




..4.S SI €l U :H...4.Z I ON I G- E NE :H...4.JLI 
Sede e Direzione centrale: TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale soci•le in.teraznente venato L. 60,000,000 Società Anonima istituita nell'1.nno 1831 fondi di gannzia al 31 dic:. 1928 oltre L, 1.230.000,000 

Assicura2;ioni 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 Age"zle delle .,Generali" In tutte le principali Città e Comuni d'Italia, rappnuntano anche .,L'ANONIMA INFORTUNI" e la .,SOCU!,TÀ ANONIMA 

DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE" entrambe con ■ed• in Milano. 

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

Capitale Social• L. 12.600.000 interam,mta uf/rsato 

Sede della Dire:iione MI LAN O - Via A. Man:toni N. 38 

Agen;;:.ia Oan•rale di Trieste pre:,so fa 

R:IUNlONE ADR:IATICA DI SICURTÀ - VIA MAZZINI N. 35 

Assume a premi di libera concorrenza 

Assicurazioni Infortuni Cumulalive 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. 

$nciclopeaia 
Sta liana 

~ 

vanno dirette alla 

libreria Internazionale Treves 
TRIESTE 

Corso V. E. lii., 11 - Telefono 71-87 
<freccani -~ 

FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMI O DELLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA 2.700.000.000.

o@o 

[ll~~A m Rl~IIARMI~ Iftl(~Ilff Il 
FONDATA NEL 7842 

Filiali: MONFALCONE - POSTUMIA - SESANA 

~ 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 

Dicembre 1919 

Dicembre 1921 

Dicembre 1923 

Dicembre 1925 

Dicembre 1927 

Dicembre 1928 

Dicembre 1929 

'F'n . .--.---.--.--.-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •11 

: Soc. lt. Contatori d'Acqua I 
j f'",,,~~~i~~~ J~H~~~E~J/J'1 i 

. 
Rag. A. MADDALENA & Co. j 

: Via Solferino, 21 - U O IN E - Via Solferino, 21 j
1 

t ♦ •• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ••• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦• ♦• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -~ 

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 

Sfìati ·5filtri - Accessori per prese 

Stradali · Ecc. ecc. 

Cnblloghi e 1n:m·enthi grutis a riehiest.a 

6ftlllfHI · V16AHO' & MARAllA ~oc. An. 
ilULANO - Yin Tortonn N. 18 

Agenti per la Venezia Giulia: 

CATTANEO & SCHILLANI 
TRIESTE. Via Milano N, 25 - Tel. 31-29 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA : 

formato 
Dimensioni in tenlimelri J mport.ì in Lire 

- --
TrimBStre ·j Allena lar9hem Profondili Anno Semestre 

1 10 21 55 
2~- 1 

15.- 10.-

2 14 2G 55 27.- 16.--±D--- 1 
3 18 26 F,F, 70. - 4/\.- 2/\.--

4 37 -~2 ,-,5 130_- I 80.- 50.-

ORARIO: 

Dalle D.311 alle 12.3() e dalle 14.3() alle 17. 

IMPRESA COSTRUZIONI 

CIVILI - IDRAULICHE - CE.~ENTI ARMATI -

LAVORI STRADALI - RESTAURI E STERRI 

Gudlietmo Sbrizzi 
Trieste 

Via s. Nicolò 13 . Tclciono 41-34 

i 

I 
~ 

L _ C ";_T __ R __ I .. ES_T __ E __ 22-96~--·===--" 

ram fOHHI ED A[[IAIERIE DEllA- VEHEllA filllllA ·r1: 
lii TRIESTE - SERVOLA I 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 

I 

ru;;r;m~ 
I fondata m Trieste nel 1838 I 

Capitale sociale . . L 100 000 000 - ' 
Versato . . . . . . . . . 40 000.000 -- .~ 
Garanzie al 31 dicemb1e 192S )> 588509.546-- ~ 

I 
Cauzione depos. presso il R. '?O\..,erno . . . . . . )> 188.855.806.-1 

i Risarcimenti pagali dalla fondazione della Com- _ i 
i pagnia . . . . . . . . . . . . . . .............. >> 5.0S.::i.000.000.- ~ 

, Assume a condi.;l.ioni 11antaggiose: , 
~ Assicurazioni Vita Assicurazioni F urti I 
~ Assicurazioni Rendite Assicurazioni T rasporti ~ a Assicurazio1s~~:::!~Ì01~s~;:~d~!!ni Cristalli ~ 

;, Sede :;~;;,td;t1:'É;;~;Onia : T Rrn8 T B, Via Mazzi~i 351: 
o presso le sue Agenzie in Italia ed all'Estero 

~ 
l!.'"'tM,OOCJ'.a3A<iY4t,".a~tiJ"'.at1'71tMtC>"./4~~"lk°'G~S,;~"-"1k'tj\ffi'.!) 

Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

L. ZUEULIN TRIESTE 
lii Casa fondata nell'anno 1864 

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

11 _11 1· 
Cartoni ;isf.iltali - Cartonicuoio bitumati - Isolatori - Catrame -

I'. Cemento legnoso - Pece Benzolo - Carbonileum - Acido 
Il fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume 

Il IMPRESA: COPERTI ASFALTICI PAVIMENTAZIONI 
Il ASFALTO - LAVORATOR IO DA VELAIO - Copertoni imper-
11 meabili - Tende da solè - Cappotti e vestiti incerati 
Il Noleggio copertoni 

~--·_aa,_aa,_a,-a,-,,;-,,;-;,.-;,._;,,_,ea-~-=--------"""--si~ 

11 CEMENTO FUSO I 
1

1 ,,DURAPID" 
Rapido indurimento --- Altissime resistenze 

lndecomponibilità alle acque salse 

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

avanti (Genio Civile di Tri-tste). ,r 

SOCIETA' ISTRIANA DEI CEMENTI I 
Via R. PUteri, 8 - TRIESTE - Telef. 58-55, 58-56 1 

1: ,:,,,,....,,,,,,.....,....,,..,. .... -....,....,....,....,....,....,,.,.,,....,....,-,~ · 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIESTE 

'v-------------"DIT ' 
_ EDITA A CURA DE:~L~C:0:M~U=N~E------------------~-._j 
Abbonamento annuo L SO.- --<J[>, Un numero separalo L. :5.-

(in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. In vendita presso le principali librerie della città. 

DIREZ10:-iE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO lii. I········· TRIESTE, OTTOBRE 1930 - ANNO '7111 I········· N.ro 10. 

••• (Riservati t11fli i diritti di riprod11ziotte, ta11to delle fotografie quanto degli orticobJ. :. 

::SIELIOTBOA 

LE OPERE DELL'ANNO vm tllf~tituto ~er il Jromoiimento ~elle ~iccale it1uuslrì 
· '"' Ttioato, I' latria e il Carnaro 

Ciò che fu fatto a Trieste nel 1930 

La racGolta dei fascicoli di questa Rivista conserva 
le immaisini di tutto un complesso d'opere - inaugurate 
negli ultimi anni - che veramente onorano il Regime. 
La parola d'ordine del Duce a,i Podestà delle cento città 
d' Italia è stata questa: «non dedicate il denaro pubblico 
ad opere di puro abbellimento o di semplice decoro este
tico; provvedete a investire il peculio del Comune sol
tanto in opere di utilità generale e necessità civile.» Il Co
mune di Trieste ha obbedito a questo commandamento: 
da vari anni non si fanno nella nostra città che opere di 
cui si sentiva il bisogno da d€cenni, qualcuna addirittura 
da un secolo; negli ultimi tempi Trieste ha veduto risol
vere i.I problema dell'acquedotto, estendere l'illuminazione 
urbana, eliminare il flagello della polvere, migliorare e di
latare la pavimentazione delle vie, aumentare il numero 
delle case e con esse formarsi nuovi quartieri e rioni, come 
la popolazione cresceva per nuove nascite, nuove forma
zioni famigliari ed incessante aggiungersi di cittadini ve
nuti da fuo·ri. Un forestiero ehe non avesse veduta Ti:ieste 
dal 1914 (l'anno in cui ogni attività e ogni sviluppo citta
dino ebbero l'arresto dovuto al cataclisma della guerra 
mondiale), od anche dal 1921, tornando •in questi giorni a 
rivederla, non potrebbe lesinare ai poteri direttivi della 
vita cittadina le sue meraviglie e la sua ammirazione. 
Eccezione fatta per le grandi metropoli tentacolari della 
Penisola (Roma, Milano, Napoli, Genova), nessuna altra 
grande città italiana realizzò tanti progressi, in otto anni, 

quanti Trieste. 
E la marcia continua senza posa. 

* * * 
Bisogna riconoscere che prima della guerra la città 

CJnsacrava tutte le sue risorse, o il meglio e il più delle 
suè 'risorse, ad opere scolastiche e di educazione nazionale, 
mentre altri doveri sembravano meno sentiti (benchè ogni 
,.tto, ogni spesa, ogni movimento, si può dire, dell'autorità 
municipale si svolgessero nell'ambito della pregiudiziale 

deÉ rroblema politico-nazionale). 
11 Comune dopo aver dotata la città di grandi servizi 

elett,.1ci, volle dotarla d'acqua abbondante e sana; prov
vidi, poi a sistemare le comunicazioni, rifacendo strade e 

., 
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viali; creò, con I' lcam, una riserva cospicua di abitazioni 
a buon mercato; portò I' illuminazione elettrica non sol
tanto in tutte le vie dei quarti€ri centrali, ma anche in 
q@lli periferici; dotò gli ospedali di nuovi sistemi di ri

scaldamento, €CC. 
Anche in questo 28 ottobre - giornata di solennità 

nazionale dedicata a celebrare, con la realizzazione di 
opere d'utilità pubblica, l'anniversario della liberatrice 
marcia su Roma - varje opere nuove furono inaugurate 
a Trieste, dal Comune, dalla Provincia, dall' lcam, dal
l'Amministravione dello Stato. 

All'Ospedale Reqina Elena 

Innanzitutto fu inaugurato il grandioso impianto per 
il riscaldamento centrale all'Ospedale «Regina Elena». 
Narrammo nel fascicolo precedente della Rivista la storia 
dell'Ospedale civico (che sta per passare in esercizio di 
una nuova congregazione speciale di carità), non ci esten
deremo quindi ad esporre la necessità igienica e sanitaria 
di sostituire alle stufe a carbone, un sistema di riscalda
mento centrale. Oià il compianto direttore cav. Ousina 
aveva messa quest'opera tra quelle che, secondo il suo 
giudizio, non poteva essere più oltre procrastinata. Il no
stro Podestà non esitò a porre tra le opere da farsi im
mediatamente quella della calefazione centrale dell' Ospe
dale di Triesie, non ostante che il preventivo mostrasse 
cifre superanti i due milioni e mezzo di lire. 

fu chiamata ad eseguire l'impianto la ditta specia
lizzata ing. Tolazzi; l'opera costruttiva fu fatta sotto la 
direzione del nostro Direttore dell'Ufficio tecnico comu
nale ing. cav. Carlo Orulis, che fu coadiuvato nella sor
veglianza sulle costruzioni edilizie e sull' installazione dei 
macchinari dall' ing . .Paolina. Per la sala delle macchine 
si adottò un progetto dell' ing. fornasir. Il riscaldamento 
a termosifone, diffuso a tutto I' edificio dell' Ospedale, è 
fatto ad acqua calda anziGhè a vapore, perchè ciò per
mette di fornire d'acqua calda tutti i vari reparti e se
zioni, con immenso vantaggio di tutti, sani e malati. 
L'acqua calda è data da cinque caldaie (delle quali tre 



l e case del/' ,1 /11ci s» in via di Tor S. Piero. 

costruite a Milano, due a Trieste) colloca te nell'anzidetta 
sa la de lle macchine. Mercè il nuovo impianto tutto l' O
spedale (sale, sa lette, ambulatori, corridoi, latrine, sca
loni) sarà ri scaldato ad una tempera tura uniforme, la 
qua le non subirà menomazioni neanche in quegli am
bienti che si trovano esposti alle penetranti raffiche dell a 
bora invernale. Del resto in ogni ambiente vi sa ranno 
radi ato ri re?;o labili in mani era di accrescere o diminuire 
la temperatu ra, a seconda dei bisogni. Con quest'opera il 
nostro Osped ale «Reg ina Elena», si pone tra i me?;lio do
tati d' Italia. 

L'imbocco dello Scalo legnami 

Un 'altra opera ch'era reclamata da l t raffico cittadino 
e ra la sistemazione di quel tratto del Passeggio di S. An-

7 

l rrum:1noni del Molo VI del Porto «Duca d'Aosta». 

dr-· t1, c:,c ,la fra la vecchia Officina comunale del gas e 
J' i11 rll0c 2c ud lo Sca lo legnami. Strada di grande movi-
1,, rnu : vi pa .sano i treni che percorrono i tronchi ferro
·, iar 11Justriali, quell o per lo Scalo legnami , il tram per 
3ervrJ"1, i camions delle varie industr ie (Oleifici, Jutificio, 
P,u!liicio delle Coo perative operaie, Colorificio Veneziani , 
ccc. • ~c .) . Per quella sistemazione stradale si sono otte
nuti , , via di permuta tratti di tenute private, in relazione 
a l Pk 10 regolatore, che prevedeva appunto - in quella 
zona un ' allargamento stradale corrispondente ali' ac
crescL1to traffico. Si dovette provvedere alla correzione 
dei livelli stradali (fu alzato il piano stradale fuori del 
co rpo fe rroviario, di circa un metro) e si ottenne un allar
gamento notevole della carreggiata pur sacrificando un 
ma!(giore spazio al binario ferroviario. Ora la strada in 
quel tratto ha la larghezza totale di metri 20.80, dei quali 
4.20 riservati a ll a ferrovia (separati dal resto della strada 
da un muricciolo). La linea del tram fu spostata con ri
guardo alla futura costruzione del secondo binario; i pe
doni dispongono di ampi marciapiedi , e la carreggiata 
corrisponde ali' intenso movimento che lo sviluppo di 

quella zona industriale fa prevedere. Tutto il sottosuo lo 
del tratto sistemato ha avuto particolare trattamento ri 
guardo la fognatura, opera particolarmente diffici le per i 
molti cavi e le molte tubature esistenti. Poichè si dovette 
mettere la strada in congiunzione con la via dei Lavora
tori e con quel tratto in pendenza che sale verso l'Albergo 
degli emigranti, si è proceduto alla formazione d'una 
rampa ali' incrocio con la via dei Lavoratori, ottenendo 
così che la strada sistemata non abbia una pendenza 
maggiore del 0,4 per cento. Il Comune aveva affidati i 
lavori stradali e di fognatura ali' impresa ing. Coppa; 
quelli in economia furono diretti dall' ing. Dorigo dell' Uf
ficio tecnico comunale. L'opera costò a l Comwne lire 
650.000. 

Case nuove economiche 

L' Istituto delle abitazioni minime, è una creazione 
comunale, per cu i og ni sua atti vità entra nell 'ambito del-

La sala dei bagagli nella Stazione marittima. 

l'azione del Comune. Nell'anno VIII l' kam costruì finora: 
in Chiadino-S. Luigi 50 alloggi 
al Rione del Re . 2 
in via del Ghirlandaio e viale Sonnino 60 
a San Sabba . . . 59 
in via Leone Fortis . 180 
in Chiadino-S. Luig i 47 
a San Sabba . . 42 
in Piazza del Perugino 17 
in via dell'Istria . 269 
Quasi tutte le case costruite dall' Icam nell'anno Vin 

e già appigionate hanno alcune botteghe, lavanderia bagni 
a doccia . Questo ultimo lotto di case del!' «Icam» - eh-e 
sarà completato nell 'anno IX con la costruzione di un 
g ruppo di cinque case con 168 alloggi a Timignano (Valle 
di S. Giovanni) - è stato fatto ad esortazione del ,Go
verno fascista che garantì la partecipazione dello Stato 
al servizio deg li interessi dei denari presi a mutuo per 
eseguirle, per cinquant'anni. 

l e case dei ferrovieri a Raiano, 
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Come si osserverà dalla distr-ibuzione topografica 
delle nuove case, esse si aggiungono a quei gruppi già 
creati dall' lcam con lo scopo di portare la città ad esten
dersi verso la campagna. Ormai vi sono interi rioni costi
tuiti dalle linde case del!' lcam: a S. Luigi, a S. Sabba, 
in Ponziana, allo Scoglietto, a S. Giovanni, a Roiano. Non 
v'è dubbio che anche il miglioramento sanitari0 della cit• 
tà, verificatosi negli ultimi anni, dev'e ·molto a questo de
centramento sistematico operato dall'Istituto comunale 
abitazioni minime. 

La Stazione marittima 

Tra le opere dovute al Governo fascista, inauguratesi 
il 28 ottobre, conv•ien mettern in prima linea la Stazione 
marittima del Molo dei Bersaglieri. 

Trieste non aveva una Stazione m:.rittima, o meglio, 
quand'era tutta portofranco, aveva per Stazione marit-

La sala d'aspetto della Stazione marittima. 

tima tutte le sue rive e tutti i s@i moli: navigli d'ogni 
portata si accostavano alle banchine del libero porto e vi 
sbarcavano o •imbarcavano passeggieri e merci. Con la 
abolizione del portofranco (30 giugno 1891), si sarebbe 
dovuto creare almeno una Stazione màrittinua nel porto 
doganale. Invece il Governo austriaco non ne fece nulla, 
preferendo moltiplicare i suoi doganieri per la vigilanza 
e i suoi «caselli d•i ,finanza» per il controllo su i viaggia
t0ri. Dopo la redenzione, il movimento dei viaggiatori, 
con tutto il suo seguito di pratiche doganali e di polizia, 
avveniva nei capannoni dei due puntilranchi. L' ammini
strazione dei Magazzini generali desiderò, ad esempio di 
altri grandi porti, che venisse costruita anche nel nostro 
una deco,osa Stazione marittima, per regolane o siste
mare il movimento d'arrivo e partenza così dei passeg
geri di classe come degli emigranti, e il Governo fascista 
accondiscese a porre quest'opera tra quelle di immediata 
esecuzione. In pochi anmi il molo dei bersaglieri fu rinfor
zato per accogliere la nuov_a mole, ed anzi fu allargato, 

La sede del comando della Caserma «Duca d'Aosta». 

,l'(I Ì_! i ~Il; '·~11! I Cliì-\ ,. , , Cl 
,. -..,,,~·-·"··· 

•l;;w . - . ~ '{. i•, __ : 
i h ,,z·;;:t;l~ . ....,, I =--

Nuova casa deU' «/cam» in Piazza del Perugino. 

verso Levante, con un solettone largo 12 metri, poggiato 
su piloni di cemento piantati sul fondo del mare, e lungo 
metri 180, così da presentare, accanto o dinanzi alla fac
ciata di Levante della Stazione una larga zona sulla 
quale può svolgersi il ll)assimo movimento di persone e 
di veicoli, proprio a due dita dai battelli che si accoste
ranno a quella nuova Riva. 

L'edificio è certamente il più «modernista» di Trieste: 
è un vero blocco di cemento, un po' triste, nonostante il 
color rosso degli archetti del pianteueno, sorretti da sot
tili pilastri. Ma pare che l'architetto •(il chiaro concitta
dino Umberto Nordio) abbia voluto che la Stazione ma
rittima di Trieste si distaccasse da ogni tradizione archi
tettonica del passato, per essere un'espressione di pura 
vita moderna. Di questi edifici se ne vedono ormai mol
Nssimi nei paesi nordici, e non v' è Esposizione, Mostra, 

L'edificio delle caldaie per il riscaldamento dell'Ospedale «Reg. Elena». 

Stazione, edificio scolastico nuovi in Germania, Dani
marca, Svezia, Norvegia, che non si inspirino a questo 
eh' è lo stile d'un tempo che sembra volere distinguersi da 
tutti i precedenti con la «semplicità». Così nella facciata 
disadorna come nei porticati dei lati, invano si cerca un 
motivo in cui l'arG11itetto abbia voluto mettere un'espres
sione decorativa: tutto è nudo, semplice, senza alcun le
nocinio d'arte. Le stesse sculture del nostro Asco, sono 
tenute in tono minore. Viste nello studio dello scultore 
sembravano enormi; poste ai lati del frontone della fac
ciata, sem'9rano smarrirsi nella grigia uniformità di tutta 
I:. facciata. La quale però guadagnerebbe nell'essere libe
rata dal basso edificio della Dogana che le sta dinanzi e 
le toglie aria e luce. DemoHta la Dogana, la Stazione ma
rittima apparirebbe tutt'altra, anche con le volute spro
porzioni tra i bassi ingressi quadrati e la vertigine degli 
alti pilastri che raggiungono il modesto frontone. 

Ma una stazione marittima moderna non ha da pre
sentare l'aspetto d'un tempio o d'un' Esposizione arti
stica, si bene di accogliere le folle dei viaggiatori che de
vono trovarvi entro tutti i servizi interessanti il loro viag-
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le rnse del/' «/cam» in \1ia dell'Istria. 

gio e tutte le comodità che si desiderano al ritorno da un 
lungo viaggio di mare o nel momento di prendere im
barco sopra un transatlantico. e tutto questo si trova ap
punto nella Stazione marittima di Trieste. L· architetto 
ha obbedito ali' imperativo categ-orico della massima so
brietà all'esterno, ma ha dato libero corso al suo gusto 
innato della bellezza. nelr interno con l'atrio di sapienti 
proporzioni che permettono uno svolgimentCJ quasi monu
mentale alla scalea che porta al piano superiore, con le 
sale di prima e seconda classe poste in questo piano, con 
la loro sobria decorazione, con il loro arredamento in 
istile corrispondente alla nuda semplicità di tutto rediiicio 
il quale, specialmente nelle sale del pianterreno e nell'ae
rea sistemazione dei ballatoi, rivela indubbia potenza di 
Ioidea concezione. L'architetto doveva fare una Stazione 
marittima non un palazzo da Esposizione. nè un g-rande 
albergo, nè una villa da Nababbo. e og-ni parte delr edi
ficio corrisponde al iine per cui fu fatto. 

Cooperarono all'opera, oltre all'arch. Nordio, lo scul
tore Asco, il pittore Samba, lo stipettaio fiorii. L'esecu
zione si dovette alr impresa Mazorana e fornasir. Lo 
Stabilimento tecnico triestino fornì i ponti mobili; la ditta 
Stigler i montacarichi; il Cantiere triestino di Monfal
cone i mobili: ring. Tolazzi gli impianti di riscaldamento 
ed igienici. L'opera costò. complessivamente. oltre lire 
sette milioni. 

Gli ,,Hangars" del Molo VI 
Il porto Duca d'Aosta fu trovato dall' Jtalia in condi

zioni così gravi da dover richiedere una svariata serie di 
milioni soltanto per rafforzarne i moli e le rive, che mi
nacciavano di crollare. Perciò per alcuni anni si dovette 
rinunciare a tutti i lavori già previsti dall'Austria e che 
la guerra e il conseguente crollo dell'Impero impedirono. 
La Redenzione ridando a Trieste la sua funzione di porto 
internazionale e ali' Istituto dei Magazzini Generali la sua 
autonomia, rese possibile negli ultimi anni - dopo l'as
sestamento dei MM. GO. in azienda autonoma - il com
pimento di molti nuovi lavori, dei quali, volta a volta, la 

le case del/' «/cam» a S. lllif!i. 

nostra Rivista diede notizia. Quest'anno l'azienda dei Ma
gazzini Generali volle realizzare la costruzione di nuovi 
Mangars al Molo VI del Porto OU(;a d'Aosta: non facile 
opera data la difettosità della costruzione dei moli ope
rata dall'amministrazione austriaca: si dovette costituire 
fondamenta speciali mediante il getto di pali in cemento, 
alla profondità di 12 metri sotto il livello stradale. L' im
presa Mazorana e C. curò la costruzione delle fondazioni, 
l'impresa Zelco e Lucatelli quella degli edifici tutti in ce
mento armato. I capannoni (Hangars) sono a pianterreno 
elevato ed un piano; il primo della lunghezza di metri 
145.10, il secondo di metri 173,50, collegati da un terzo 
edificio della lunghezza di metri 50. La larghezza dei due 
Hangars è di metri 40. 

L'ampliata strada di 5. Amkea ali' imbocco dello Scalo legnami. 
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la Stazione marittima vista dalla Riva del Mwulracchio. 

Nell'interno i nuovi capannoni sono attrezzati nel 
modo più razionale in modo da permettere il rapido tra
sporto e smistamento delle merci, con congegni tutti mossi 
ad elettricità. Orne e montacarichi elettrici si trova,no nel
!' interno dei capannoni per facilitare il lavoro, mentre al
l'esterno, a sistemazione completa, ce ne saranno 3'4 da 
tonnellate 2½ e 5. e stato proweduto ali' illuminazione 
interna ed esterna dei capannoni, intorno e dentro ai quali 
sarà possibile quindi anche il lavoro notturno. 

L'ampiezza dei due m10vi t!angars ha permesso di 
collocarvi uffici per il personale dei Magazzini Generali 
e per le ditte commerciali. Inoltre fu provveduto a tutti i 
servizi igienici e alle precauzioni contro gli incendi. 

Molta parte dei materiali, dei congegni e dei macchi
nari, si deve all'industria locale, in misura principale allo 
Stabilimento Tecnico Triestimo. Il costo dell'opera si ag
gira intorno ai 13 milioni e mezzo. 

La Caserma di S. Giovanni 

Trieste, che aveva già l'onore di un cospicuo presidio, 
ha avuta la, soddisfazione di essere designata, a sede di 
un reggimento di artiglieria da campagna: il glorioso 23.o 
comandato attualmente da S. A. R. il duca delle iPuglie, 
che verrà prossimamente a prendere dimora con la sua 
augusta famiglia nella nostra città. 

Però, per dare al reggimento quartie-ri adatti, l' Ammi
nistrazione militare si accapparrò le bellissime aree del 
cessato Pastificio di S. Giovanni e del cessato Colorificio 
e vi fece costruire una moderna Caserma. Il comandante 
dell'Ufficio fortificazioni col. cav. Carlo Gini elaborò il 
progetto di costruzierne affidando la vigilanza del'la sua 
esecl!lzione al ten. col. cav. Gambuzza, al geometra signor 
Mario Rutter e al rag. Scemi. Costruttori degli undici 
edifici di cui si compone Ja caserma (che si trova nel .rnore 
della valle di S. Giovanni, lungo Ja via al Monte Spaccato) 
furono gli ingg. Cappelletti, Gunalachi e Lettis. Degli edi
fici, notevole la palazzina del Comando, sul cui frontone 
è stata apposta la scritta «Caserma Duca d'Aosta». L' in
terno della palazzina è disposto ed arredato con sobria 

eleganza: vi sono I' ufficio del Comandante, quello degli 
altri uffici del reggimento, la sala di convegno degli uffi
ciali, bagni, palestra ginnastica, ecc. 

Un piazzale di formazione, di 40.000 mq. di superficie 
divide la palazzina del Comando dagli altri edifici: truppa, 
carriaggi, scuderia, infermeria animali, mascalcia, officina 
meccanica. 

Il costo di quest'opera superò i tre milioni di lire. 

Altre opere pubbliche 

11 28 ottobre si sono pure inaugurate: 
sei case con 70 alloggi e 6 botteghe, dell' Istituto Na

zionale Case Impiegati Statali (lncis) in via di Tor S. Pie
ro, a tergo delle belle case dell' Incis prospettanti il viale 
Regina Elena; 

un gruppo di case con 27 alloggi per ferrovieri, in via 
Gian Rinaldo Carli; 

cinque case con 60 alloggi al viale Raffaello Sanzio 
e via del Donatello, dell'Amministrazione della Provincia 
di Trieste, destinate ad impiegati ed addetti all' Ospedale 
psichiatrico provinciale; 

una caserma per i RR Carabinieri, in via Francesco 
t!ermet, nel rione S. Vito. 

Come se tutto ciò non costituisse un imponente com
plesso di opere di civile elevazione della nostra città, il 
28 corr. furono inaugurati pure: 

il nuovo piano annesso alla Galleria d'arte moderna 
«Revoltella» (del quale tenemmo parola e demmo i piani 
nel numero precedente della Rivista); e 

l'Istituto di radioterapia all'Ospedale «Regina Elena», 
eretto con i crediti forniti dall'Amministrazione della Pro
vineia come contributo alla lotta contro il cancro. 

L'inaugurazione di tutte queste opere, avvenuta mar
tedì 28 corr. con la partecipazione di tutte le autorità e di 
S. E. Alfieri, in rappresentanza del Governo fascista, e la 
commossa adesione di tutto il popolo triestino, contribuì 
a dare solennità di fatti visibili e tangibili alla celebrazione 
dell' VIII annuale della Marcia su Roma e dell'entrata del 
f~egime nel IX anno della sua operosità redentrice 
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J?:t~L'lOTE -OA 

JJII' latilu\o ~~r 11,romij~inrento del1f~icc1ol~·~1uus~ie 
Jtt ntNlt, I' latria • Il Carnaro 

L'autoambulanza comunale 
Il trasporto dei malati ali' Ospedale Regina Elena o 

da questo agli altri ospedali o a domicilio, si faceva un 
tempo con barelle trasportabili a mano, poi con barelle 
a ruote e a molle, L'Ospedale aveva seg;ui!i i progress-i 
rrnlizzati in quel campo, ma si doveva convenire che non 

era stata raggiunta la perfezione, L'invenzione degli au
tomezzi portò un decisivo miglioramento anche per i! tra
sporto dei malati. Certo l'ambulanza medica collocata 
sopra un chassis d'automobile era un formidabile passo 
innanzi. Ma la innovazione non era ancora tutto ciò che 
l'automobilismo poteva dare, In realtà quando una fab
brica d' automezzi approntava il chassis per un' ambu
lanza, forniva nè più né meno che un camion: dunque 
con tutti gli inconvenienti del camion: brusca partenza. 
scuotimenti infernali, movimento pesante. 

Per qualche tempo l'Ospedale Regina Elena prov
vide al trasporto dei malati mercé l'autoambulanza della 
spett. Società della Poliambulanza e Guardia Medica; ma 
conveniva che I' Ospedale disponesse di un proprio mezzo. 
L'Ospedale Regina Elena fu soccorso, per la realizza
zione di questo provvedimento, dal!' Amministrazione delia 
Provincia di Trieste, che mise a disposizione dell'ammi
nistrazione ospedalizia un'erogazione di lire 50.000. Con 
tale importo a disposizione la direzione dell'Ospedale 
poteya essere sicura cli ottenere quanto era necessario al 
buon funzionamento del servizio di trasporto dei malati. 

Il capo dei servizi igienici del Comune, cav. uff. dott. 
Palei, stesso diede le disposizioni intorno ai requisiti indi
spensabili che dovevano essere realizzati dall'automezzo 
da adattarsi. La f iat comprese a meraviglia ciò che il 
capo dell' Ufficio d' igiene vo leva, e fornì al Comune una 
macchina 525, che é il nec plus ultra delle automobili di 
fabbrica italiana: un'automobile sul mi!diore chassis oggi 

esistente, con un motore possente e silenzioso, che non 
imprime scosse ai veicoli né alla partenza né in corsa. 

In quanto alla carrozzeria, essa fu commessa alla 
officina di Vittorio Veneto della Società Imperia di Mi
lano , e costruita secondo le indicazioni del cav. ufi. dott. 
Palei e sotto la personale vigilanza dell' ing. Paolina del
!' Ufficio tecnico comunale di Trieste. 

Poiché l'autoambulanza può essere reclamata anche 
per il trasporto di malati sospetti di malattia infettiva, 
si dovette disporre che la vettura potesse essere radical
mente e prontamente disinfettata. Perciò essa é interna
mente rivestita completamente di zinco; in tutte le sue 
parti non vi sono soluzioni di continuità; tutte le giunture 
sono chiuse e arrotondate; le cl1iodature •smussate e co
perte; perfino ai vetri dei finestrini é stata preparata una 
insaccatura di zinco; per modo che alcuna parte rimanga 
irraggiungibile dal processo di disinfezione. 

Le due riproduzioni fotografiche che illustrano questa 
nota mostrano, la prima l'autoambulanza chiusa, la se
conda aperta per riceverne I' ammalato da trasportarsi. 

Il costo del veicolo si aggira intorno alle li.re 47.500. 
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l3IELIOTE O.a. 

dBll'lstitato ~er il ,romoiirrrenlo uelle ~iccole lndU&frl 
,er Trieste, I' lslri, e Il Carnal'G 

L'evoluzione de~li spettacoli pubblici a Trieste 

Nel 1929 esistevano a Trieste trentadue cinematografi 
con 14.400 posti. Inoltre si contavano nella nostra città 
cinque teatri, alcuny sale per lrattenimenti lamigliari e 
pubblici e tre o qualtro campi sportivi. ,Oei grandi caffè 
i più frequentati usano tenere quotidiani concerti. La po-

Esercizi d' acrobati all' aoerto (secolo XVIII). 

polazione presente del Comune è di 251.909 abitanti. In 
complesso la diS]ion"ibilita di teatri, cine, sale di diverti
mento e caffè-concerto è per Trieste non maggiore o mi
nore, proporzionalmente di quella delle allre maggiori 
città i taHane. 

Tutti questi Teatri, Cine, Sale, Caffè-concerti, alimen
tano un piccolo esercito di addetti e la loro esistenza ca
giona un movimento d'interessi e un movimento di denaro 
considerevoli. Lo Stato e il Comune ne ricavano bene
ficio di percezioni sensibili; la città una vita intellettuale; 
i cittadini istruzione e svago dalle fatiche degli affari e 
del lavoro. Sollanto una qu .. rantima d'amni fa questa, mol
tiplicata ricchezza e varietà di spettacoli non esisteva, o 
erano diverse. E se si risale l'erta del tempo più lontano, 
appaiono ancor più profondi la evoluzione e lo sviluppo 
dei pubblici divertimenti. Non parliamo di tempi remoti 
nè di ciò che erano i primi convegni in comune nell' an
tichità. 

Evidentemente lo spettacolo J)ubblico è nato prima 
del teatro, che costituì una forma evoluta e più alta di pub
bl;co divertimento. La ,Orecia, che ebbe i primi teatri, li 
conobbe come luoghi di riunione nei quali si celebravano 
cerimonie di carattere religioso in occasione della mieti
tura e della vendemmia. Soltanto molto tardi gli ambienti 
-- posti all'aria aperta e con il cielo per soffitto - accol
sero oltre alle celebrazioni religiose, riti civili, gare ginni-

che, lotte di atleti, lotte con le fiere, insomma spettacoli 
pubblici, nel moder_no significato della parola. 

IR_oma innitò i greci; e tutta Italia vide sorgere Arene 
per le atellane, per le corse, per la lotta, -per le gare atle
tiche. Trieste l'ebbe nell'anno 104 della nostra era, dunque 
1826 anni fa, al margine della vecchia città, tra la riva 
del mare (che allora giungeva dov'è oggi il Corso Vit 0 

torio Emanuele li,!) e le falde della collina che ha il suo 
vertice nel Castello. Oli archeologi vollero ritrovarne le 
traccie e poterono scoprirle nella zona di Riborgo, fra 
questa e l'erta via di Donata. Una stradicciola (la via 
Pozzacchera) ha conservata la forma ricurva d-i un fianco 
dell'Arena, il cui recinto potè essere rilevato esplorando 
alcuni sotterranei nei quali le traccie di costruzioni ro
mane sono evidenti. Si giunse a misurare l'estensione del
l'Arena, a indicare il diametro del recinto (57 metri) e ad 
emettere il giudizio che l'Arena non dovesse gssere capace 
di più di se•imila spettatori seduti. - Quella di Pola ne 
avrebbe contenuti tre volte tanti, e quella di Verona oltre 
trentamila. 

Il vecchio popolo tri€stino ebbe dunqug i suoi primi 
spettacoli nell'Arena di Riborgo (che il futuro sventra
mento certamente rimetterà totalmente in luce), e non do
vettero essere dissimili da quelli d'ogni altra Arena latina: 
lotte di gladiatori, bravure di acrobati, corse di cavalli, 
presentazione di fiere. Non sappiamo di lapidi che ricor
dino qualche gladiatore famoso che illustrasse il nome di 
Tergeste; ma possiamo agevolmente ricostruire col pen
siero l'immagine di quel primo anfiteatro triestino, affol
lato di popolo dalle prime alle più alte gradinate, in attesa 
dello spettacolo o seguente con avido occhio le prove di 
destrezza, di ardimento, di disperato valore dei gladiatori 
e dei ginnasti , durante il tempo che intercorse fra la co
struzione dell'Arena, le irruzioni dei barbari e il loro 
accanimento nel rovesciare non soltanto le deserte Are 
degli Dei latini e le basiliche della nuova fede cristiana, 
ma anche le statue e i simulacri e le Arene che gli inva
sori avranno pensato destin .. te a riti religiosi o oivili. Una 
vecchia stampa annessa ad illustrare la Storia cronogra
fica di Trieste di Vincenzo Scussa, mostra quali si pre
sentavano i ruderi dell'Arena di Trieste alla fine del VI 
secolo. Probabilmente si tratterà d'una ricostruzione di 
fantasia. Ma quando fu pubblicata parve dovesse rispon
dere ad una intelligente intuizione della verità storica. La 
riproduciamo come curiosità, visto che il libro dello Scussa 
è ormai diventato una rarità bibliografica. 

l'.,' immagiroe di quelle rovine è così suggestiva da far 
desiderare l'abbattimento di tutta la zona c;Ji edifici degli 
ultimi tre secoli che si accumulano sul ristretto spazio 
occupato dall'Arena. Ma indarno i triestini del XX secolo 
atienderebbero di rivedere anche parzialmente ciò che si 
suppone sia ancora esistito dell'Arena dodici secoli fa. 
Probabilmente gli scav,i ci ridaranno frammenti e basi di 
mura, qualche corridoio sotterraneo, forse avanzi di co
lonne di c..pitelli. -Saranno i ben ritrovati in aggiunta agli 
altri documenti di pietra che Roma ci lasciò. 

Dopo la caduta di ,I(oma, il frequente mutar di signoria 
e di governo, non lasciò per secoli vita tranquilla a Trie
ste, sempre in armi. Il medioevo triestino è certamente un 
saggio di quell'irrequietezza d'esistenza che si potè defi
nire da un filosofo dei nostri tempi, del «vivere perico
losamente». In quel periodo tuttavia il popolo triestino 
non mancò di solazzi, leste e spettacoli. Attilio Hortis 
scriveva nel 1882 che, come le altre città d'Italia (e si 
può dire d' Europa) anche Trieste conobbe nei tempi di 
mezzo mimi ed istrioni e tutti i passatempi che appassio
navano i popoli, ancora lontani dalle aurore del Rinasci-
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mento che porrà in onore un'arte più elevata e più civile, 
inspirata alle gloriose memorie di Atene e di Roma. 

l primi spettacoli pubblici anche a Trieste si diedero 
-- sparita l'Arena - nelle chiese, per opera dei confratelli 
della Passione, con rappresentazione dei «misteri», tal
volta ricchi di particolari ingenui fino all'oscenità. Ma poi 
a queste rappresentazioni si aggiunsero quelle offerte dai 
comici ambulanti che andavano di città in città ad improv
visare le commedie dell'arte. Il palcoscenico si rizzava 
sulla Piazza del Comune, e i Giudici e Rettori davano 
concorso di denaro ai commedianti e ai pifferari che suo
navano negli intervalli, o provvedevano al «tavolazza» 
per la commedia o per il ballo. I misteri della Passione 
si diedero fino al 1536; ma nel 1525 già nei conti del Co
mune apparisce la spesa per «li commedianti» chiamati 
nel 1621 «signori Comici ». Non v'è nelle cronache trie
stine alcun nome di capocomico o di artista, fino alla metà 
del '700. Ma si può ag;evolmente arguire che i comici ita
liani che da Venezia giravano per le altre terre friulane 
e venete siano venuti per antica abitudine anche a Trie
ste, dove c'era possibilità di avere buon successo anche 
economico data la formazione sociale della cittadinanza. 
Della seconda metà del '700 abbiamo qualche nome di 
a rtisti: una Elisabetta Ug;hi, un Francesco Martelli, un 
Luigi Perrelli, un Francesco Paganini, un Giuseppe Pe
landi, un Andrea Bianchi, un Ncrini, un fiorio , un Mani
chelli , ccc. 

La passione per il teatro com'è modernamente intesa 
si manifestava principalmente nelle classi più elevate. Ciò 
spiega pcrchè g ià nel 1621 il Consiglio dei patrizi trovasse 
non disdicevole all a di g;nità del Consiglio che la sala so
lenne delle sue adunanze venisse mutata in sala da teatro 
con palcoscenico e posti per il pubblico. Si può capire che 
la sala fosse a dattata a ri cevere i cittadini alle feste di 
ballo. L'aula trasiormata in teatro è già un' indizio d'una 
evoluzione verso forme di trattenimento più spirituale, 
mentre ri vela 1nchc una tendenza a differenziare le classi 
cittadine. Per .I popolo il Comune siesso provvedeva ad 
a ltri gener i d; spett:1coli : 

al g iovedì grass,,, in P iazza s i dava la caccia al toro, 
si improv visavano k giostre, si saliva l'albero della cuc
cagna, si corre, ano 12 quintane; 

al primo maggio ; g;iovani s i recavano al farneto a 
prendere a rboscc!li che po i Yenivano piantati dinanzi alle 
case dr·11'(, beJic, e si diceva quest'uso «piantar maggio»; 

al mo :naggio il Podestà o Capitano distribuiva 
frittelle e •'ino al popolo, che poteva darsi al piacere della 
dan za al ,,,:io dei «pivadori» (pifferari); 

per I d· , 1 Corpus Domini , dopo la processione (che 
facc,va i , ,{irn •el'a città extra muros) si facevano le corse, 
in .?iazza. 

si ;ntcrrogano le storie degli spettacoli pubblici 
nelle a tre :ittà d' hal ia e di Francia, negli stessi periodi, 
s i puo cor' 1tarc che le costumanze erano identiche per 
·:ultr, e , g-u, i e le passioni popolari non diverse fra loro. 

* * * 
(Jua ndo vennero a Trieste i padri della Compagnia 

di <ìe~ ù a metier su scuola, collegio, chiesa, essi trovarono 
che tra i mezzi di penetrazione spirituale, la filodramma
dca era uno dei mig;liori. Le famiglie nobili mandarono a 
e: uella scuola i loro giovinetti e in breve la città fu piena 
di diletta nti filodrammatici e per conseguenza di gente 
appassi011ata per il teatro. Rimangono memorie di clamo
rose rappresentazioni drammatiche nel XVII secolo, che 
pure è da tutti gli storici ritenuto sordo, grigio e meschino, 
anche se gonfio e declamatore. Nel 1690 il Palazzo del 
Comune era sparito in un incendio . Il nuovo sorse, assai 
rapidamente per quel tempo, e così ampio da far pensare 
nel 1705 a destinarlo ad accogliere il teatro a scena sta
bile. Si lasciava tuttavia la piazza al popolo per i suoi di
vertimenti, ma si riserbava il palazzo alla nobiltà; la qua
le, del resto, aveva un teatro anche nel Collegio dei Ge
suiti, dove nel 1724, come ricorda Attilio tlortis, si diede 
una commedia con un coro, prima preparazione all'opera. 
Sei anni più tardi a Palazzo si darà - come già narram
mo in queste pagine, - la prima opera lirica, Serpi/la e 
Baiocco. 

In Piazza si continuò, come dicemmo, a dare spetta
coli popolari: giochi di destrezza di acrobat_i e_ saltimban
chi, circhi equestri, giochi d1 tombola, alben d1 cuccagna! 
balli. Questi ultimi, che divennero @a vera_ os_sess10ne, S! 
davano anche sui sagrati delle chiese dei dmtorm, e 1 
conti del Comune registrano spese frequenti «per li piffe
rari» che «suonorno per li balli» . 

J giuochi di tombola erano una ricordanza di ·Roma 
antica. Dimenticati o caduti in disuso nel medioevo, tor
narono in auge nel XVI secolo. Si legge che i mercanti 
veneziani e genovesi adoperassero ,il gioco della tombola 
per sbarazzarsi delle merci invendibili. Su per giù si fa 
la stessa cosa - con le pesche di beneficenza - nel se
colo XX. furono mercanti italiani che introdussero questa 
specie di gioco del lotto negli altri paesi. A Trieste era 

Le maschere italiane al XV I secolo. 

un divertimento assai gradito al popolo. Dapprima si gio
cava in Piazza; poi - cresciuta la popolazione - si tra
sportò i1 gioco alla per-iferia. Il gioco, che raccoglieva 
gran folla, non era sempre immune da incidenti. Si ricorda 
in proposito un panico manifestatosi nel 1867 durante un 
pubblico gioco di tombola datosi in via Stad-ion (l'attuale 
via Cesare Battisti). La fotografia che riproduciamo mo
stra quale aspetto avesse allora questa via, divenuta una 
delle più ricche di edifiE:i decorosi della città nuova. -
Giochi di tombola si facevano anche nelle Società chiuse; 
se ne ha ricordo nelle memorie di sodalizi triestini antichi 
e contemporanei: per esempio al Casino nobile o vecchio. 

Altri spettacoli popolari assai graditi erano nei secoli 
scorsi i fuochi d'artificio e i fa.lò, che si accendevano le 
vigilie di S. Giusto, di S. Giovanni, di S. Pietro. Del resto 
erano uno spettacolo anche le processioni religiose: quella 
del Corpus Domini, quella delle Rogazioni, altre del Re
surrexit. Il popolo triestino era religioso e molto attaccato 
alle sue confraternite o fraglie, ch'ernno qualche volta un 
embrione di società mutualista. Alle processioni le varie 
confraternite andavano con fiori o ceri, e i confratelli ve
stiti a festa. Dopo la celebrazione religiosa i confratelli 
affollavano i «tavolazzi» dove si ballava. 

Il Palazzo del Comune, ridotto a Teatro, che prese 
poi il nome S . Pietro dalla chiesa vicina), aveva due sale: 
quella ch'era stata destinata al Consiglio maggiore, e fu 
convertita in teatro; l'altra minore, riserbata alla Qua
rantia, e che, di tratto in tratto si mutava in Ridotto, nel 
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<quale la nobiltà teneva le sue feste. Nel teatro si davano 
però altri spettacoli oltre alle rappresentazioni d'opera e 
di prosa: accademie di musica, di scherma, di prestidigi
tazione, d'improvvisazione poetica. Nel 1793 si presentò 
al pubblico un fanciullo-prodigio, Peppino Bichi-Lolli di 
·9 anni, meraviglioso violoncellista; sette anni dopo' un 
.altro prodigio di 9 anni: il pianista Francesco Mora. 

Giocolieri e suonatori ambulanti nel X e Xl secolo. 

Il gusto, nella seconda metà del '700 aveva già subito 
.ina profonda evoluzione: al Teatro S. Pietro, oltre alle 
,opere di tutti i più celebrali musicisti d'Italia, si davano 
spettacoli di prosa, e si ricordano anche due stagioni di 
prosa tedesca (la colonia transalpina era numerosa ma 
non tanto da popolare un teatro, segno che quelle stagioni 
erano sovvenzionate dal Governo imperiale), nelle quali 
si rappresentarono lavori di Goethe, lffland, Schiller, ma 
.anohe di Shakespeare e di Voltaire. Le compagnie italiane 
tenevano alta la antica tradizione riformata da Goldoni. 
l'ra gli autori rappresentati vedemmo citali l'Albergati
Capacelli, il Goldoni, Lorenzo da Ponte, l' A velloni, il 
-Chiari ed altri. 

Contemporaneamente al teatro S. Pietro esisteva 
(1793) un teatro dei ìilodrammatici sulla riva destra del 
torrente di S. Pelagio, dov'è oggi il Teatro Fenice. La 
città s'era ingrandita e popolata e traboccava già oltre ai 
torrenti; essa aveva certo bisogno di nuove sale da spet
tacoli. Si deve a questo rigonfiamento della cittadinanza 
la costruzione (1800-01) del Teatro Nuovo (poi Grande, 
poi Comupale, poi Verdi). Il S. Pietro rimase abbando
nato; il suo edificio continuò a fungere (fino al 1804) da 
Borsa mercantile e da Biblioteca pubblica . Nel 1812-13 la 
sua platea fu trovata buon campo d'esercizio per i soldati 
della guardia nazionale (napoleonica). Nel 1832 fu demo
lito. Nell'estate de: 1817 in via del Coroneo si costruiva 
un Anfiteatro all'aperto, detto anche diurno, per spettacoli 
popolari, specialmente drammi, ma anche circhi, ginnasti, 
acrobati . Era dovuto all'iniziativa di un impresario Adolfo 
Bassi, che aveva voluto fare le cose sul serio: per il pub
blico c'erano sei gradinate a semicerchio; la platea, quan
do non si davano spettacoli di circhi equestri, veniva popo
lata di sedie per il pubblico. Il Generini ricorda che quel
!' «Anfiteatro diurno» si aperse con due stagioni di prosa 
italiana (Compagnia Andolfati) e veneziana (Compagnia 
Goldoni). Quando poté essere convenientemente illuminato 
vi si diedero anche spettacoli ·serali. 'Ne l 1820 vi cantò il 
famoso musico Velluti. Da allora l'Anfiteatro ebbe un pe
riodo di iloridezza che terminò nel 1826, quando fu decisa 
h1 costruzione di un teatro stabile. 

Altro spettacolo che furoreggiò a Tr,ieste fu dato da
gli «esperimenti aeronautici» . Già nel 1808 si ebbe qui una 
ascensione: dell'aeronauta Silvestrini. Successivamente se 
ne ebbero altre parecchie. Quella, la cui memoria ci fu 
trasmessa dalla fotografia che riproduciamo, aveva per 
pilota un asino. Tutta la città assistette a quel portento. 
Un secolo più tardi saranno Pegoud, Fisher, Gianni Wid
mer che attireranno la popolazione della città ai Campi di 
Zaule a meditare sui prodigi dell' ingegno umano conqui
statore degli spazi ritenuti inviolabili dall'uomo . 

Oli spettacoli popolari nell' '800 ebbero la possibilità 
di disporre di molti ambienti adatti. .e curioso come du
rasse brevemente la voga per certi trattenimenti e per 
talune sale o ambienti da spettacoli «per tutti». Si capisce 
che al Teatro Nuovo (o Grande) gli spettacoli eccentrici 
fossero rari (nel 1807 un mimo-ginnasta Coppini si esibi 
in esercizi ginnici eseguiti tra le fiamme), ma erano fre
quenti in altri teatri o in altre sale. Nel 1826 l'Anfiteatro 

Le rovine del/' Arena di Tifi es te GO me dovevano essere alla ti.ne del V I secolo. 
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di legno in via <lei Coroneo fu sostituito da un teatro sta
hile costruito da un Mauroner sul posto dove trentatre 
anni prima era esistito un teatro dei filodrammatici. Il 
nuovo fu inaugurato da un circo equestre romano del ea
vallerizzo Guerra. 

Nel 1831 si ammetteva il popolo al Teatro Grande, 
trasformando il quinto ordine di palchi in un loggione. 

Nel 1829 la neocostituita Società filarmonico-dram
matica erigeva un teatro per le proprie rappresentazioni 
in via degli Artisti, ch'essa abbandonava nel 1845 per tra
sferirsi nel Teatro ercttole dall'impresario di lavori pub
blici Corti, alla Salita Montanelli, mentre il primo diven
ta va un teatro pubblico, molto caro alla cittadinanza. 

Nel 1857 il ,Rcvoltella, lo Scrinzi ed altri cittadini 
erigevano il Teatro Armonia, nei pressi dell'attuale Piazza 
Goldoni. E con questo di teatri Trieste ne aveva abba
stanza. Tanto più che la popolazione aveva allora altri 
divertimenti: i restaurant-chantant ad imitazione di quel 
Vauxhall, eretto a Trieste, simile nelle intenzioni, al luogo 
di convegno di questo nome, aperto a Londra, nel quar
tiere Lambeth nel 1660 e rimasto in vita, con alternativé 
di favore e di decadenza, fino al 1859. Il Vauxhall di 
Trieste era sorto nel 1786, al pianterreno c nel cortile di 
una casa di via !~orna, avente la facciata principale sulla 
via Carlo Ghega. Il Vauxhall triestino ebbe un certo suc
cesso, ma decadde e il suo proprietario mutò il suo stabi
limento in albergo, all'insegna della «Gran Czarina». Quel 
tratro di via Roma che va da via C. Ghega alla Piazza 
Vittorio Veneto, conservò per lunghi anni il nome di via 
Vauxhall. 

In questi restaurant-chantant si davano, oltre a con
certi orchestrali, accademie eccentriche: del mangiatore di 
fiamm e, del ventriloquio, dei suonatori ciechi. I più vecchi 
ricordano alcuni i i questi ritrovi: il Colosseo, sull'area 
dove oggi sta il Teatro Excelsior; la «Birraria sotto la 
Mor.tè», in via degli Artisti; la «Scala d'oro» (sull'area 
dov'è ogi;i iì Cine Garibaldi); il «Monte verde», in Piaz
za Go ldoni; il «Mondo nuovo», in via Cologna; il «Cervo 
d'oro», al via le XX Settembre; il «Pero d'oro», in via 
Riccardo Pittcri; il «Belvedere», sotto il Castello. 

Pe r altri g- usti avevano pensato - come a Parigi i 
forains - gli impresari dei baracconi: se n'erano aperti 
:'u ll'are,?._ dove nel 1878 sorse il Politeama Rossetti; poi 
m v,a del Torrente (Carducci), dove «agì» perfino una 

la tombola in via Stadion nel 1867. 
(fotografia del Museo di storia e d'arte). 

compagnia francese d'operette, e si presentarono mena
gerie famose e circhi di gran rinomanza. 

Ma come la città si ingrandiva e si arricchiva, mu
tavano anche i gusti. Gli spettacoli popolari (le giostre, 
i bersagli, le donne cannone, i fen@meni viventi, i tea.tri 
delle pulci, gli animali ammaestrati, le figure di cera, i 
diorami, i panoptici. le montagne russe) dovettero cmi--

Un esperimento aeronautico a Trieste dalla Campafmetta (1854). 
(fotografia ,del Museo di storia e ,cl' arte). 

grare dal centro alla periferia. Per qualche anno tennero, 
il campo nei «fonai Collioud» in Campagnetta (Chiadino); 
poi al «fondo Ralli», in via Giulia; poi a S. Giacomo; a 
Roiano; da ultimo in via Miramar e in via del Ghirlan
daio; recentemente al «fondo della Fiera campionaria». 

Alcuni teatri all'aperto sorsero e sparirono: al fondo 
Ralli, al giardino Murat, in via del Coroneo. Distrutto nel 
1876 da un incèt1dio, il Mauroner risorse tre a.nni dopo. 
dalle ceneri col nome di Anfiteatro Fenice, benchè nel 1878-
si costruisse il Politeama Rossetti. Nel 1913, chiuso il Fi
lodrammatico e sparito il Goldoni (ex Armonia), fu aperto 
l'Eden. Dopo la guerra si aggiunsero alle molte, due sale 
nuove da spettacoli: il Nazionale e I' Excelsior. 

* * ;'< 

Come dicemmo nell'esordio i «teatri» triestini si sono, 
come in og-ni altro paese, differenziati da. ciò che costi
tuisce lo «spettacolo», evolvendo verso forme d'arte ognor 
più elevate; gli «spettacoli» sono rimasti, su per giù, quel
lo che erano nei secoli passati: la curiosità di tutti, la 
festa per ogni intelligenza anche la più limitata, il diver
timento per tutte le fortune. Il teatro ha seguito l'evolu
zione civile degli ultimi secoli, ed oggi si presenta come 
un'alta istituzione d'educazione, d'arte plastica, pittorica, 
musicale. talvolta anche di pensiero. - Gli «spettacoli» 
non hanno mutato gran che; ma ad essi s'è aggiunta una 
manifestazione nuova ed inattesa: la cinematografia. Ap
parsa dapprima come uno sviluppo sorprendente del dio
rnma e della pantomima, essa non tardò a prendere un 
aspetto tutto particolare, perfezionandosi in modo da of
frire - con la sincronizzazione del movimento e del suono 
- la stupenda realizzazione della film sonora, che par
rebbe destinata a. portare ancor più profonda rivoluzione 
nel campo degli spettacoli pubblici. e evidente che il Cine rappresenta nella vita sociale 
un grande avvenimento, in quanto esso aperse alla grande 
massa del popolo, uno sterminato campo di possibilità 
educative (ma insieme corruttrici o fomentatrici di illu
sioni), fino a pochi decenni fa assolutamente non sperate. 

Teatri e spettacoli pubblici, fino alla scoperta della 
cinematografia, erano costretti a non poter contare su 
larghe partecipazioni di folle. Come vedemmo in questa 
rapida c;ronaca dell' evoluz,ione del pubblico divertimento 
a Trieste, qui bastavano uno, poi due o pochi più teatri 
per appagare il bisogno di distrazioni della cittadinanza 
(nobiltà e borghesia); per il popolo minuto erano una festa 
la tombola, i circhi equestri, i fuochi d'artificio, le gare 
di destrezza, la cuccagna, le giostre, i fenomeni viventi, le· 
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mascherate carnevalesche, i balli. Soltanto nell'ullimo se
colo, a questi divertimenti altri si aggiunsero: le pani0-
mime, i fantocci o marionetle, i panolt,ici. Doveva essere 
il noslrn secolo ad assistere ad un mutamento wrofondo 
del coslurme mercè <ilue circostanze importanti: lo svi
luppo di tutti gli sports, cl'te riGonduce il nostro tempo a 
quelli d'oro di Atene e di 'Roma, e la nascita della Cine-
mato~rafia. . 

E frequente Ii lamento sulla decadenza del teatro e 
l'abbandono in cui sembrano essere lasciate le arti musi
cale e rappresentativa, memtre furoreggiano i campi spor
tivi e i Cine sono affollati. Ma non è perfettarmente corri
spondente alla veriià clie le arti siano trascurate. Esse 
hanno omaggio da una élite, come avveniva nel passato. 
La grande massa ha trovato nelle varie forme di sport 
l'appagamento della sua passione per le pr,ove di bravura, 
d'armimenlo, di des!Fezza, che rappresentano le vi.rtù di 
una razza che senle di avere un avvenire. E se il Cine 
ha trovato così ranamernsi fedeli, è perchè la diffusione del
l'islnzione ha creato una vasta classe di tlileiilla euMura, 
la quale ha @isogno di un generre di divertirmento !acile, 
che non la affatichi e si elevi sulla platealità dei vecchi 
passalellll1pi , ormai confinati nei rioni suburbani o mene 
campagne. 

L'evoluzione del pubblico spe1itacolo è dunque quella 
stessa del r,,op0!0, ormai abbastanza istruito per poter 
accostarsi a forme d'a.rte meno elementari. I lamentatori 
della decadenza del teatro lirico o di quello della com
media hanno torto di credere clue siano stali gli sports e 
i Cine a dètemninarla. hiJ realtà anche nei campi della li
rica come iim quello del teatro di prosa, decadenza o svi
!~ppo sono determinati iila cause generali o ambieratali, 
che n1!!lla hanrao a vedei:e con la fortuna o la voga di 
un'altra forrna di atti;azione·. Si piangeva sull'esaurimento 
del teatro d'opera anche quarado il Cine mon esisteva; nè 
-è tra le folle che seguorao cora lrepidazione le sorti d'una 

partita di foot-ball che si possono cercare i disertori dal 
teatro di prosa. e un fatto che tanto lo sviluppo degli spettacoli spor
tivi quanto quello della Cinematografia, costituiscono due 
indici di maturità civile del popolo, e come tali sono da 
salularsi con compiacenza. 

Notiamo che fino ad una quarantina d'anni fa e anche 
più recentemente, nella nostra città i cinque teatri rima
nevano, or l'uno or l'altro, aperti a spettacolo qualche 
mese all'anno, e con modesti risultati. In media si contava 
su un pubblico di circa quattro o cinque mila unità, che si 
distribuiva fra i vari teatri. Oggi i 32 Cinematografi di 
Trieste offrono piu rappresentazioni al giorno, e accol
gono nei loro 14.400 posti, almeno tre volte il pubblico dei 
cinque vecchi teatri, e ciò senza contare le decine di mi
gliaia di spettatori festivi dei Campi sportivi, le migliaia 
di spettatori dei teatrini dei D0polavoro, le migliaia di 
cittadini che aeconono ai quotidiani concerti dei Caffè. 

Certamente la vita sociale, anche a Trieste, come in 
tl!llto il resto d' Italia ha oggi un aspetto diverso da quello 
dell'ultimo secolo. Lo si vede dal genei:e di spettatori che 
assiste oggi alle recite di prosa, a!.le rappresentazi0ni li
riclue, ai concerti. In quanto alle adunate sportive e :ii 
Cine, le m:ie e gli altri raccolgono in folla un pubblico che 
solo pochi decenni fa si sarebbe creduto indifferente a 
quesle forme di trattenimento, pei; i quali non avrebbero 
sacrificat o un soldo dei loro guadagni. Oggi a.nche il po
polo si appassiona all'ai:te, allo sport, alle mernviglie do
vute all'applicazione dell'elettricità. 

Tutto ciò dimostra che, seguendo una tradizione di
ciotto volte secolare, Trieste con~inua a cercare nelle ma
nifestazioni artistiche e negli sports, non solo il passa
tempo delle ore d'ozio, ma gl•i elementi della propria ele
vazione fisica e spirituale, onorando insieme la forza, sal
vezza della stirpe, e le arrti rappresentati.ve della vita, che 
la nobi,litano. 

&;..,;,~• . ,/- - ---- ~~ -
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BIBLIOTECA 

ddl'lstituto ~er il ~romoiimento ~mie ~icnole imlURtrl 
JIII' Trieate, l'Istria e Il Carnert 

A RICORDO DI UN'OPERA REDENTRICE 

La meda~lia del ~rande acquedotto di Trieste 

e antica costumanza di coniare medagli e a perpetua 
memoria d'un avvenimento degno di essere segnalato ai 
venturi. I romani la iniziarono nel primo secolo della loro 
grandezza. Caduto l'Impero, fino al XV secolo l'uso andò 
smarrito. Lo fecero rivivere Vfttore Pisano, Matteo de 
Parti ed altri artisti del periodo che precedette il l~inasci
mento. Benvenuto Cellini portò l'uso di coniare medaglie 
ad un' altezza incomparabile. In Germani a Alberto Diirer, 
in Francia Germain Pilon, in lnghilterra Abraham e Tho-

mas Simon d:edero saggi di medag lie meravigliosi. La 
sezione monete e medaglie del nostro Museo di storia e 
d'arte possiede magnifici esemplari di medaglie, di inte
resse g~nerale e d' interesse patrio. 

Trieste ne fece disegnare, incidere o coniare un di
screto numero : nel primo centenario del Portofranco, per 
l'apertura della strada per Poggioreale, in memoria di 
Domenico Rossetti; per la inaugurazione della prima linea 
ferroviaria di Trieste; per il centenario di Dante (1865); 
per il primo cinquantenario del Lloyd; e quindi in ogni 
circostanza saliente della nostra tormentata vita di città 
assediata e i ,sidiata dallo straniero. Trieste volle, con 
l'adozione di quell 'uso, preparare ai venturi documenti non 
spregevoli della sua storia civile. Si comprende perciò che 
anche la realizzazione dell'opera più importante che sia 
stata raggiunta dopo la Redenzione sia stata consegnata 
in una medaglia commemorativa: parliamo del compi
mento e del l' inaugurazione del nuovo grande acquedotto 
àa Val ci i Medeazza, che cattura le polie intitolate al
i' Eroe Giovanni Randaccio, e le porta a dissetare Trieste, 
a far circolare risanatrice acqua nel suo sottosuolo, ad 
a limentare I' industre lavoro della città operosa. 

La medaglia fu disegnata con alto senso d'arte dallo 
scultore concittadino Francesco Asco. 

Il 28 ottobre, compiendosi il primo anniversario del
]' inaugurazione dell'acquedotto, i collaboratori dell 'opera 
vollero fare omaggio d'un esemplare di quella medaglia 
al nostro Podestà, sen. Pitacco. come a colui che con fer
reo volere riuscì a realizzare l'opera attesa, si può dire, 
da un secolo. In questa occasione furono ricordati l'entu-

siastico appoggio trovato nel Governo fascista per la con
trazione del mutuo, la benevola condiscendenza del Capo
del Governo a facilitare tutte le pratiche, la fraterna sol
lecitudine di S. E. Giuriati, allora Ministro dei LavoPi Pub
blici , che permise · il passaggio della condot,ta lungo la 
nuova strada costiera ,Miramare-Sistiana, ciò che consentì 
non soltanto un risparmio di tempo nell'esecuzione del
l'opera ma anche un'economia di milioni. 

All'omaggio fatto al Podestà si associarono il vice 

Podestà cav. uff. Bellazzi, il Segretario generale del Co
mune comm. Coverlizza, i membri della Commissione 
consultiva •ing. Battigelli, comm. Braidotti, ing. Versa, il 
progettista e direttore della costruzione ing. d'Acunzo, i 
tecnici ing. Curto, dott. Palei e prof. Timeus, i legali doti. 
Lonciari, dott. Nicoli, doti. Timeus. 

La medaglia fu presentata al sen. Pitacco dal prof. 
Braidotti, che accompagnò il presente con le seguenti 
parole: 

A Lei magnifico signor Podestà, che è stato il più fervido e il 
più tenace propugnatore della definizione del nuovo acquedotto. a 
Lei. -che con tra,too energico e pronto ha saputo cd è riuscito a vin
cere le immani d.i.fifiG:oltà. che d•a un secolo s•i frapponevano a\Ja mi
gliore scelta <lei p'iù sicuro. più gr•ande ed economico acquedotto di 
Trieste. noi tutti suoi fedeli entusi·asti collaboratori e interpreti, vo
gliamo oggi nel primo .anniversario .ctell' inaugurazione dell'opera 
grandiosa. compiuta in Lm solo anno. a~testarLe modestamente con· 
Questa medaglia. che Le offriamo. la nostra devozione e !a beneme
renza. che per l'opera santa di redenzione igienica compiuta. Le deve 
tutta la città. Il nuovo acquedotto. cos>truito per il forte volere di Lei 
ill.mo signor Podestà e mercè l' illuminat,o interess,a,mento ,del Go
verno fascista. 1h-a posto un fine alle ricorrenti ansie della popolazione, 
ora a,ppena rassicurata completamente e per i secoli. L'opera nore 
solo sarà un or.1?:ano di primo ordine per il vivere civile, ma sarà 
anche uno s.,trumento fondamentale di prepar·azione alla fortuna certa: 
dell'avvenire di questa nostra tanto amata Trieste. 

La medaglia reca la dedica seguente: 

Al Podestà senatore Giorgio Pitacco. benemerito del 
grande acquedotbo tergestino. da quasi un secolo atteso 
e da lui ideato. propugna•to, compiuto, i collaboratori. 

28/X/1928-V,IJ,1 - 28/X/1930-IX. 
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11 Podestà sen. Pitacco gradevolmente sorpreso del
l'omaggio gentile e signifi cati\'o, ringraziò i convenuti e 
rievocò con com_mossa parola la storia dell'opera, go
dendo di poter rico rdare il concorso di consigli, di con
sensi e dì a ppoggi trovato nei can amici prof. Lodovico 
Braidottì e ing. Luigi Mazorana - tra i più anziani stu
diosi dell'annoso problema, (che lo confortarono nella 
scelta del prog-etto); nel prof. Guido Timeus, conoscitore 
espertissimo del le acque carsiche e nel]' igienista dott. 
Palei, capomedico del Comune (che gli diedero assicura
zion i sull'ineccepibilità delle po lle); nell' ing. d'Acunzo 

solerte esecutore ·del progetto ed energico direttore dei 
lavori coadiuvato dagli altri tecnici del Comune. «Non è 
dunque soltanto a me - conciuse il Podestà - che deve 
andare l' omaggio che mi viene fatto con tanta cortesia.» 
Il sen. Pitacco ri volse anche un memore pensiero di r ico
noscenza a S. E. Mussolini, a S. E. Giuriati, a S. E. Porro, 
a quanti hanno aiutato l'opera che va lse ad assicurare alla 
nostra Trieste il benefi cio incomparabile d'un provvedi
mento destinato a risanarla, a dissetar la, ad alimentare i 
bisogni delle sue industrie vecchie e nuove, dalle quali con
fida di veder scatur ire la fortuna del suo operoso avvenire. 

BIELIOTEO---:.. 

del!' lstitilto ~er il ,romoiimento delle ~iccole lnàustrie 
[Nl TriHte, l'Istria e Il Carnaro 

Pubblicazioni triestine o di interesse patrio 

«TRIESTE» 

cli Attilio Tamaro. 

Da tlelsinki, la capitale .della .Finlandia, -dove egli rappresenta 
il Regno d'Italia, Attilio Tamaro - che conoscemmo a T rieste gior
nalista ali' lndipe1u/e11te e poi al Piccolo - ci invia il suo volume 
Trieste, pubbìicato nella indovinata collezione -di Storie municipali 
d' Italia. edita dalla Società Tiber di Roma. 

Il volume si presenta in leggiadra forma, tanto da poter costi
tuire un dono che si può fare a giovinetti e ad adulti, a signorine 
e signori, ad italiani e stranieri. Una quindicina di belle riproduzio!1i 
da stampe antiche, tirate fuori testo, accrescono valore documentano 
a! libro, che reca in chiusa un'abbondante bib liografia. 

Questa monografia Trieste -del Tamaro non è una riduzione della 
grande Storia di Trieste dello stesso autore, pubblicatai or fanno sei 
anni in Roma. Lo scrittore ha fatto opera del tutto nuova, destinata 
a chi voglia rapidamente conoscere per quali vicende la colonia ro
mana di Tergeste divenne l'irrequieta Trieste me-dievale in perpetua 
guerra con i vicini, (così aborrente .dalla compressione che Venezia 
imponeva alle città che le avevano fatto atto di so.1rgezione, da pre
ferire la signoria di qualunque altro po,tente), in seguito la grande 
città dei traffici verace erede di Aquileia. e in fine la pugnace senti 
nella dell'italianità ai varchi -delle Giulie. Il dott. Tamaro anche in 
questo libro. che ha il pregio incontestabile di bene riassumere e 
prospetitare gli eventi e di mostra•re la ·ferrea continuità del pensiero 
che informò tutte le generazioni succedutesi su questo lido, accarezza 
la sua ben nota tesi dell'esistenza a Trieste d'un forte partito vene
ziano, mettendo in rilievo le circostanze che lo avvalorano : le perse
cuzio~i. i bandi, gli esili. le esecuzioni. l: evidente che questo partito 
non dovetie avere un seguito sufficiente per assicurarsi il dominio 
del!a città, e che J"amore per la libertà raccolse in ogni tempo mag~ 
gior numero ,di seguaci. Il Tamaro rileva a questo proposito che 1 

triestini riuscirono a riavere sotto la stessa signoria ducale austriaca 
tanta libertà ,da potersi considerare una «repubblica protetta)) . 

11 Benussi notava elle lo spirito par.ticolar istai dei t riestini salvò 
l'italianità ,della città, e la preparò a i suo,i provvidenziali destini. 
Attilio ttortis diceva a chi scrive queste righe. che «le vicende di 
Trieste dal medioevo alla fine del '700. sembrano obbedire ad un mi
Sterioso ,disegno del destino: preparare Trieste ad essere nuovo ante
murale d'Italia alle Giulie)). Ne~ XX secolo. e dopo aver veduta 
Trieste grande collettività italiana. noi possiamo esprimere biasimo 
ai nostri maggiori per 11011 aver sentito il dovere nazionale di accet
tare Venezia come dominante. Ma nel X IV o nel XV o nel XVI secolo 
forse era patriottismo quello, che oggi a noi pare tra<limento. 

Sarebbe assurdo e inutile fare oggi il processo ai veneziani che 
r1el 1469 respingevano la dediz.ione di Tr ieste, non solo, ma avver
tivano l' Tm.peratore che i triestini, respinti da Venezia, invocavano 
l'a<iut.o di Mattia Corvino d'Ungheria. forse Trjeste aveva meritato 
quel trattamento da Venezia, ma il fatto può anche servire a dimo
strare che se Trieste allora non sentiva la comunanza nazionale dei 
destini con la sorella delle lagune, neanche Venez ia perseguiva un 
programma nazionale. 

Il dott. Tamaro è. come sempre, felice adoperat-ore <lei materiale 
di cui dispo•ne e il largo contatto da lui avuto con r immensa quan
tità di documenti raccolti negli Archivi di Stato di Venezia e di 
Vien na. gli ha permesso di prospettare luce nuova su lunghi periodi 
finora oscuri o vag;hi della nostra stor ia, specialmente su quella che 
fu la genesi del!' Emporio. Nella parte moderna del libro. la lotta per 
la conservazione del carattere nazi-anale della città, la condizione 
particolare di Trieste di fronte allo Stato austriaco, il sorgere e l' in
gigantire dell'artificiale «pericolo slavo)), e infine l'affermazione trion
fale dell'irredentismo. trovano nel dott. Tamaro un espositore vigo
roso. chiaro e convincente. 

AU'autore della Storia di Trieste era stato rimproverato da 
qualche parte di aver fatto un «libro di guerra)), cioè destinato a dare 
documentazione di faiti ad una tesi. Il rimprovero era fuori di luogo, 
perchè a preparare la guerra per la liberazione di Trieste fu l'Austr ia 
stessa con la sua idiota politic;a di favoreggiamento dell'aggressione 
slava e di negazione del dirit to nazionale dei triestini. Oli irredentisti 
c'entrarono in quanto era stata, l'Austria a crearli. Ad ogni modo 
Attilio Tamaro di e<libri di guerra)) ira il 1915 e il 1919 ne fece pa
recchi. ma la Storia di Trieste fu pubblicata nel 1924, dunque dopo 
che il programma dell' Irredenta (almeno per quanto riguarda la 
Giulia e Trieste) era già raggiunto e superato. Tuttavia, se nella 
Storia di Trieste l'accumularsi dei fatti e degli episodi può dar un'om
bra di ragione al giudizio •di qualche critico, nel nuovo libro la sobrietà 
e l'oggett ività dell'esposizione escludono eh~ lo abbiano dettato il iu
rore ,dell a battaglia ,politica o la passione per un fine wda. raggiung-ersi)). 

Una passione. nel libro Trieste c'è indubhiamene : quella im
mensa ed altissima che legò e lega Attilio Tamaro alla sua terra 
natale. per la quale operò in ogni ora della sua vita con onestà di 
pensiero e fervido cuore di italiano. 

Il raccomandabile libro del Tamaro si trova in tutte le librerie 
a Lire 15. 

TRIESTE NOVA ET VETERA 

Nu.mero unico della F. U. C. I . 

Jn occasione del 18.0 congresso nazionale :della 1federazione Uni
versitaria cattolica italiana (fuci) i Circoli universitari cattolici trie
stmi cor.1pilarono un numero unico da offrirsi per ricordo del con
gresso. a[ iratelli delle altre terre d'Italia qui convenuti. Bellissima 
idea e attuata con alto spirito d'italianità da un gruppo di scrittori 
che iannn onore alla nostra terra. L'opuscolo è preceduto da un cen
no storico su Trieste dovuto al giovanissimo dott. Marino Gentille, 
fi.S?.liolo ,diletto del Preside del nostro liceo scientifico «Guglielmo Ober
dan)) : seguono articol i, -documentati e illustrati: •d i mons. Luciano Lu
ciani sulla Ch iesa triestina; dell ' ing. Forlat i sulla cattedrale di San 
Oiustu· dei dott. V. Venier sul Comune; <lei sacerdote dott. ,R. Ma
russi s~lle chiese, confraternite e conventi e sulle Tradizioni religiose 
a fricste; dell' ing. O. Bartoli su due universitari cattolici (Giacomo 
Venezian e Antonio Orego); del prof. O. Morpurgo sulla Scuola su
periore di commercio: del dot.t. T. Ragusin su i fucini. 

t qursta una delle prime pubblicazioni d'indole cattolica com
parsa a T rieste. che sia inspirata a verace sentimento d" italianità. 
fino alla Redenzione, a Trieste come nel Friuli e nell' Istria, i catto
lici buoni italiani dovevano nascondere i loro sentimenti, perchè ve
scovi e clero (quest'ultimo Gon lodevoli eccezioni) erano avversi al 
movin;ento naziona le italiano mentre favorivano il movimento slavo, 
tanto dd provocare perfino un intervento· del Comune di Trieste 
presso la Santa Sede in di•fesa dell'italianità della Chiesa. 

Il prùf. Marino Oentille. accennando di sfuggita alla disastrosa 
situazione creata nella nostra patria dai vescovi e dal clero stranieri, 
rileva che «oggi le cose sono, per grazia e provvidenza di Dio,. pro
tondamentc 111utate: l'opera <li rigenerazione spirituale, iniziata dal 
vescovo Bartolomasi, impresa e -stimolata, promossa e benedetta dalla 
sollecitudine pastorale .del vescovo, Luigi Fogàr» dà «segni di sicura 
speranza)) . t la speranza di tutti i credenti. che le legg i e l'armi 
d'Italia e la volontà di giust iz ia della Chiesa, ricond ucano la pace in 
questo travagliato angolo della nostra terra . 

Oli scrittori <.lell'opuscolo - magnificamente illustrato e degno 
d.i trovare lieta accoglienza in tutte le case triestine - hanno tutti 
ricordato con commosso entusiasmo le memorie della Chiesa trie
Slma e delle sue istituzioni cattoliche. documentando anche nel campo 
soirituale la schietta italianità di questa l(egion~. 
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«VECCMIA TRIESTE» 
di Riccardo Gurresch. 

f·dccar<lo Ourresch, morto or son cinque anni in età ancor verde, 
aveva amata Trieste di fervido amore benchè aves-se sortito i natali 
in Oerizia, da famiglia tedesca ivi immigrata. Ma tale iu in ogni 
tempo la forza d'attrazione <lell' ambiente, che 1Riccardo Ourresch 
(come i suvi iratelli) nato tedesco, crebbe italiano. Dottore in giuri
sprudenza ed entrato nell'Amministrazione fiscale austriaca, che lo 
trasferì a Trieste. Riccardo Gurresch si ,dedicò tuttavia a studi lette
rari italiani prediliiendo quanto avesse attinenza al folklore friulano 
e triestinQ. Innamorato di Trieste e della sua vita, avendo parentele 
ncila città e molte amicizie, un giorno sentì il bisogno di scrivere 
«ciò che dentro l'amor suo per Questa sua patria d'elezione gli det
tava». Divenne così, Quasi senza averlo voluto, giornalista. Nel Pic
colo, sotto il pseudonimo Ricciardetto. nel Lavoratore (durante gli 
anni di guerra} sotto il pseudonimo di Ariele, scrisse innumerevoli 
articoli di vita triestina del passato. specialmente -del periodo fra il 

JS.50 e il 1870, J1 pubblico cercava avidamente la prosa di «R:icciar
detto» e di «Ariel€.», sicuro di trovarvi qualche quadretto popolare o 
piccolo borghese della Trieste scomparsa. . 

Morto il Ourre5ch. da molti .fu deplorato che egh non avesse 
raccolti quegli articoli, o una parte, in vo!ume. Verame~1t~ il qur: 
resch aveva avuta \' intenzione di farlo ma la morte gh 1mped1 di 
compierla. Fu la vedova che si incaricò di questa doverosa opera ~ 
fu S:lviQ Benco che scelse fra i numerosi scritti del Gu_rresch quelli 
che si pre:stavano a iormare, raggruppati per argomenti, un quadro 
armonico. Ne venne fuori un volume denso, d'oltre 200 pagine. nel 
quale i triestini ghiotti di patrie memorie troveranno narrate vicende 
ed episodi o schizzati quadretti e profili di momenti caratteristici del
la vi!:L cittadina, di costumi, usi, pregiudizi, tradizioni. La Trieste «del 
buon tempv amico» vi è tutta in questo libro. che non vuole darsi arie 
cattedn,tiche ma far risorgere. dinanzi agli occhi dei nipoti, la società 
dei nonni, ormai. nel tumuito della vita della città redenta, dimenticati. 
li lihro, che è preceduto da una prefazione di Silvio Benco, che pre
senta lo scrittore ed amico sotto la luce più simpatica, avrà certa
mente la miglior fortuna. Si trova da tutti i librai a lire 9. 

La vita . del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

LE GARE DI CANOTTAGGIO E IL COMUNE 
Quest'anno si compiva la 40.a regata a remi di Trieste, già fa

mosa nei fasti sportivi e patriottici della città. Di fatti, dopo essere 
stata una gara di emulazione fr.a Società nautiche giuliane, ad un 
certo momento. essa -divenne una gara internazionale, la quale, pur 
riuscendo sempre correttissima sportivamente, eccitò spesso I' entu
siasmo patriottico ,dei triestini ad ogni vittoria dei loro armi su quelli 
stranieri. La regata di quest'anno ebbe speciale importanza appunto 
perchè era la quarantesinia nella storia <lello sport nautico giuliano. 
Perciò la Federazione italiana di canottaggio sezione giuliana chiese 
al Comune un contributo. che il Podestà (anche in considerazione dei 
vantaggi educatiYi che le Società ,dei canottieri triestini offrono agli 
avanguardisti che si esercitano nello sport nautico) erogò nella som
ma di lire 1000. 

LA STRADA COSllIERA BARCOLA -CEDASSAMARE 
Come si spera. prossimamente, compiuto il lavoro di pulizia 

della scarpata <lei monte a fianco della strada costiera Miramare
Sistiana, questa strada sarà riaperta al traffico. La nuova, per dispo
sizione dell'Ente nazionale autonomo della stra,da, sarà tutta bi~u
minata. per toglierle l'inconveniente molesto e pericoloso della pol
vere. E necessario perciò che anche il tratto della strada costiera ri
masto in economia comunale sia messo in condizioni migliori, toglien
dolo dalle condizioni in cui si trova, favorevoli alla formazione della 
polvere. Siccome taìe rrattamento delle strade costituisce in ultima 
analisi 1 n'economia. e rappresenta un coeificente di igiene generale, 
H Podestà, accogliendo analoghe proposte dell' UHicio tecnico co
munale deliber , che sia bituminato anche il tratto della strada di 
Miramare ira ii bagno municipale di Barcola ed il porticiolo di Cedas
sainare. La spesa, di lire JS0.000 era già inscritta nel bilancio 1930. 

LA SISTEMAZIONE DI VIA DELLA GALLERIA 

la costruzione di due gruppi di case -di civile abitazione in via 
della Galleria h2. resa necessaria la sistemazione di quella strada che 
era stata fino a oochi anni fa considerata un'androna con scarso mo
vimento. Prevedendo tale sistemazione nel Bilancio 1930 è stato in
scritto un credito di lire 25.000 a quello scopo; il Podestà deliberò di 
farla e..;eguire entro il limite di quella cifra. 

RBSTAURI AL PALAZZO DEL MUNICIPIO 

li Palazzo del Municipio (eh' è un abile adattamento di vecchi 
stabili ai quali l'architetto Bruni adattò una solenne facciata), ha in
cessante biso51:no di restauri. At-tualmente sono in-dispensabili ripara
zioni ai corridoi. al tetto. alle grondaie. alle facciate. Non si tratta di 
grandi lav-0ri. ma di lavori improrogabili, per i Quali si preventiva 
una spesa di lire 24.000. 

UN GIARDINO SEMf ABBANDONATO 

Finchè iu proprietà privata, la bella villa comunale di S Andrea 
(già Haggiconsta) era abbellita da un giardino, molto ammirato dai 
visitatori. Nel dopo,guerra, ,divenuta la villa proprietà -del Comune, il 
giardino fu alquanto trascurato e il gelo dell'inverno 1929 compì la 
distruzione delle piantagioni. Sicçome quest,o abbandono del giardino 
svalutava la villa. il Podestà deliberò la ricostituzione delle pianta
gioni con la spesa di lire 2.600. 

PER IL MUSEO iDI STORIA ,NATURALE 

Mercè l'assegnazione di nuove aule, è stato possibile, come ftt 
già riiferito in queste pagine, di dare una migliore distribuzione al
l'immenso materiale raccolto nel Museo civico di storia naturale. Il 
compianto prnf. Marchesetti deplorava la mancanza di spazio, che 
non gli permetteva di esporre convenientemente alla vista degli stu
diosi e del pubblico le molte cose preziose acquistate o donate al 
Museo. in particolare le raccolte di materiale preistorico. Il com
pianto pro,i. Stenta che succedette al prof. Marchesetti ebbe miglior 
fortuna. e il prof. Miiller che ora -diri.ge l'importante istituto sGienti
fico comunale può disporre, com'era stato nel desiderio -dei suoi pre
decessori, dello spazio che prima mancava al Museo. Naturalmente 
non basta avere un maggior quantitativo di sale. È necessario arre
darle. A questo scopo il direttore del Museo ha presentato al Comune 
un fabbisogno di spesa d'arredamento delle nuove sale. che ascende 
a rotonde lire 10.000. Il preventivo di spesa fu rimesso dal Podestà 
ali' Economato civico per la revisione, e J' ,Economato trovò le spese 
limitate al minimo e i prezzi convenienti. ,Il Podestà perciò ha ero
gato lire 10.000 al Museo civico di storia naturale. verso futura resa 
di conto, a titolo <li dotazione straordinania per il 1930. 

LA VIA LA V A REDO A BARCOLA 

Per ~istemare la allargata via Lavaredo, a Barcola. allo sco•po 
anche di evitare che ad ogni acquazzone la passeggiata della Riviera 
sia inondata d'acqua. di terriccio e di ciottoli, è necessaria la spesa 
di lire 15.000. La sistemazione si farà lungo l'immobile 148 di Barco'1a. 

IL WCOLO S. ANASTASIO 

Allorchè fu costruita l'elettrovia per Poggioreale-O,picina, sul 
fianco della collina di Scorcola venne a trovarsi lungo il tracciato 
della linea, fra via Commerciale e il vicolo di Romagna, il vicolo in
nominato ch'era la naturale continuaz.ione <lella via S. Anastasio. 11 
vicolo non ebbe mai una vera sistemazione, e presentava ora un 
aspetto di vero abbandono. indecoroso se si pensa ch'esso si trova 
su una linea di tram elettrico frequentata specialmente da forestieri. 
l11oltre lo stesso vicolo viene percorso -da numerosi pedoni. trovan
dosi nei pressi di una zona - vicinissima al centro - nella quale 
ville e villini sono in questi ultimi anni moltiplicati. Perciò il Comune, 
accogliendo numerose e ripetute invocazioni, affidò al Civico Uffici@ 
tecnico di progettare una sistemazione pratica ed economica di quel 
vicolo, tanto più che la Società dell'elettrovia ha assicurato il suo 
concorso materiale all'opera mercè l'asporto ,del materiale di rifiuto 
e la cessione in uso al Comune dei terreni occorrenti ,per la forma
zione di aiuole e per uso stradale. La sistemazione progettata <!al
i' Ufficio tecnico prevede la riforma dell'imbocco del vicolo in via 
Commerciale. la ricostruzione della recintazione, il restauro ,della pa
vimentazione e la formazione di aiuole verdi. Per quest'opera. che si 
iarà durante l'imminente inverno. saranno spese lire 25.000. 

BITUMAZIONI N.E,LLE VLE f. H.E,RMET E G. MURAI 

A richiesta ,del Rettorato della Provincia il Podestà deliberò di 
far procedere alla bitumaz.ione ,di alcuni tratti delle vie Francesco 
Hermet e Gioachino Murat, dinanzi alla sede <l.el Comando dei R:R. 
Carabinieri, con la spesa (rimasta tra i residui passivi del 1929) di 
lire 25,000. 
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TRIESTE E IL CONGRESSO ZOOLOGICO 

Al Congresso zoologico internazionale di Padova (4-11 set
tembre) il Comune di Trieste è stato rappresentato (era m10' dei pochi 
d'Italia invitato ali' Xl Zoologorum intergentes conventus), dal prof. 
cav. Giuse,ppe Mtiller, direttore del Museo civico di storia naturale. 

CANALI E VIALI DI S. ANNA 

L'ampliamento della Necropoli comunale di S. Anna ha richiesto 
la sistemazione di viali. alcuni dei Quali. per le ingiurie <lei tempo, si 
trovano ora in pessime condizioni. Per la loro sistemazione fu pre
ventivata la spesa di lire 30.000. Tre imprese si presentarono per \a 
assunzione del lavoro: una offerse la ri<luzinne del 10.50%, un· altra 
del 112.15%. la terza del 12.70%. A quest'ultima (ditta, Giust0 Scllil
lani) fu aggiudicato il lavoro, che sarà eseguito nel corso dell' au
tunn0. 

Per la costruzione di canali ,di drenaggio delle acque mateoriche, 
è stata preventivata una spesa di lire 30.000. Anche per questo lavoro 
furono chiamate in gara tre imprese di lavori pubblici. Una offerse il 
ribasso del 12.15%, un'altra del 12.70%, la terza del 15.50%. A que
st'ultima (ditta Gastone iDe Giacomi) il Podestà affidò il lavoro alle 
condizioni del Ca,pitolato generale per le opere del Comune di Trieste. 

LA MANUTENZIONE E PULIZIA DBLLA NECROPOLI 

Considerato che contro la precedente impresa appaltatrice dei 
lavori di manutenzione e pulizia della Necropoli. erano stati mossi 
reclami da scalpellini e giardinieri. alla scadenza del contratto -d'av
palto (31 agosto) il Podestà ,deliberò di non rinnovare Quel contratto 
con la ditta accennata e jnvece affidò in via di trattativa privata alla 
ditta Antonio fogazzaro, esercente, G·On il suo Istituto la Vigile, il 
servizio di sorveglianza idiurna e notturna del Cimitero. anche il ser
vizio di manutenzione e puliz.ia, rilevando ch'egli non è nè scalpellino 
nè giardiniere, per cui le lagnanze accennate non patiranno più rin
novarsi. Da questo abbinamento ,dei ,due ser.vizi il Podestà confida che 
ne verrà vantaggio alla sorveglianza, poichè gli ad<letti alla manuten
zione potranno pure contribuire ad una più efficace sorveglianza sul 
Cimitero: inoltre la ditta fogazzaro promise di assumere ai suoi ser
vigi un capo giardiniere specializzato. La manutenzione e la pulizia 
del Cimitero rimarrà aHidata alla ditta Antonio fogazzaro per il pe
riodo dal 1. settembre 1930 al 31 .dicembre 1931, verso il compenso 
annuo di lire 168.000. sulla base di speciale regolamento (capitolato) 
dal!' impresa accettato senza limitazioni. 

LA DIREZIONE DELLA PESCHERIA 

Attualmente la Direzione della Pescheria si trova in un angusto 
locale al pianterreno. per cui si rende necessario trovarle una ubi
cazione migliore e più decorosa. A tale scopo furono scelti alcuni lo
cali al primo piano del!'edi1icio annesso. Per il loro adattamento agli 
uffici direzionali sarà necessaria la spesa di lire 17.200. 

LA SISTBMAZIONE DI VIA DBL cogON·EO 

Jn seguito alla costrwzione di quattro nuovi edifici e ali' inizio 
<le! palazzo delle Assicurazioni sociali. la prima parte -della via del 
Coroneo, allargata a venti metri. si trova già.i nelle condizioni pre
viste per essere definitivamente sistemata. Anzi l'Az.ienda tramviaria, 
appena messa a sua disposizione la nuova area stradale, si affrettò 
a completare la posa dei binari (secondo binario) ,fra l'imboccatura 
della via e il Palazzo ,di giustizia. e l'Azienda comunale acqua. gas, 
elettricità ,provvide al riassetto delle condutture del sottosuolo. Per
ciò era indispensabile procedere d'urgenza il compimento -degli altri 
lavori (già previsti dal Comune) con la costruzione della f-0gnatura e 
della pavimentazione con cubetti -di porfido fra i binari e in conglo
merato bituminoso per le carreggiate. Questi lavo-ri costeranno lire 
260.000 (spesa già compresa tra quelle per le opere straordinarie da 
fronteggiare con la terza quota del prestito dei sessanta milioni). 

LA STRADA DI S. ANDREA 

Nella zona che i nostri vecchi chiamavano Isella, e si trova fra 
l'Officina comunale del gas e gli Olifici (altra zona che aveva nome 
S. Lorenzo). la strada detta «passeggio S. Andrea>), dovette subire 
iuna rndicale trasformazione: fu allargata a monte, si spostarono i 
binari ,del tram. si spostò, in seguito a reclamo .delle ferrovie ,dello 
Stato bisognose di maggiore area. il marciaipiede a mare e si sostituì 
al vecchio macadam una pavimentazione bituminosa ,più resistente al 
forte traffico. Questo lavoro, che venne eseguito nel corso dell'estate 
e potè essere inaugurato il 28 ottobre. costò al Comune lire 670.000. 

PBR I DUE BAGNI COMUNALI 

Nello stabile del Bagno comunale di via Alessandro ,Manzoni 
erano necessari lavori di riparazione ai coperti, l'imbiancatura delle 
cabine e dei corridoi e !' installazione di due aspiratori per l'allonta
namento dei vapori che recano danno ai serramenti e agli intonachi. 
Nello stabile 1del Bagno comunale di via Paolo Veronese, era neces
sario provvedere le finestre esposte a bora di controtelai. per evit.are 
dispersione -di calore. e quelle più basse di persiane ,per viste di sicu
rezza. Per questi lavori è necessaria la spesa di lire 22.000, già in
scritte nel Bilancio 1930. 

UNA RINGl9IERA ALLA SCUOLA ,GIACOMO V,ENEZIAN" 

I bambini della Civica scuola elementare «Giacomo Venezian» 
di Prosecco. uscendo dalle lezioni, correvano il rischio di imbattersi 
in Qualche automobile in corsa. Per evitare sciagure. il Podestà, ac
cogliendo la -domanda del Circolo didattico di Prosecco. dispose la 
apposizione di una ringhiera di protezione dinanzi ali' ingresso di 
Quella Scuola. Siccome si dovrà adattare a tale scopo l'attuale in
gresso. ricost.ruendo. a distanza dalla linea stradale. un tratto del 
muro di recinto, si dovranno spendere per questo lavoro lire 2400. 

IL MONUMBNTO AI CA•DUT,I E L'AREA PRESCBLTA 

Come più volte l))ubblicato, l'area prescelta per porre il monu
mento ai caduti triestini. è quella che si trova fra la via Antonio 
Rota e il torrione del Castello. Durante gli scavi furono trovati avanzi 
di un .paviimento romano. oiò che fece sospendere i lavMi di sistema
zione •dell'area. Ora il Podestà ha stanziata la spesa di lire 20.000 per 
lo sgombero del terreno che ancora ricopre il lastrico del piazzale 
romano. sul Quale presumibilmente. verrà collocato il monumento. 
Questo lavoro è stato compreso tra quelli invernali per ovviare alla 
disoccupazione (vedi Rivista di settembre). 

IL PARCO DI MIRAMARE E IL COMUNE 

È noto che con R. decreto 4 ottobre 1928 è stato costituito un 
Consorzio fra lo Stato. la Provincia. il Comune di Trieste. allo scopo 
di provvedere all'amministrazione, manutenzione e miglioramento del 
Castello e <lei ,parco di ,Miramar. Senonchè. per una lieta circostanza, 
il Castello di Miramare. diverrà prossimamente residenza di S. A R. 
il duca delle Puglie e della sua augusta famiglia, essendo esso l'unica 
sede, a Tries·te . .degna di accogliere così augusti ospiti. 

In seguito a questo fortunato evento (invocato vivamente dal 
nostro Podestà). viene a mancare all'accennato Consorzio la mag
giore entrata prevista, cioè la tassa d'ingresso al Castello. Perciò 
cessa anche la ragione di esistenza del Consorzio, il quale, d'accordo 
con il Governo. rimane sospeso nella sua attività fino a quando il 
Castell0 rimarrà residenza del Princi,pe. 

Tuttavia, siccome il parco non verrà chiuso al pubblico total
mente (rimarranno accessibili ai visitatori gran .parte del parco e il 
cosidebto Castelletto) e Trieste continuerà a godere per diritto quello 
che finora le era concesso per vecchia consuetudine, il Podestà trovò 
giusto che il Comune (come la Provincia) concorra alla spesa per la 
manutenzione del parco riservato a pubblico uso. A questa spesa il 
Comune contribuirà con lire 50.000. 

LA SECONDA SOUOLA DI GATTINARA 

Com'è noto. quest'anno ,il rione scolastico di Cattinara-Longera 
possiede due scuole. essendosi adattata a seconda sG.uola, per ora 
con due aule, la ex casa Padovan. Per l'arredamento di quelle <lue 
aule si dovettero spendere lire 5200. 

RIPARAZIONI E RISTAURI 

L'impianto di riscaJdamen~o de-i padiglioni <dnfettivi» dell' Ospe
dale della Maddalena. causa il lungo uso. reclamava una urgente e 
raid.'icale riparazio·ne. per ,J:ai .quale l'Ufficio .tecnico comunale preven
tivò una spesa d<i lire 7500. 

Pure le macchine lav•atrici della lava1nderia dell'Ospedale uRe
gina Elena>) nichiedevano un pronto ristauro. L'Ufficio tecnico comu
nale. interrogato. previde a taile scopo una spesa di lire 3500. 

L'uno e l'altro ristauro furono approvaN dal Podestà per la 
rapida esecu:vione. 

fnoltre fu approvat,o <lai Podestà un credito di lire 30.000 per la 
r•ipairazione ,delle stufe nei vari stabilimenti comunali. 

Per il ristauro e rinnovamento del mobiglio dell'Economato 
civico fu a.pprovata la spesa di lire 3750. 

AI.. CONGRESSO INTERNAZIONAiLE DEGLI ARCtlITETTI 

Al settimo Congresso internazionale degli architetti. tenutosi a 
Buda,pest nel settembre scorso, il Comune d.i Tr•ìeste fu rappresentato 
dal direttore <lell' Ufficio tecnico comunale ing. cav. Grulis. La partc
ci.pazi,one era indicata dalla convenienza di assistere alle discussioni 
ed ,alle comunicazioni id' indole tecnica in materia di edilizia costrut
tiva e stradale <I.elle città. 

JDAVIMBNTAZIONI NUOVE 

fra le opere pubbliche decretate dal Podestà per ovviare alla 
disoccupazi,one nazion,ale figura, come fu rilevato nel fasciG.olo di set
tembre della Rivista. anche la pavimentazione a cubetti di porfido 
delle vie Antonio Canova e de' Piccardi, con la spesa di lire 600.000. 
E utile sia registrato che questa p-aV'imentazione può essere effettuata 
senza che tutta la spesa aggravi il bilancio corrente o quello del 1931. 
Di fatti l'impresa assuntrice del lavoro. oltre alraver praticato un 
ribasso <lell' 8% su i prezzi vigenti per la manutenzione delle vie la
stricate, .ha acconsenti,to a riscuotere il prezzo <lell'opera in tre rate: 
la prima. di lire 170.000 nel 1930 a lavoro ultimato; la seconda, di 
lire 215.000 entro il 31 marzo 1931; e la terza, a saldo, entro il 31 
marzo 1932. senza interesse alcuno sul ritardato -pagamento della se
conda e terza rata. Perciò, mentre la prima rata tro,va copertura- nel 
Conto preventivo 1930 all'art. 170. le altre due rate dovranno essere 
inscritte e trovar copertura nel bilancio 1931, rispettivamente 1932. 
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CIO' CHE COSTA UN TRAPANO 

Anche ~li strumenti chirurgici hanno il destino di diventar vecchi. 
Nelle sezioni clrirur.l!iche <lell' Ospedale Regina Elena si è reso indi
spensabile di scartare i vecchi trapani per le operazioni sul cranio 
e sulle ossa. sostituendoli con un trapano elettrico a sega. La spesa, 
di lire 5253 (oiù la spesa d'imballo) fu già approvata dal Podestà. 

LA SEDE DEI FASCI FEMMINILI 

La sede del Fascio iemminile di Trieste si trova come og-nun sa, 
a! terzo piano -dell'edificio del Teatro Verdi. per la Quale il Fascio 
s'era obbligato a pagare l'annua pigione di lire 21 :?4. Senonchè la 
molteplice attività assistenziale del Fascio assorbì tutte le risorse ordi
narie del sodalizio. per cui 11011 potè far fronte al pagamento dell'ef
febto. A richiesta motivata <lei direttorio del Fascio femminile, rite
nuta ,g-iustificata la domanda. su proposta dell'Economato municipale, 
il Podestà deliberò di condonare alla Delegazi.one provinciale dei fasci 
femminili la pig,ione arretrata (1929) e di concederle per l'anno loca
tizio 1930 l'uso gratuito dei locali stessi. 

UN FOTO.METRO PULFRICH 

Su proposta della direzione delr Ospedale Regina Elena. I' isti
tuto di patologia dell'Ospedale è stato fornito d'un iotometro Pulfrich 
con accessori, per Poter effettuare l'esame delle varie sostanze nor
mali e patolo2"iche del sa,unie e dei sieri del sangue. specialmente nel 
cancro, secondo i moderni progressi della sierologia. La spesa è stata 
di lire 5718. oiù nolo ed imballo. 

UNA CO!<DONATA SULLA RIVI,ERA 

Con deliberazione dello scorso luglio è stata decisa la bituma
zione del tratto di Riv,iera di Miramare che sta fra il Bagno popolare 
di Barcola e il oor.fo romano di Cedas a mare. Per complet,are l'opera 
occorre limitare la nuova carreggiata con una cordonata in pietra 
bianca di Monrnoino. L'impresa ing. Dante Fama.sir (c;he ha eseguito 
i lavori inerenti all'allargamento della sponda in quel tratto di Riviera, 
s'è offerta di fornire e porre in o,pera la cordonata stessa. a,i prezzi 
di giornata sui quali propose un ribasso ,del 13%, e acconsentendo a 
ricevere il pagamento entro il 31 marzo 1931. La spesa era preventi
vata in lire 110.000. Poio!Jè l'offerta del\' ìmpresa fomasir era sott•o 
tutti i riguardi conveniente (anche perchè rendeva possib-ile I' imme
·diato completamento dell'opera) il Podestà l'accolse. 

I Y<IA,U DEL MACELLO 

Fra i lavori di esecuzione immediata il Podestà pose ,ainche la 
prosecuzione dell' incatramazione dei v.iali e piazzali •del Civico Ma
cello di S. Sabba. con la spesa di lire 10.000. 

IL F'IAZZAI.JE DEL CACCIATORE 

Jn seguito alla concessione temporanea del ferdinandeo alla So
cietà triestina del law.n-tennis, e alla costruzione dei campi <li tennis 
sociali a oonente dell'edificio. sr rese necessar.io <li sistemare il piaz
zale a levante dell'edificio raccordandolo ai vari viali. La spesa era 
già prevista nel bilancio 1930 all'art. 173. nella misura di lire 15.000 ► 

, . l::l:r~t:roT::so4 

del ~tilutu peni ,ramovimeato delle piccole iadootrlé 
"'° Tr,~te, I' latria e 11 e 

arnlU'Q 
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