 
attuale e questa sua appendice, in modo da far ritenere 
quasi che il nuovo piano faccia parte dello stesso com
plesso, e ben dodici ambienti nuovi, oltre ai locali acces
sori di ripostiglio e di toilette. 

11 progetto comportava la spesa di lire 300.000, che il 
Podestà, sen. Pitaoco, sentito il parere (favorevole) della 

AMPLIAMENTO DELLA C,ALLERIA 'R.EVOLTELLA 

'PALAZZO 'A.IVOLTf.LLA STABILE. Df.U."Vf'FICIO JTAT.ANAGR.AF'ICO 
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Le dodici nuove sale del Museo «Revo!tella» illuminate da lucernari dall'alto. 
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AMPLIAMENTO DELC VfflCIO /TATI/TtCO ANAGRAFICO 

V I A LVl'11 CADO RNA 

VIA ARMANDO D!AZ VfFlC10 TECNtCO C0,1-\VNALE 

TR•E/TE GIVGjNO 19}0 ,._,VIII· 

Il nuovo assetto al pianterreno dell'Ufficio anagrafico. 

Consulta municipale, approvava, avendone il nulla osta 
<lella R. Prefettura, in quanto l'aggravio che ne verrà al 
bilancio del Comune si distribuisce su una lunga serie di 
esercizi (la Cassa di risparmio anticipò la somma, che 
sarà restituita in rate annuali di lire 50.000 con tenue in
teresse). 

Contemporaneamente - come già pubblicammo -
veniva dal Podestà approvato il progetto di riforma degli 
ambienti del!' Ufficio anagrafico, adattando ali' uopo gli 
.ambienti al pianterreno dello stabile, in parte occupati dal-
1' Ufficio delle aste giudiziarie del Tribunale, Ufficio desti
nato ad essere trasferito in altra sede, in parte occupato 
~la ditte commerciali. 

Sgomberato il pianterreno, sarà effettuato il suo adat
tamento ad uffici, per collocarvi il Registro della popola-

zione, l'ufficio cioè che è in più diretto contatto col pub
blico. 

I lavori della nuova Galleria, per il Civico Museo 
«Revoltella», sono già molto inoltrati; quelli dell' Ufficio 
anagrafico saranno iniziati non appena effettuato il tra
sloco della sala delle aste giudiziarie. Nell'edificio, oltre 
alla sistemazione del pianterreno per gli uffici del Re
gistro della popolazione, saranno effettuati altri lavori: la 
riforma dei cessi (demoliti e ricostruiti in altra parte del
l'edificio) e la costruzione di due abitazioni, l'una al pian
terreno per il portiere, l'altra al secondo piano, per un 
custode. Il trasferimento dei cessi permetterà un miglior 
uso dei cortili, con vantaggio di tutti gli ambienti interni, 
che saranno meglio illuminati. Per il migliore adattamento 
dell' edificio anagrafico saranno spese complessivamente 
lire 175.000. 

,er ll'O 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

ALL'ISTITUTO ANATOMO-PATOLOGICO DELL'OSPEDALE R. E. 
Dato che il vecchio impianto di ìlluminazione elettrica della sala di sezione dcli' Istituto anatomo-patologico dei\' Ospedale «Regina Elena ». non corrispondeva più ad una razionale illuminazione dei tavoli di sezione. e che una sostituzione di lampade di maggiore intensità luminosa non è possibile causa la limitata portata delle attuali condutture, il Podestà accogliendo analoghe proposte ,della Direz.ione dell'Osped:i.le. sentito il parere del!' Ufficio tecnico comunale. deliberò l'adozione di lampade a diffusore mobile. con la spesa di lire ]660, a carico del Bilancio 1930. 

UN UFFICIO DELL'OPERA NAZIONALE oBALILLA» ALL'ISTITUTO MAGISTRALE 
Per l'adattamento d'un ripostiglio ad uso di ufficio dell' O. N. «Balilla». nel\' Istituto magistrale. fu approvata la s•pesa -di lire 740. 

NELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA 
DEI MAGAZZINI GENBRALI 

Il Podestà riconfermò in carica per un ulteriore qua,driennio, come delegato del Comune nel Consiglio d'amministrazione dell' Azienda dei Magazzini generali, i signori comm. avv. Remigio Tamaro e comm. ing. Marco de Parente. già d elegati a tale carica dalla Giunta municipale in data 14 agosto .e 26 ottobre 1925. 

IL COMUNE PER L'UNIONE ITALIANA CIECl11 
Viste le benemerenze acquistatesi dal]' Unione italiana ciechi, sottosezione di Trieste. che svolge la sua attività per l'assistenza dei ciechi adulti e coopera alla soluzione dei problemi generali inerenti alla cecità, il P odestà accordò alla sottosezione <li Trieste del-1' U. I. C .. un sussidio di lire 500. 

LE INSEGNE DEGLI UFFICI DAZIARI 
La abolizione dei dazi consumo, sostituiti dalle imposte sui consumi. portò alla sostituzione degli uffici e perciò delle insegne. P er mutare le insegne occorse la spesa di lire 450. 

SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA 
Con notevole risparmio sul credito stanziato in Bilancio Oire 10.000). fu ,deliberato l'acquisto di scaffali per la Biblioteca Civica, accogliendo l'offerta della Libn.:ria Internazionale Treves, che cedette gli scaffali della cx-Libreria Zanicl1elli per lire 4500. I! ·materiale acquistato. giudicato ottimo. fu stimato tre volte i! suo prezzo d' acquisto. raffrontato· ad una scaffalatura nuova. Per la posa in opera degli scaffali iu stai1ziato l'importo di lire 1000. 

LAVORI ALLA CASERMA DEI VIGILI AL FUOCO 
lavori di ristauro dei coperti e delle facciate e la riparazione e ricoloriturn dei serramenti della Caserma dei vigili al iuoco. vengono eseguiti dal personale s tesso, mentre il Comune fornisce i materiali. Per le riparazioni or ora eseguite si a<loperarono materiali per l'importo di lire 8000. La spesa iu approvata dal Podestà a carico del Bilancio 1930. 

PER UN RICREATORIO DEI M,INORITI 
I JJadri Minoriti che amminislrano la Parrocchia di S. Maria Maggiore hanno istituito da circa otto anni un modesto Ricreatorio al pianterreno dell a casa N. 3 di via della Cattedrale, con annesso cortile per i gioc!Ji. Jn questo Ricreatorio si raccoglie un centinaio di bambini di quel rione. Tutta la spesa d'impianto e di manutenzione del Ricrea torio fu fatta dai Padri col concorso di privati benefattori. Ora però si rese necessario il ristauro del cortile, per il quale il Parroco chiese il concorso del Comune almeno con la contribuzione del materiale . L'Ufficio tecnico comunale, incaricato di stabilire ciò che era da farsi constatò che per la pavimentazione a beton del cor tile (che misura metri quadrati 233,75) occorreva pietrisco minuto·, sabbia e cemellto del valore di lire 1242 - secondo un preventivo forni to dai Padri. - Alla spesa d'esecuzione (\ire 10 il m. q.) provvedono i Padri. 

Il Podestà, in considerazione -dell'opera educativa svolta dai Mi11 oriti di S. Maria Maggiore. deliberò di assumere a conto del Comune la spesa di lire 1242 per la fornitura del richiesto materiale. 

PER LA CANON ICA DI BARCOLA 
Anche la canonica di Barcata aveva urgenza di riparazioni ai pavimenti e ai serramenti. Tali lavori furono deliberati dal Podestà entro la spesa preventivata di lire 4000. 

L'ABOLIZIONE DEI CALMIE,!<1 
In seguito all'abolizione <lei calmieri si è resa necessaria l'abrogazione dell'art. 12 del Regolamento sul Mercato del Pesce e dell'art. 131 del Regolamento di Polizia urbana. che limitavano e disciplinavano la percentuale d'utile che i rivenditori di pesce. ortaglie e frutta potevano godere sulla vendita 1delle loro mercanzie. Per tutte le specie di pesce era stabilita una percentuale massima <li guadagno del 20%; per il tonno e le seppie <lei 25%; per il «,pesce matto» (da sventrarsi e scuoiarsi sul posto) del 70% su i prezzi all'ingrosso. Per le ortaglie e le frutta la percentuale massima di .iuaidagno era fissata al 20% su i prezzi ali' ingrosso. 
In seguito a questa abrogazione pescivendoli e rivenditori di verdure e frutta hanno libertà di maggiorizzare il ,prezzo ali' ingrosso della percentuale che loro conviene. 

LA 0111ESA 01 S. GIOVANNI RISTAURATA 
La chiesa di $. Giovanni. che ora serve ad un vasto e ben popolato rione, ha urgente bisogno di ristauro delle facciate. Udito il parere dell'Ufficio tecnico comunale il Podestà approvò la spesa occorrente in lire 20.000. 

UNA SPESA INDEROGABILE 
Parte del cavo elettrico che fornisce all'Ospedale «Regina Clena}) luce e.ct energia. si trovava al10 scoperto, sotto, la chiave dell'arco dei sotterranei dell'Ospedale, con grave pericolo per il personale che deve accedere a quei sotterranei, e possibilità di provocare corti circuiti. Inoltre quel cavo impediva. in quel punto, la posa delle condutture di distribuzione del vapore e dell'acqua calda. Perciò era indero.e:abile .il dovere di collocare quel cavo sotterra, G:ioè in posizione sicura. ,protetta e non facilmente accessi1bile. Vista la relazione dell'Ufficio tecnico comunale, il Podestà autorizzò la Direzionedell'Ospedale a far eseguire l'accennata opera entro il limite preventivato di spesa di lire 12.750. 

LA SCUOLA PER SCALP.BLLINJ AD AURISJNA 
La Scuola per apprendisti scalpellini di S. Croce, eh· era sovvenzionata dal Comune di Trieste con un annuo contributo di lire 3000, oltre alla concessione dell'uso dei locali e della loro illuminazione e riscaldamento. ,dal 1929-30 si fu.se con quella di Aurisina. Con ciò è cessato l'onere che il Comune nos tro sosteneva. Però l'Ispettorato del!e scuole apprendisti, rilevato che per effetto dell'accennata fusione. le esigenze della Scuola di Aurisina furono maggiori, lasdando scoperto un passivo di lire 2000, ha fatto domanda al Comune di Trieste di un contributo equivalente. Il Podestà ha deliberato di concedere, una vo-Jta tanto. il contribuito di lire 2000 per l'anno scolastico 1929-30. 

L' ILLUMIINAZIONE ELETTRICA GENERALIZZATA 
L'illuminazione a gas era rimasta ormai circoscritta ai vicoli periferici; ma essa riusciva tanto più dispendiosa, in quanto esigeva il mantenimento d'un numero notevole di accendifanali. Perciò ifu decisa la sostituzione dell'illuminazione elettrica a quella a gas anchenelle seguenti vie e vicoli : Scala santa, via del Pan0rama, vicolo Gatto-rno. Pendice e vetta di Scorcola, via Romagna, vie Ghiberti, Petelli, vicolo dell'Os,pedale, vicolo Ziberna, via dei MiTbi, via delle Quercie, vicolo del Castagneto, via dello Scoglietto (interno). androna S. Cilino, vicolo dei Roveri, vicolo di Brandesia, via dei Paglieri-cci. La spesa d'impianto (compresa la posa d'un cavo primario in serie dalla cabina Pulitzer alla cabina Cologna). sarà di lire 159.500; quella annua ricorrente di lire 27.648. 
Per le stesse ragioni fu pure deliberata l'illuminazione elettrica, in sostituzione del gas, del viale dinanzi all'Ospedale «Regina Elena», della via della Sorgente, della via Maiolica, della scala di S. Luigi. La spesa d'impianto sarà di lire 11.480, quella annua ricorrente di lire 3067,20. 

NELLA SCUOLA DI ROi!AJNO 
Dato che l'insegnamento nella scuola «.Erno Tarabocohia» a Raiano, si pratica d'inverno anche nelle ore serali, fu deliberato dì estendere l'illuminazione elettrica a tutte le aule del I piano con la spesa d' impianto di lire 6000. 

P.BR LA CASA «BALILLA» DI ROIANO 
La Casa «Balilla» intitolata a Gui-do Brunner. a Roiano, aveva u_rgente bis@gno di una sistemazione del campo <lei giuochi. Ap,pro-• fittando delle ferie tale sistemazione fu fatta entro i limiti di spesa di lire 20.000. 
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