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LE OPERE DELL. UOl'-10 

Il lun~omare ,,Re~ina Elena" 

La Priman:ra :.!iuliana potrà nH.:llL'Tl' n , alore, ir.1 
le moiie ~o,c hclk che adornano 411e'1a nostra prte d . I
talia. and,e qnclla hdlissima .:11· i: la ~;, era di liarcnla 
Lo a,·i.:,·a proposto nel 1,r.-t il 1•tllridlla t-\·lk·e .\\..n:h!i:.: [!1 
Cunsitdio. io a,·c,·a nw1,·amc11tc l'.aid;?~:.!latn una q11:1r;u1~ 
1ina d"anni fa J-ihi'P< Artelli. ur: altro patriollé! nostro 111111 
chmcnticato. clic molto iccc. cl:c più é1\Tl'bbc \'t1l1110 far•. 
per la sua Trieste. se la ,·ita 111,n ·..:-li ici,se man~ata anzi 
tempo. (.Juan<lo I' ab0Ji1ionc lkl Pon11iran.:o p'lrt<°I alla 
creazione d'una spede di sCarramcnlo d::I m:,rL" (e par1..:\':1 
che il 0o, .:rno austriaco pcns;1,_,L' :-.criamcntc a ridurr,: 
a po..:i1e Cl:llliliaia <li metri !a 1.cnJ mariuima drn~a11al1.:), 
e si era port,lta ia s1a1ionc della fcrrc , •ia Ji r:1..:cor<ln ira 
Tri este c la stratt..:~ica pi.:r Pola :-sulla rurh<rnli..:a ,piat:"~ia 
di :-. Andrea, Filippo Arte lii di,,c: 

- Co11,·1..:rrù am.larc a n:,pirarc l'aria marina a Bar
cola 1 

\ t.::ramcntc allora :-.i dice, a ..i1H ora ~. Bon,,iu . <lal 
nome dd santo t é1artolomco) ..:ui i.:ra intil,,Jata la chk
sclta del ,illac::c::io. fino a quel Icmpo. rer recarsi d.i lrie
~tc al ,illa~-.:ctto costit.:ro bbo~~.::i,·a n~1,,~u,.: per ia "-tr:nl..1 
di Oretta. La costruzionl' delta nuo,·a ~tazionl· ci.:nlralc 
an.:,·a p.ir1,1w alla apertura d'una , i<· dirett:1 <lal!;i phtllu 

della ::'1azionc (1,,,:i ddla Ur.ertjJ al c:\\al.;f\•i:i tll'o\OI 
<.li <ìrL'lt~L 

rilip110 Artclh eh· era pre-idcntc della :-11~ie1,, dd 
tramwa\'. indusst: la ~o~ktà stc.,sa a co..,truiri.: i tre chi
iomctri -d, binario du.: l'Urtano a 13an:ola. L' iranant•1 in 
Conskiio e ~or, 1 ~iorn:di. 4uell" innamorato òcllé1 l~i
,·icra J.l1Òa\'a predk.irdl · 

.\iJbdliamo Ban:ola ! fa...:ciamont.: una ,tazionc bal
neare! rendiamola un quanil:re urbano! 

Trkstc Jhln rimane,,a sorda a qucdi inv:ti. La i.1111~
~lia (: ..:~are di ~ • .l\'or..: . d1c po,,cdc,·a tcrn.:ni a Barcola 
ottcnnL la eon...:t·s~mnc d'nna ~ria:.,:-:.:-ia cd Lrc,.,c uno su
btlimcnto balneare I r t,cdsior) : alcu111 intraprendenli , ; 
piantaront> trattorie c<l ostl'.ric: ,·t:nncn su akum: iab
b1 i..:he: 1...cmlnciaronu a co,truir,i ,illin!. 1>0i un a hcrzo: 
la So...:it..tà per l"abbelli1rn:nto di Trics.tc r1vo·~c un appe' o 
ai pos,cs,011 d1 ..:iardini . 1,crd1'2 \.'.On~orn.:,,rru ali' n
tento ùi creare a P.ar..:ola un :;:iardino pubblk<; un )l(JS'1-

Uenl:...· llLI Ili( ~o k:=o S0.tldl 111,ri111 (:-..1 \l t·rr, rl'l J)L"r l.1 
r . .._1:..,tnllio11e <lcll;i cliiL-s;1: il Lo 11111111. rifa1..T\ ;i !~1 ,..._\~01~1 

l"IL'llll'lll;1Tl': ;.1pri,a llll0\L' \'IL': ;11t1miI1;1\;i il ,il!;il!j,!1ll. ~--1 
di, u11110 1razio11c Ji,1:11.:..:.11;1 l.klla dt1;·1. in po..:hi Jlllli, 
per J' i1111.1atl\ d tkll'Artl'lli. 1'.1r,.:t \;i L·r;1 \L'Lllll1.'llll' \ l'lltlCI 

di 11H11.Li l lì bei viorno I.i 1111011.1 ,o .... ·1L"1t1 trk,1:11;1. d1c 
u,a, a ir\,.,lllUll<HL' il cor-..o Lii l.!ala Ul·l lllL'fL11klli lklk 
l.cnL'ri ~: ~. An<lrca, si tr.1-.;J:ortì1 a IL1r...:ol;1. I >01 1..·i a11J11 
an..:lx l,1 :"' tli .. 1t.:1[1 <lL·lk rL'l.!atl' a IL'lllT\ i k ,11L' ~,lrl' ;i re1t11, 
una ~o~ktù Ui L.tnottieri, la ~L·tt11;1,,, \Ì co,lrt•i (ma piì1 
rc...:l'ntt.:111enlL'1 t111a ,ua ,clh.: l11,,t111,.1: k ~111,;i,.:1;·1 \·l·loci• 
pL·Ui,tic:1c lfo\ aru111 dll' l;.1 ,1r;ida lri1..·~1e-B:1ri,,:ola-.\\ir,1-
111.1rc L·ra adattati,,ima a :.!'.tre ,n~1J~1ii in hh:kktta. (o,ì 
l'a1 Lola lii\ urne 1110~11 di UHI\ L'~llo f,;il11L'.lfL' ,1:11rtJ\ o. 
monllanri. 

L111ta it,rt111a l: ,cran1t·1llc )..Ìll'-IIIIJL,1t .. lll1\ .1111u1ità 
<lei ._.lo, ra1..": ... c,lt1J L uiltort.:-.;..:o ... hl' i ...,ord;1 ct·rtc 10.:alit:1 
dl)fH l,u1é.llt.: tra man· l' IIHJlll..ll!llil ·11 ( 1i.;llrtiL lttr..:01a ha 
i ,ant<L.:;:.!io di 1r11,,1r,1 ~~-tto \l'lll11. rip~1rr.1~a J>l'rIJJIO 
ualla iJla~~1or ,·i11lcnz.J <ll'll.1 ·)( ra. <la 4ud1o.1 codina di 
C hLtta cÌIL ,j prqtelllk \'..:rstJ il 1 1arc e 111 uno :-.prmlL', sul 
4ua:c J'Au ... t:i~1 a,i.:,·a ...:1""truit11 un 1,1rte ... lii.: la "-i..'..t·11z.:1 mi-

tare non tan.1,, a ri,t.:!arc a1,tiD1.:lli...:11. C)u1.l i11r1c. Krc,,ich 
ùi nome . ... 11whi1i1...-to 1~ri111~1 ~11t1.ora lici vc~d1io L'1l,tL~h11 Ji 
::--. ( Jiu ... to. un !ionio. or "",110 trc11t\11111i, UivcnllL" ,tudio 
di un piIICJre Iedes~o. A11l1Jllio Lnric,, I Jidirnhaclt. di \\ ies
t ;.idcn ,,a:-.:-.au) chc :-.i 1.:111111 iac1.:,a di llllt.:l ,,.;,:i.:- ,rno Ji 
Ban.:ola d 1"e:.:-li d1iama\" c1;111p;.irahilL . L s1ra110 d1L' 
11..:,,uno pLn,a. ,e <.li ,iruttarL' a ,co1u turisliL la po~izionc 
di quel iorle. dci:na di essere o~cu11a1a d .. un ,::ranùc a -
hcr:..:o. I Jopo Ja l"cdcnzic>IIC un ~rmaturc lra.stino. l~tt ire 
h,llich. comperi ,I i1,r1e ._,1:>a11d1>11a10. per ceùcr o al Co-
111ilJt1, i.:, 1.: do, e\ J tri:.:-crc i:- quel J)UntcJ la mole mac te "iJ. 

del f-aro della \ i111,ria. <... '" ll~n,, 'J c'Jbc .. n,'c -l Ju 
piiJ ,untU<.1,1 mor. . ·!enti d1c la ~ucr .. J 1,; ibhi'- Jau. lce:atu 
daJl'arch .. \rd•Ji"< l'er"at• n< 1:-ili•a e,:- IJ u;. sa1:1,m.1 ,, 
J.:'< "OS ... cù .... 'c~antc tutt<, il pac,a.:-..:- ,. al 4u.a L con~ dl.' 
un r1ttorc,..:u 11110\ o e ,rn.Jnalc 

l'c~cato che la , alle n1>n ,.1 p111 i· -da \\.i ct·.,•1ron-



La sella di Contovello e il castello di Miramare. 

de, il poco spazio che la montagna lascia a Barcola per 
distendersi entro terra o su per i poggi, la costringe a 
stendersi in lunghezza verso Cedàs. Così, tra lo sprone 
d, Oretta e Cedàs, Barcola presenta al mare ed al sole 
una fronte di oltre un chilometro: case, casette, villini, 
ville d'ogni dimensione, d'ogni stile e d'ogni colore si 
susseguono strette l'una accanto all'altra, come per sor
reggersi o per sfruttarn fino all'ultimo centimetro di ter
ra o per non perdere neanche un raggio di sole. Vista 
dal mare, quella teoria d'edifici rassomiglia stranamente 
a certe vedute della Riviera ligure ... meno i grandi al
berghi (che potrebbero venirn), e meno le palme (che for
se attecchirebbero). Ma in sostituzione delle palme (che 
alli gnano ad og ni modo nei giardini meglio riparati) la 
Toscana ci ha permesso di abbellire quella Riviera con 
una processione di lecci dalle foglie resistenti e immuta
bilmente verdi. 

Oggi Barcola ha una toponomastica stradale, una 
canalizzazione, una i!luminazione abbondante, acqua sen
za risparmio, esercizi pubblici numerosi e meglio tenuti: 
può aspirare ad essere designata «stazione balneare e cli
matica». anche se non offre ancora tutte le comodità con
giunte a quella designazione. Il compianto Artelli citato, 
diceva che «è tutto questione di réclame», che «Abbazia 
era qualche cosa me110 di Barcola» e che «la réclame le 
ha dato fama europea se non mondiale». Ed aggiungeva 
che, in mancanza di qualche attrattiva migliore «a due 
passi dalla città», si era in obbligo di trasformare Barcola 
in «un piccolo Lido». Nel suo grande amore Filippo Ar
ie lli andava col desiderio oltre alle possibilità fattibili. Ma 
certo è che il suo cuore di cittadino non si ingannava 
totalmente, e già l'aspetto attuale di Barcola dà molta 
rag ione alle sue previsioni. 

fra i progetti dell'Amministrazione ferroviaria c'è 
quello dell'incorporamento di tutto il Viale ]<egina Elena 
fra l' incrocio con via S. Teresa e le falde del promontorio 
di Oretta dove sorge il faro della Vittoria. Appunto per 
assecondare i proi,:-ctti della Direzione generale delle Fer
rovie dello Stato. il Comune, nel fissare il Piano regola
tore, spostò verso monte la linea di fabbrica del Viale 
I~egina t:lena, per modo che le case del!' Istituto nazio
nale case impiegati statali (lncis), vennero a trovarsi 
sulla nuova linea, più arretrata della linea vecchia, e 
avente una pendenza che dimostra come il futuro Viale 
Regina t:iena salirà ad una quota di circa 18-20 metri 
sul llvello del mare. Esso percorrerà un tracciato a monte 
dell'attuale linea ferroviaria posta a fianco della collina. 
dal cavalcavia di Oretta al viadotto di Barcola, antici
pando ai passanti lo spettacolo del mare che ora essi g-o
dono appena ali' inizio di Barcola, nei pressi dello Stabi
limento balneare Exeelsior. L'Amministrazione 1€rroviaria 
adoprerebbe l'attuale Viale Regina Elena, fra il cavalcavia 
di Oretta e Barcola, come sede della futura direttissima 
per Monfalcone (in dipendenza della linea per il Predii), 

la quale, da Barcola a Duino correrebbe in una o più 
gallerie. 

Si tratta, evidentemente, di opere che sa1:anno attuate 
in un avvenire non mollo vicino; ma conviene tuttavia 
tenerne conto in quanto il nuovo tracciato del Viale Re
gina Elena co~sentirebbe la realizzazione d_i un p_iù _intimo 
contatto fra la città e il sobborgo, ora d1stanz1at1 dalla 
circostanza che dal cavalcavia di Oretta alla soglia di 
Barcola, 11011 è possibile nessun genere di costruzioni. 
Inoltre il problema delle comunicazioni fra la città e la 
stazione balneare e climatica di Barcola sarebbe grande
mente agevolato, con vantaggio non soltanto ai quest'ul
tima ma anche del sobborgo d1 Oretta e della colltna del 
faro, ora serviti dall'angusta, tortuosa e, in qrnalcfoe punto, 
troppo erta «strada d' Italia». E vero che fino ali' 800 que
st'ultima era la sola che unisse Trieste a Barcola attra
verso Oretta. Ma se fino a pochi anni fa la questione del
le comunicazioni fra città e sobborgo poteva avere limi 
tata importanza, ora, per l'apertura della strada costiera 
Miramare-Sistiana-Monfalcone (ch'è la diretta continua
zione del Lungomare Trieste-Orignano) e per tutte le pos
sibilità economiche che si presentano per la nostra Ri
viera, essa ne acqhtista una più vasta e certo non tra
scurabile. 

Od resto il Comune mostrò una certa sensibilità al 
problema già nel 1857, quando, rilevata l'importanza della 
crnazione di Miramare. deliberava di costruire la costiera 
Barcola-Cedàs-Miramare, con la spesa di ,fiorini 119.480 
(che oggi possono essere equiparati a lire 1.250.000). 
Aspro lavoro, condotto con impegno ma senza tener 
conto delle possibilità avvenire: la strada era a,ngusta e 
bassa, perciò esposta a tutte le mareggiate. In progresso 
di tempo si cercò di difenderla creandole dinanzi una linea 
artificiaie di scog li perchè servisse da frangi-onde. L' im
mediata conseg uenza di tale costruzione fu quella di 
attrarre l'attenzione dei cittadini e dei forestieri su quella 
plaga. Ma occorsero non meno di trent'anni perchè ve
nisse formandosi ,1ei cittadini una consapevolezza della 
necessità «di non trascurare la divina cornice del Golfo, 
tra Barcola e Miramare». Oiosue Carducci, che la per
corse per recarsi al «castello del sogno», che doveva ispi
rare alla sua musa un'ode immortale, la giudicava un 
«tesoro inavvertito». Da allora, benchè con prudente par
simonia, non si negarono spese per l'allargamento della 
sponda murata, per la creazione di viali, per I' abbelli
mento della strada. Il Governo austriaco aveva rifiutato 
di contribuire all'opera. ma in compenso aveva concesso 
al Comune il riconoscimento in perpetuo del diritto di 
proprietà su tu1ta quella sponda marina. 

Dopo la guerra I' Ufficio tecnico comunale, su pro
posta cieli' ing. cav. Orulis, presentò il progetto di alza
mento di tutta la strada, fra Barcola e Cedàs. Il Podestà 
sen. Pitacco trovò opportuno di comprendere questa spesa 
tra le più urgenti (in dipendenza della creazione della 
strada Monfalcone-Miramare) e l'alzamento fu eseguito. 

Recentemente il Podestà avrebbe voluto, anche con 
riguardo alla circostanza cMe Mira.mare diviene la resi
denza delle L.L. A.A. R.R. i duchi delle Pmglie, completare 

Dal moletto del porto. 
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Il 1111ovo lungomare alberato a Bareola. 

l'opera, già iniziata, fiHo ali' imbocco d€lla strada per Si
stiana. Ma sarebbero @ccorsi oltlie due milioni, e l' Istituto 
di credilo cmi il Podestib s'em rivolto, pretendeva un inte
resse troppG !orte. Così in luogo di compiere subito i 
900 metri di sistemazione occorrenti perchè tuttG il Lun
gomare sia completalo, per .Iecisione del sen. Pitacco 
quest'anno si faramno lavori soltanto per i prirmi eentG 
metri cùa Ced~s verso Miramare. Il rnsto verrà. 

Tuttavia i desideri degli a,manti di Barcola e élellla 
sua bellezza sono molti, e se il Podestà volesse accoglierli 
tutti, dovrebbe contrarre un nuovo prestito! Si irmmagini 
che le domande rivolte a rmezzo deJ.la stampa o diretta
mente al Comune, riguardano: 

la cllil!lsura del vecchio cirmitero alle inumazioni, man
dando d' orn innanzi a S. Anna, i futui morti barCQlani 
(come se a S. Arnia ci fosse sovliabbondanza di spazio); 

la demolizione della vecchia chiesetta disadorna e la 
costruzione ,l'una nuova nel fondo della valletta, oppure 
in altura, pressG la strnda d' Jta-lia, in rmodo che col suo 
car,npa0ile e la sua facciata accresca bellezza a,l paesaggio; 

una cornezio11e della viabilità interna, per poler asse
condare lG sviluppo edilizio nella zona, collinosa di Bar
cola, particola,rmente verso il do;so del collie di Ore!ta 
(Farn), Jungo la sa.lita a Contovello, e nella vallicola a 
tergo di Cedàs. 

la trasformaziome della ex villa Nascl!itz in un de
coroso albergo con un gra,nde caf!iì-ristorante, ci0 che 
andrebbe a vanta,ggio dell' Istituto dei ciechi poveri cui 
la vil,la appartiene; 

la prolungazione del trnm lino al BagnQ di Cedàs; 
Il r11uta1ilTiento del nome del Bagno di Cedàs, da «po

polare» in «wrmum,le» (o a,ltro nome migliore), e la co• 
slliuzione, accant@ ali' esistente., di um padiglione che pos
sa essere adibito a bagno a pagamento co11 cabine sepa
rate e terrazza per l'elioterapia, per modo da impedire 
che gruppi di bagnanM trasloi:mino la scog!liera (dopo 
Cedas) in bagno J)l!lbblico a,ll'aper!o; ecc. ecc. 

Noro è Qhlesto il luogo per esamiroare tutti codesti de
sideri. Alcuni appaiono giusti; altri degni di essere rea
lizzali, quamdo il denaro non diletti. Certo l'Amministlia
zione del Comune ha dato prova Gli comprensione e di 
sollecituGli0e, e neanche in avvenire lesiroei:à su spese che 
vengono ampiamerote ricompensate. Non v'è dubbio che 
Trieste avrebbe vantaggio di possedere a breve distanza 
dal centro della sua vita s@ciale e degli affari una zona 
di piacevole soggiorno per tutte le stagioni dell'anno: per 

le cure macine ed elioterapiche d'estate, per sfruttare i 
benefici della zona riparata, nell' inverno. I nostri antichi 
progenitori non facevano diversamente, come lo dimo
s1rarono le eloquenti scoperte archeologiche avvenute nel 
1890 e 1891, di ville romane con eleganti mosaici, sit1J1ate 
non lungi dal mare e presso quella strada che gira alle 
spa.J:le di l:larGola e che è l' antica strada che da Aquileia 
conduceva a Tergeste e a Pola. Nelle vecchie storie trie
stine Barcola è chiamata Balcula, eh' è una corruzione 
di Valcula o Vallicula - piccola valle. Nel Trecento vi 
teneva larghe proprietà la famiglia dei 'Ranfi, che pare 
avesse terre fino a Orignano. I triestini nei secoli passati, 
adopera vano il terreno !ei:ace per la coltivazione della 
vigna. Ma da Balcula avevano praticata una strada che 
dall' estremi,tà della località saliva faticosamente verso 
MonGOlano (I' attuale •Contovello) dove tenevano un ca
stello a guardia della strada del Friuli (poi chiamata -
linQ c1l 1918 - strada d'Italia). Quella strada, che tuttora 
esiste, deve superare, con fortissima pendenza, un disli
vello di 230 metri; ma essa porta ad uno dei punti più 
pi.ttmeschi della corniGe dei monti della Vena: la sella di 

Il faro della Vitto·ria visto da Barcola. 

-3-



Contovello e la strada detta Napoleonica. Quando la sorte 
dell'armi fu avversa a Trieste (1463), Moncolano, forte 
arnese guerresco, dovette essere smantellato; ma il punto 
dove sorgeva il castello è identificabile, e potrebbe rap
presentare una curiosità storica, almeno per i triestini. 

E interessante rilevare che la terra di Barcola ap
parteneva anticamente a poche famiglie triestine. Nella 
seconda metà del Settecento i proprietari erano tre o 
quattro, divenuti cinque nel 1773 : la signora Marianna 
r·rancol, gli eredi dei quondam Daniele e Baldassare fran
co!, gli eredi di Pietro Tognana, il patrizio Geremia de 
Leo. Su quelle terre patrizie lavorarono, come coloni o 
mezzadri due famiglie Martellanz, sei famiglie Pertot, 
due famiglie Vodopivez, una famiglia Brus, un Sigon, un 
Pipan, uno Sterna!, uno Snidersich. Tutta la valle e la 
spiaggia contava allora cinque case domenicali (dei pro
prietari) e quindici casette delle famiglie dei coloni o mez
zadri. Ventisette anni più tardi (1800) Barcola aveva su
bita una trasformazione radicale: i cinque proprietari del 
suolo erano divenuti quarantatre in seguito al parcella
mento delle «mandrie»; gli abitanti ascendevano a 234, 
dei quali 103 maschi. I contadini s'erano dati all'alleva
mento delle mucche (ne possedevano 35) facendosi for
nitori di latte a' cittadini. La francia trovò nel 1810 a 
Barcola 346 anime. La popolazione crebbe lentamente, 
quasi soltanto per l'eccedenza della natalità sulle morti, 
fino alla creazione del nuovo porto, nel 1880. Allora essa 
contava 229 case. Da quell'anno Barcola ebbe incremento 
per immigrazione e per l'interessamento sempre più vivo 
del Comune e dei cittadini. Nel 1890 a Barcola si conta
vano 298 case; 380 nel 1900. Nel 1890 la popolazione 
ascendeva a 1710 anime, e saliva a 2060 nel 1900. Oli 
immigrati rappresentavano in questa ultima cifra circa 
il 25',io . 

ln quest'ultimo trentennio, (non ostante la parentesi 
della guerra) Barcola ebbe uno sviluppo quasi senza in
terruzione. Le sue case erano già 529 nel 1921, e 5'54 nel 
1930. 1 suoi abitanti, ch'erano saliti da 2060 nel 1900 a 
2817 nel 19!0, erano 3109 nel 1921, e circa 3000 nel 1930. 

Le cifre delle statistiche ufficiali mettono insieme 
Barcola e Oretta; ma le frazioni sono diverse e quelle 
cifre che passano come indicazione dell'rntità di Barcola 
possono far crndere ad uri addensamento soverchio di 
popolaztone stabile su un'area che non raggiunge i 200 
ettari. 

* * * 
Barcola ebbe chiesa nel XV secolo, dedicata a S. Bar

tolomeo. Serviva anche per la vicina frazione di Oretta 
(c!1e nella seconda metà del 700 era pure tutta proprietà 
di patrizi triestini: i Giuliani, i Marenzi. i Bajardi, i Bo
no mo, i franco!, i Maurizio, gli Urbani, i Rossetti, i Cur
iobrazzo ecc.) Nel 1785 la chiesetta venne ingrandita e 
da allora funse da capellania alla chiesa di S. Antonio, 
cominciando ad impartire i battesimi. Il campaniletto ve
neto è del 1785. Nel 1875 il Comune donò a S. Bartolomeo 
una delle campane che erano state sulla torre e porla del 
Mandracchio. Nel 1892 la chiesa divenne parrocchiale. 

È interessante un ricordo dei primi decenni del por
tofranco: quando le navi che giungevano a Trieste trova-

vano difficoltà a provvedersi d'acqua per il viaggio, causa 
i irequenfii inaridimenti dell'acquedotto di S. Giovam1i, 
mandavano le loro barche a prenderne a Ba>r-cola dove 
(àinanzi al mandracchio di Cedàs) scaturiva una polla 
perenne di fresca acqua potabile: una vena derivante dal 
Timavo sotterraneo. Quella vena continua oggi ancora a 
dare acqua fresca e perenne ma potrebbe ormai essere 
coperta o condotta ad un serbatoio o fonta>na. 

La situazione di Barcola, in rapporto al porto vecchio 
di Trieste, favorisce la deriva verso quella costa di tutto 
ciò che galleggia, (per effetto della corrente del golfo): 
così nel settembre del 1812 su quella spiaggia si raccol
sero avanzi di beni e di vile della fregata francese Danae, 
esplosa nella nostra rada la notte del 5 di quel mese; e 
nel 1849 alla sponda di Barcola si raccolse la polena di 
una delle navi sarde che bloccavano il porto. ,J villici di 
Barcola si resero ridicoli portando quella polena in trionfo 
al Governatore imperiale conte Oyulay, come se fosse 
stata una loro conquista «sul nemico». Allora - ma non 
solo allora - i barcolani stavano «per l'Imperatore e per 
il Papa», contro «liberali e i rivoluzionari» (italiani). Ciò 
non impedì la penetrazione civile in quella zona. Di fronte 
a Oretta (con la quale forma un distretto) che si affer
mava italianissima, Barcola ostentava simpatie per la 
santa Slavia, Ma oggi la sua scuola italiana rivela il suo 
sentimento: essa conta 463 scolaretti, in buona parte in
scritti ai Balilla e alle Piccole Italiane, e questi nel mag
gior numero appartengono a Barcola, perchè la frazione 
di Oretta ha ora una propria scuola, succursale di quella 
superafiollata di Roiano. 

~: * ~: 
In verib, basta condurre una sola volta un forestiero 

a Barcola, perché se ne dichiari ammiralo. Anche le ve
dute panoramiche della valletta, del Lungomare Regina 
Elena, del verdissimo colle di Oretta col farn, del viale 
alberato che si prolunga fino a Cedàs, dello stesso costone 
del monte che strapiomba sul mare, ed è, nell'estate, tutto 
dorato dalle macchie delle ginestre, danno un' idea del pit
toresco raccolto in questo insospettato angolo di Liguria 
trapiantato a piè del Carso, fra l'incanto di Miramare 
(«sogno fermato nel marmo») e la laboriosa città delle 
industrie e dei traffici. La Natura fu parca ma non avara 
di doni a questa terra: ci ha dato un golfo che s'inarca 
sotto un cielo di cobalto e nella sua cerchia si frastaglia 
di insenature, di baie e di verdi promontori; ci ha dato 
la bellezza un po' selvaggia di un.a costa che i venti e il 
mare hanno sferzato, lavorato, corroso per secoli, e, in 
alto, un tavoliere di roccia che pare fatto perchè vi si de
cidano le sorti dei popoli. L'uomo ha corretto, modificato, 
abbellito tutta questa parsimoniosa dote di bellezze, ed 
oggi può mostrare a chi visita questi paesi, cose merite
voli d'essere conosciute da tutti gli italiani e, un po', for
se, anche dagli stranieri: un golfo incomparabile che già 
accese l'estro dei poeti; i misteri delle viscere della terra, 
rivelati dalle grotte carsiche e dal fiume sonante che Vir
gilio esaltò; e questo pezzo di Riviera ligure - fra Trie
ste e Sistiana - che ha elementi per rivaleggiare con le 
stazioni climatiche più famose ... 
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Il VII Censimento Generale della Popolazione 

Dal 1861 al 19,21 -- oon una sula interruzione, dovuta 
a ragioni di poUtica economica - sono stati compiuti, nel 
risorto H'.eg1w d' ltalia, sei censimenti della popolazione. 
Qmello che si farà il at api:ile p. v. sarà dunque il sellimo 
(il prinno in ~egin,rn fascista). 

Per"ò del t1,1tto diverso dai precedenti sarà questo, 
prinno d'una se,ie che non attenderà per rinnovarsi che 
sia trascorso un decennio, ma si i:i,peterà di cinque in 
cinque am1i, poichè l'Istituto centrale di statistica (cfue 
dipende direttamente dal Capo del Governo) ha giusta
mente trovato che un weriodo di dieci anni è troppo lungo 
e tale da presenmare mt1lamenti soverchiamente profomdi 
nello slato dem0grnfico della Nazione. 

Prima di noi la Francia aveva adottato i censillilenti 
q-irhnquermaH:; lrovancl<ir hn questa più frequente indagine 

Fraz. B Oistr. I. Urh. Loc. 

tanto un'affermazione di carattere morale, ma realizzare 
il censimento in una giornata considerata per varie ra
gioni la più prop izia. 

Dilaitti la stagione primaverile è - in Italia - la 
meglio indicata per trovare nelle loro case gli italiani, sia 
che essi dedichino la loro attività alla terra, sia che nelle 
città si affaccern;lino intorno alle industrie, ai traffici, agli 
studi, alle professioni. In aprile non è ancora incominciato 
l'esodo dalla città alla campagna; le industrie sono in 
?;eneralé ripresa; gli agricoltori si trattengono ai lavori 
campestr i ; l'entrata periodica dei turisti non è ancora ini
ziata o è appena agli esordi. 

Appunto in considerazione di queste circostanze an
che il precedente censimento, quello agricolo, venne ef
fettualo in primavera (19 marzo) e quelli che si faranno, 

S. VITO Parr. B.v.s. Sez. 24: 
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demografica una sorgente pii, ricca di informazioni per 
!!J1tti i ramn della pubblica e privata attività, interessante 
tanlo lo statista quanto I'u10mo politico e lo studioso dei 
fenomeni sociali e di quelli economici. 

lm ltaHa i precederati censimenti, forse perchè conn
piuti in epoche del!' anno meno favorevoli, peccarono tutti 
di inesattezza, ragiorae per cui quasi sempi:e si dovette 
sottoporli a lunga e minuziosa revisione. Ciò spiega il 
ritardo che veniva frappo~lo tra la loro esecuzione e la 
pubblicazione dei rismltati definitivi. 

Quesla vo lta furono studiati con la massima cura 
tutti i pa1·ticolari per l'organizzazione del censimento a 
cominciare dalla scelfa d'una daita WiLl opportuna. fu ab
ba,ndonala la primitiva data del 31 dicembre, ma non si 
vollerro nemmeno stabilire le date adottate dal 1901 in r,,oi, 
del 10 febbmio, de l 10 giugno, del!' 1 dicembre, apparendo 
c iascuna di esse irrazionale per ragioni pratiche o sta
gionali. Con la scelta della data del 21 aprile, ricorrenza 
d'un grandissimo evento nella, slorria della nostra sUi:pe e 
del mondo civile, com'è quello del Natale di Roma, I' 1-
stiluto Cemtrale di Slalislica non ha voluto compiere sol -

delle aziende commerciali e industriali, avranno luogo il 
21 aprile, alteniandosi da quinquennio in quinquennio coi 
censimenti generali della popolazione. 

Qualche formalista metodico potrebbe osservare che 
per gli studi statistioi sarebbe stato preferibile aittenersi 
a lla data del 3'1 dicembre, anche con rig;tiardo alle an
nuali rilevazioni della popolazione; ma l'obbiezione cade, 
se si consiG!era che con calcoli ben predisposti si può fa 
cilrmen,te rapportare le cifre al 31 dicembre 1930 e offrire 
agli studiosi cifre sufficientemente corrispondenti per i 
necessari ,affronti. 

rl VII censimento, come i precedenti, non ha fini fi
scali ed è pi:eparato in modo da riuscire veramente una 
rilevazione esatta e generale di tutte le persone presenti 
e residenti nello Staio e nelfe Colonie alla me7,zanotte del 
20 aprile. Esso costituirà un quadro esatto del!' Ita lia 
nuova, che certamente è oggi organicarmente più progre
dita, economicamente più fo rte e spiritualmente più con
sape\!ole della sua individualità storica nel quadro at
lna le delle grandi nazioni civi li. 

Tutti i cittadini devono sentire il dovere e l'orgoglio 
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di contribuire con slancio patriottico a questa opera che 
sta a dimostrare quanta influenza la forza numerica co
stituisca e quali forze vitali ed inesauste sieno insite nella 
stirpe italica, poiché così si potrà giungere ad una nuova 
inequivocabile constatazione della sua reale potenza. 

Per le città maggiori avrà luogo, contemporanea
mente al censimento della popolazione, anche un'indagine 
sulle abitazioni; cosi si potranno conoscere l'addensa
mento e l'affollamento dei vari centri e rilevare con 
quale ritmo si sia manifestato nei" decennio trascorso lo 
sviluppo edilizio. 

Non v'è dubbio che questo censimento rivelerà il 
vero volto dcli' Italia a dodici anni dalla guerra per il 
compimento della sua unità e nel lX anno del Regime 
fascista che ha ridato agli italiani la coscienza del pro
prio essere e della missione civile cfoe la storia lia loro 
affidata. Si deve ancora tener presente che la constata
zione numerica è la più solida piattaforma sulla quale si 
basano e si misurano le dimensioni dei problemi della 
Nuova ltalia e si possono proporzionare i provvedimenti 
necessari alla loro soluzione. 

Fraz. C Distr.III.Urb.Loc. cITTÀ NuovA Parr. s.E.f. Sez. 57 
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Fig. 2. (1/:1 della gramdezza). 

La preparazione del Censimento a Trieste 

L' Ufficio di statistica già nel settembrn scorso si 
a.ccingeva alla preparazione del Vll censimento generale 
della popolazione e predisponeva, su separati libri per le 
28 località del Comune, la raccolta di alcuni dati delle 
due precedenti rilevazioni statistiche; e precisamente: di 
0uella del 1. dicembre 1921 (censimento) e di quella del 

maggio 1925 (assunzione anagrafica), trascrivendo ac
canto ai numeri anagrafici delle case (per i distretti di 
città) e ai politici anagrafici (per le località del suburbio 
e dell'altipiano) il numero degli abitanti e quello delle 
famiglie. 

Si rendeva necessaria la creazione di queste basi e 
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di questi punti d' appoggio, afiinchè fosse raggiunta quella 
possibile perfezione voluta dalla legge nel corso dello svi
luppo dei lavori futuri. 

A ta l fi ne si cominciò con il dividere in ciascun di
stretto del Comune di Trieste i fabbricati in due grandi 
gruppi. Il primo comprendeva quello, in cui il numero 
delle famiglie, nelle rilevazioni statistiche, praticate col 
censimento del 1921 e coll'assunzione anagrafica del 1925, 

MUNICIPIO DI TRIESTE 
Stfr. Oeo. Reparto Y Stdislita 

VII Ccnsimenlo Generale della Popolazione 

ridotte del numero delle famiglie, che avevano abitato in 
edifici, che esistevano al tempo delle suddette rilevazioni, 
ma che successivamente erano stati demoliti. 

,)) risultato si concretò nella cifra globale per l'intero 
Comune di 67.667 famiglie, che dovrebbe corrispondere 
su per giù al numero delle fami glie ora esistenti nel Co
mune. 

L' Istituto centrale di statistica ordinò nel gennaio 

FOGLIO DI EVIDENZA 
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f ,ig. 4. 

era rimasto immutato; il secondo comprendeva le case 
dove le due rilevazioni non erano state concordanti, e su 
queste case venne estesa un' indagine per chiarire i dubbi 
e le ineertezze. 

Un' indagine venne pure estesa sui fabbrica ti di nuova 
costruzione, destinati ad uso di abitazione, ed il numero 
delle famiglie, abitanti in tali edifici, fu portato in au
mento alla risultante della prima operazione. 

Le cifre così ottenute in ciascuna località vennero 

del corrente anno la divisione del Comune in frazioni di 
censimento ed ogni frazione in sezioni di censimento. 

Tale lavoro potè essere sbrigato con facilità dal!' Uf
iicio, che aveva già a disposizione il numero delle fa
miglie abitanti in ogni casa e rese possibile una razionale 
distribuzione della popolazione tra le varie sezioni di 
censimento. 

Per mantenere la distrettuazione storica ed ammini
strativa del Comune, si vollero identificare le frazioni di 
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censimento con i distretti e quindi tutto il Comune venne 
suddiviso in 14 frazioni (dalla lettera A-P) e precisa
mente: 

6 furono le frazioni per ·i distretti urbàni, 6 quelle di 
altrettanti distretti suburbani e 2 per i distretti rurali. 

Per la divisione del territorio comunale in frazioni 
e sezioni di censimento venne costruita una carta topo
grafica, sulla base di quella edita dall' Ufficio tecnico co
munale nel 1928 (di 3 m' alla scala di l :5000). 

La carta elaborata dall'Ufficio di statistica, coadiu
vato dal!' Ufficio comunale topogra,fico, misura 27 m' ed 
è stata aggiornata con tutte le nuove costruzioni, eseguite 
nell'ultimo triennio ed è stata inoltre provveduta di tutti 
i nomi delle vie, piazze, ecc. dei numeri d'orientamento, 
anagrafici e politici. 

Ultimato questo paziente lavoro di aggiornamento e 
di completamento, furono tracciati sulla carta topografica 
i confini delle frazioni e sezioni di censimento, in tutto 
257. ln tale riguardo si tenne conto non solo delle norme 
emanate in proposito sulla ripartizione del territorio co
munale in frazioni e sezioni di censimento dall'Istituto 
centrale di statistica, ma anche del numero delle famiglie 
esistenti nei vari settori, dell'estensione delle zone, del 
grado di sviluppo culturale della popolazione disseminata 
nelle varie frazioni e sezioni di censimento. 

Qui sotto si riproduce il prospetto generale del rag
gruppamento in sedi, frazioni e sezioni di censimento del 
territorio comunale. 

Tutti gli ufficiali di censimento sono stati provvisti 
anche dell'itinerario, che devono seguire nelle perambu
lazioni, costituito da foidi di controllo, legati a libro, come 
all'allegata vigneta (fig. 3), e disposti secondo l'ordine 
con cui gli edifici si susseguono in natura. Ogni itinerario 
a sua volta contiene i numeri delle case, segnati sul set
tore della pianta topografica rappresentante la rispettiva 
sezione di censimento; perciò riesce escluso nel modo più 
assoluto che un ufficiale di censimento possa sconfinare 
e consegnare -Q ritirare i questionari in un'altra sezione 
di censimento. 

I fogli di controllo, che, come si è detto, forma.no gli 
itinera1i, permettono alla sede ce@trale di c;ensimento di 
seguire g-iorno 1,er giorno, tanto nella consegna (mediante 
i fogli di controllo A), quanto nel ritiro dei• qwestionari 
(con i fogli di controllo E), l'operato di ogni sede di cen
simento e di ogni sezione di censimento e constatare im
mediatamente per ogni stabile (nel turno di consegna) le 
divergenze fra il numero delle famig-lie censite e' quelle 
prenotate nell'evidenza. ln tal modo è possibile rilevare i 
casi di discrepanza, dovuti a circostanze impreviste o a 
neglig-enza degli ufficiali di censimento, e segnalare ai 
capi delle sedi gl' inconvenienti riscontrati, obbligando 
l'ufficiale poco scrupoloso a praticare un nuovo sopra
luog-o. 

Alla fine di ogni giornata i fog-li di controllo vengono 
staccati dal fascicolo dai rispettivi capisede e trasmessi 
alla Sede centrale. che, per mezzo di apposito personale, 

SEDE CENTRALE D[ CENSDIENTO: Via A. Diaz No. 23, 1>t. 

Sctlo dì l1'rnz. tli 
Ccn11.imonto <:ensirn. 

I.a _.\_ 

ll.n B 
lJT.a {' 
TV.:i 1l 

V.a J,; 

Yin. E 

vrr.a 
YJ!f.:i (; 

IX.a G 
X.a H 

xr.a 
XII.a 

:XlII.:1 
XIY.:i 
XV.u 

x,~1.a 
XVIT.:1. 

XVIII.a 

XlX.a 
XX.a 

XXII.a 

XXIII.a 

I 
L 
L 
,r 
,r 
:K 

o 
o 

p 

p 

l' 

LOCALIT--c\ 

Il. Jlii!tl-. l'rl>. «Cillil Yccdila:, por le Sezioni (li Censimento dnl N. l al 18. 
I. Disn·. l~rh. «S. \'ifo,. 1ior lo Sc1.io11i di Ct·nsim<>nto 1lnl N. Hl al 4L 

111. Di:;11\ rrl1. cCitti1 NnoYn• p1,1· le S,nioui di Uensim{mto dnl K. 42 al 02. 
n·. Di"t1·. l'rli ... n:1rriurn Kuov:r~ per le Smdoni 11i Cun!lhnento tlril N. 63 nll'Si. 

\' l)i~n·. Lrli. «H11rrie111 Vctwhin,. per le Sn:ioni di C'cn,,.imcnto dnl N. 88 11110:1, 
le Sln. N. lii è 1111 e dnl K. 120 :il 128. 

V. Di!ltr. Urli. «B11rrioru Y!lt.whin• per k Sozioui di Cu11;;in1011to rlnl N. J04 nl [10. 
il N.112 e1lnl N. lUnl 125. 

,·1. l>i!ln-. l'rb ... s. Giacomo• por lù Sezioni di Ce11sin1011to d:11 N. I2fl al [53. 
J. Distr. Suhm·b. «Chia1·holu• p.01· lu Sezioni di Censimento d11l N. 154 nl lEH. 
I. Di>1t1·. Snhurù. «Se1Tola• pur le Suzioni (li C~111Jime11to dal N. 162 al 168. 

11. Di;i1r. Snl,urb. «S. ::\L .Madd. l11f.• e .. s. li[. Jif:ulcl. Snp.• per le Sezioni di 
Cl'l1simento dnl N. 169 :il 182. 

Ubiua1.io110 tlcllo Suc1i tli Consimonto 

nella Palesn·a rlella Sl:110!11 }'. \'{:11ezian, in l'. Yet:chia 1. 
:11 pt. della Se.noia 111atm1rn di S. Vito. in \ia Calvola. 4 .ii. 
nelln J>nle;;t.rn tlolln ScnolH C. Stuparkh, in Yin 1,[azzini 2f,. 
noi 1'1uli,!!"lio110 dt:1 Ginrr\ino 1~11bh\ko. 
al pt. tlelln Sc11ob :F. C1n'lliol, in Via clcl111 l•'oniern, 1. 

1wlln l'nlcstra dolln. Smtola G. ['adui, in Vin. 1'mfoi 1. 

al pL 111·1\a Scuoll\ Ducn cl"Aosta, in Via St·ttola nuon1 .'i, 
al pt .. della Semola S. Slntaper, iu Via liol\'fatria 37. 
al pL llel\n Scuola E. Demarchi. in Su1Tola al "1~. 46. 
al pt. ><in. 1lolla Scuola materna, in Yin ddl'fatria 110. 

lii. 1Jistr. Snh111·b. «Lo11:,::cm• per In Sczio11c di Ccm1ime11to N. 1S:l. 11ell:1 Scuoln. tli Longera al N. 2i. 
HL Di><t.1·. :-inlmrb ... Rozzo!» pur le Sezioui ,li Ccnsimcuto tlnl N. 184. al 108. in l'inzza cloi For:iggi N. 4 a\l'anl,!. della Yia l'. l?. Yo1·:,::orio. 
111. DiMr. Snlmrh. «(;hia1li110• JWI" hi Sezioni cli Cc11simcuto dal N. 1!)4 al 20::1. al pt. dclln Stmoln 1..T. G11.1:1panUs, in Via Do11mlo1ii JO. 
I\'. Dis11·. Sulom·h. cGuar11icllu» 11c1· le Sezioni cli Cunsim1mto dal N. 204 al 216. al pt. clelln Scuola l!'abio l'ilzi, i11 Gu11.rdiclh1. 
LV. Distr. S11bmb ... colo)!na• 11er lo Sezioni di Ccm1iinento clal N. 217 111 2l!l. al pt. della Souola C. SuYiGh, iu Vi11 P. Kn.ndler 4. 
\'. Dist,r. Snhurh. «Scon,0l>1• JHW lo Suzioni di Ceosimunto dal N. 220 al 227. nl pt. tiella Scuola '.Reg. '.Eltmn ili S1woin, in 'Vin R. J.l11nun 'l. 
'V, Distr. Snùnrb. «Roiuuo• per lo Sezioni di Ce11simouto duì N. 228 nl 233. nulln S0110l11 E. 'l'ambochin in Gmt.tn. in Yia 1lontoniino. 

-ZT. T>i,:111·. Snùnrb. <Gretta• - cBnrcola• per lu Sezioni di Cc11sirne11to <lnl N. al pt. 1la\la Scuola R llatti~tig, di B:m·ola. 
23,l nl 241. 

l. l>it.m·. Rnr. «S. Croce-. pt>r la Sezione di Ccusimenlo N". 242. uell'nntit:am. <iell'ambul. <lo! metlico <:oudotto cli S. Croce. 
r. Disti-. Rur. «Prosecco• - .. ('01110,·ello• - .. G1i:,::nano• - cMirnnrnre> - «Ccdas> pre8SO la Delegazione (li settore, tli Prosecco. 

per le St.>zioui di C:ensimc1110 dnl X. 243 al 24.'i. 
IL Jlidtr. Rm·. «Yilla Opkin:t• - <l3anne• per le Sezioni tli Censimento dal N. lll"Ct'SO la Dclo,2:11.zione tli settore, di Villa Opicina. 

248aJ2:,1. 
H. 1Jist1-. Hnr. «Pndriciano-. - «:Creliiciano• - cGropridn• pet· lc Sezioni cli Con- 11olln Scuoln U. ZanobU, in Groprida. 

simento dnl N. 252 :Il 255. 
[I. Dh.1tr. Rnr. «Brisodzzm• - cE<111il,1 :Lipizzano• per le S01,ioni di Censimento ncll'ant,i<•am. (lell'amb. tlel mecliuo COll(lot.to di Jfasovizza. 

N. 256 u257. 

La media delle famiglie assegnate a ciascun ufficiale 
di censimento si aggira intorno alle 350 in città (cioè nei 
6 distretti urbani); 2'40 nel suburbio e 160 sull'altipiano 
(cioè nelle due frazioni, che comprendono i due distretti 
rurali). 

registra il numero dei fogli di famiglia e di convivenza 
distribuiti in ciascuna casa, sopra ll foglio di evidenz~ 
riservato per ogni ufficiale, di censimento. (fig. 4). 

Con i fogli di controllo B) la sede centrale può se
guire l'andamento del lavoro durante la fase del ritiro 
dei questionari e rilevare giorno per giorno la pop0la
zioni, censita da ogni ufficiale di censimento, in mGdo da 
dominare tutto lo svolgimento del lavoro ed esser a co
noscenza, con sufficiente approssimazione, appena ulti
mato il ritiro dei questionari, dei dati numerici, prima an
cora che sia stata iniziata la compilazione degli stati di 
sezione definitivi. 

Ciascun ufficiale di censimento è stato munito di un 
estratto della pianta toJ.)ogrnfica (fig. 1 e 2), rappresen
tante il settore nel quale deve svolgere la propria attività. 

Per facilitare il compito agli ufficiali di censimento, 
tutti i numeri d'orientamento delle vie, piazze, ecc., rap
presentanti gli ingressi degli stabili, sono stati marcati 
con una piccola linea in tinta rossa per distinguerli da 
quelli che indicano le facciate. 
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Il Bilancio del Comune di Trieste 
per l'esercizio 1931-IX 

Il Podestà sen. l?ita,cco, eoadiuvato dal vice.Podestà 
comm. Bellazzi, dal Capo della Ragioneria cav. Sigon e 
dagli allri Capisezione del Municipio, compilò il bilancio 
di previsione per l'esercizio 1931, in base alle direttive del 
Governo, e, dopo avuto il parere favorevole della Con
sulta municipale, lo presentò nel tempo prescritto al Capo 
Politico della Provincia, S. E. il g r. uff. Ettore Porro, ac
compagnato dalla seguente relazione: 

Il bilanc.:io comunaJc di previsione per l'esercizio 1931. che ho 
il p.reg,io di sott,oporre ~ adl'esarne e all'approvazicne dcli' E. V. si 
chiude· a pareggio finanz.iaPio col conc,orso ,di un avanzo economico di 
lire 2.263.910,- e '<ii un avanzo di amministrazione di lire 1.500.000,
presunto alla fine ,del.l'esercizio 1930. 

Il proietto :del bilancio era già sfato appronta,t,o da!la Rag•io
nerfa municipale nel te.rmine legalmente previsto; <:;enonchè in segli.ito 
alla recente diminuzione delle ,retribuzioni al personale e a!l'opera -di 
revisione de,i prezzi di mercato. ho ritenuto di farlo rielaborare com
pletamente per adeguare le singole pmste alla mutata •situazione eco
nomica e apportarv1i le modifioaz-ioni deq·iva,nt1i -dari provvedimenti da 
me presi nella circostanza. 

Seppure i.n lieve r-itardo , il bi.lancio si presenta perciò con un 
certo mag-gior senso di rispondenza alla rea,J.tà. 

Il biiancio prevenf.ivo 1931. seG-Jndo la classificazione ufficiale, 
si -riassume nelle seguenti cifre : 

ENTRATA 

ENTl<ATE EFFETTIVE O,RD,INIW!E'. 
Re11:dite patrimoniali . L. 11.317.810,
P.roventi diversi 12.25-1.840,
Imposte, tasse e so-

vrimposte comunali >> 56.365.940,- L. 79.935.590,-

ENTRATE Eff'ETTIV,E STRAOR
DINA!<IE 

MOVIM,ENTO DI CAPITALI'. 

179.340,- L. 80.114.930,-

Aliena.zione 1di beni 
R.ìscossione d•i cre,diti 

. L. 2.209.040,-
35.8LG,-

Mutui passivi (accensione di debibi) 8.615.000,- » 10.859.850,-

AVANZO UI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A 
CJ-lJUSU.t!A DELL'ESERCIZIO i930 ,, 1.500.000,-

Totale L. 92.474.780,-

U SCI T A 
USCITE EffETTIVE: 
ObbHgatorie ordinarie 
01.>bligat,orie straordinairie 
Facoltative or-dinarie 
f acoltative straor,dinarie 

. L. 64.030.460,
" 8.201.570,
» 4. 190.660,-
" 1.428.330,- L. 77.851.020,-

MOVIMBNT(J DI CAPITALI: 
Aoqu·is,to di beni e spese per opere 

pubbliche . . . . . . . . . . L. 9.071.350,-

~s~:~~it~~v-~-i (~eeb~t{
0

dfve~sicrediti) » 5.552.410:= » 14.623.760,-

Tota!e L. 92.474.780,-

. Come si vede resta conservata la sana e ,particolare caraUeri
stica ,del bilaneio comunale idi Tnies,te, secondo Ja quale le enbrate 
ordinarie del Comune (lhe 79.935.590) sono sufficienti a -coprire tutte 
ins·ieme le uscite o,rdinar,ie e straordinarie (lire 77.851.020). 

Dall'esposiz.ione r,ia>ssunt·iva del bilancio si osserva: 

come di fronte a·lle enbrate effet-tive· 
ordinarie di . . . . . . . . . L. 79.935.590,

vi sono le uscite effattive or-dinarie di » 68.221.120,-

con un ava-nzo eff.ettivo nella ,parte ord1inaria di . L. 11.714.470,-
che di fronte alle entrate effettive 

straordinar,ie di . . . . . . . L. 179.340,-
ed alle uscite effet,tive straoncioi.narie 

,dj . . . . . . . . . • • . . » 9.629.900,-
r,isulta un disavanzo ,nel-la parte stiraordfoa,ria di . . L. 9.450.560,-

L'avanzo del!a parte effettiva ordinaria qu•ind1i non 
solo cop.re del tutto il disava,nzo della parte effet
tiva straordinar.ia, ma determina pure un avanzo 
economico di . L. 2.263.910,-

Tale avanzo. assieme a quello d'~mministrazione presunto a 
chiusura deil'esercizio 1930, concorre a stabilire il pareggio finanziario 
dei bilancio senza dover r.icorrere all'accensione di nuovi mutui per 
coprire le quote di ammortamento dei debiti contratti .per l'attuazione 
di opere pubbliche straord·inarie. 

Difat ti al «h10v1mento di capitali» le poste che 
figurano in uscita per complessive . L. 14.623.760,-

do,vute tutte ad opere pubbliche, acquisbi o estinzione 
di debiti che rappresentano un ,incremento della fa
coltà- patr,imonia.le. sono coperte: 

dalle entrate del «movimento di capitali» per 
dall'a·vanzo economico di 
e dall'avanzo di amministrazione di 

. L. 10.859.850,
)) 2.263.910,-

1.500.000,-

Assieme L. 14.623.760,-

Si· pone in evi<lenza che l'avanzo .di amministrazione di lire 
1.500.000. si basa sui nsultati accertati a ,tuttQI l'anno 1929 tenuto 
conto delle variazioni - in gran parte già note -· che subiranno gli 
stanziamenti del bilancio dell'anno 1930. Gli elementi in possesso della 
Ragioneria municiipale danno sicuro affidamento che il presente ava,n
zo non sia una posta irreale, bensi un imp 1Jrto se mai prudenzialmente 
presunto in misura minore di quanto potrà essere accertato. 

Per quant,o r.iguarda \°avanzo economico di lire 2.263.910 va rile
vato ch'esso ,r-idonda di particolare v,rntaggic al presente biiancio. in 
quanto questo sopporta per la prima volta l' inter.o -onere (per inte
ressi e quote <l'ammortamento) der,jvat-o dal mutuo di lire 60.000.000 
contratto nel 1928 coi «Consorzio di credito per le opere pubbliche». 
Quest'onere fu infatti finora soltanto parzia·le, giacchè i 60 milioni non 
furono ve.rsa1ti in una sol volta, ma in tre rate a·nnuali e n Comune 
s-opoortò quindi \'agi;ravio soltanto sui par:z:iaH importi nicevuti. 

Da -un attento esame del bilancio risulta però ev,iden-te che l'a-
vanzo economico non ra,ppresenta una migliora.fa situazione sta,bil
mente raggiunta. bensì un mi,glioramento di Garattere transiitario do
vurn particolarmen te alla forte -dim~nuzione dell'onere delle _pension:i 
oer efietto della qmver.zione a-ggiunti·va concordata Gon l'Istituto 
naziona"le delle• assicurazioni a rJforma del contratto rela1bivo al ri
scatt,o delle 1pensioni comunali d'i cui si fa cenno più avanti. 

Infatti. secon-do questa convenzione ag.g1iunti.va. l'annualità del 
riscatto dei.le pensioni viene considerevolmente ridotta per i tre ,primi 
anni. ma aumentata per i successivi; sicchè nel 1931 essa è inferiore 
a quella stabilita n~l contratto originario di oltre 2 milioni di lire, 
corri&pondenti pressochè all'ammontare dell'avanzo economico, che è 
da ritenersi determinato- appunto dalla transitor,ia ,r.iduzione di que
sfannualità. 

Come negli anni passa~i. si è compiuta anche quest'anno una 
indag,ine sulle ,due parti del bilancio pe,r separarne. più di quanto non 
comporti la classificazione ufficia.le. le Entrate e le Uscite ricorrenti 
(continuative anche se straordinarie) da quelle veramente straor
dinarie. 

Fra le previsioni de\ 1931 e queUe dell'anno 1930, S·i osserva 
che le entrate effettive ,risultano complessivamente diminuHe di lire 
5.080.960 e le uscite effettive invece .di lire 7.344.870. 

Seppure queste 'Climinuzion.i complessive indichino unicamente le 
rJsultanti derivate dal concorso delle molte v.ariiai::ioni in più o in meno 
registrate alle singoìe voci del bilancio. si può d:ire ,tu,M av,ia, i.n linea 
generale, che a de.terminare la diminuzione delle entrate concorr0no 
in modo prevalente le riduzioni accordate dal Comune sui fitti, sui 
prezzi de.i serv:izi pubblid. sui posteggi e su alcune tasse. in confor
mità alle direttive del Gov€'rno. nonchè la contraz,ione in genere dei 
proventi e .dei tributi ,per effetto dell'attuale crisi di assestamento 
economico. Pe-r 1a diminuzione delle uscite invece. vi concorrono in 
particolar modo: la nduzione degli sttpendi. dei salari e delle mercedi 
per effetto -del R.. Decreto-legge -del 20 novembre 1930 n. 1491; la 
riduzione dell'onere -delle pensioni. in seguito al riscatto delle stesse 
stipulato con l' lsbituto Nazionale delle Asskurazioni; la riduzione 
dell'ag-gio aJra-ppaltatore idelle imposte di C(msumo. in conseguenza 
dell'abolizione dei dazi: mfine la riduz•ione delle spese dei vari servizi 
in genere ,per effetto dei ribassi previsE sulla mano d'opera e sui 
materiali. 

I provYe<limenti che merita,no un particolare rilievo per la loro 
intrinseca importanza e per l'entità deglii importi con cui si ripercuo
tono sul bilancio comunale di previsione sono i seguenti: 
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I. Riduzione delle Retribuzioni e ribasso dei prezzi. 

La diminuzione del!e retribuzioni al personale. iniziata per gJ.i 
Enti pubblici cd estesa successivamente alle ,iziende private. e l'opera 
contemooraneamcn(e intrapresa per adeguare i prezz.i ancora elevati 
del mercato ,di consumo a quel\ii idei mercato d'Origine. hanno - come 
è noto --· lo sco·oo di determinare un nuovo ,più corrispondente equi 
librio e,:onomico tra produzione e consumo neU' interesse della finanza 
e deìl'economia genl:!rale della Nazione. 

Oui 1111 è _gra,dito di comunicare. sia pure a sempl-ice titolo in.for
mativo. come il .provved-iment0 di cui 11 R Decreto-legge del 20 no
vembre 1930 n. 1491 per la r,iduz.ione del 12% su tutte indistintamente 
le retribuzioni al personale drgli Enti oubbli.:.i, s.ia stato accolto ùa 
vane dei dipendenti del Comune con ferma disciplina e nella piena 
consaoevolezza che la vera iede fascista si ritempra nel sacrificio. 
Sacrificio che risulta tanto più evidente , quando s-i consideri che l'ac
cennato Decreto1. essendo ·di caratter e generale. fu nella sua integrHà 
apolicato nei rig-nuard1 dei funzionari del Comune di Trieste. quan
tunque la maggior parte di ess~ non avesse raggiunta la proporzione 
da uno a quattro tra gli emolumenti dell'anteguerra e gli attuali, 
proporzione alla quale appunto per esplicita dichiaraz.ione del R. Go
verno il provved imento tendeva . in linea di massima, a ri condu rre 
stipendi e retribuzioni. A rendere meno gravoso il sacrificio sono ri 
corso alla istituzionr. di provvoditor-i per la fornitura di generi ali 
mentari. carbone ecc .. per i dipendenti del Comune e delle Aziende, 
provveditori i quali funzionano con piena soddisfazione e con sens.i
bile beneficio. 

La d iminu bione delle retribuzioni e l'azione di adeguamento dei 
prezzi di mercato, do\ette::ro necessa,namente rispecchiarsi sulla com 
pagine del bilancio cc1mrna\e, ln moùo che quasi tutte le sue post:.! 
risultarono in conformità m•)dificate. 

La riduzione degli stipendi. dei salari e .delle mercedi ai dipen
denti del Comune ,determin a 1111 risparmio complessivo di ci rca 3 mi
lioni di lire; per le Aziende nmnicipalizzate il risparmio sulle retri
buzioni può cal-colars1 in cifra arrotondata: ,di lire 875.000 per l'A
zienda uniiicata del .l?;as-elettricltà-acqua e <li lire 950.000 per l'Az-ien-
da tram;iaria. , 

Nel bilancio ,di previsione. oltre alle poste esplicitamente asse
gnate alle retribuzioni. dovettero essere diminuite quasi tutte le altre 
poste d'uscita , in quanto le spese in genere riflettono quasi sempre 
prezzi di mano d'opera o di merce e materiale ora diminuiti per 
effett ::i degli anzidett: provvedimenti. 

Tut·tc Queste spese subirono una riduzione -di circa il 10%. non 
esduse le spe~e derivanti .da obblighi con t rattua,li in co rso. 

Assecondan,:lo ie intenzioni -del Governo. fu compitu del Co
nume di curare che il vantaggio -derivato da,i rninnri em olumenti e 
dal ribasso dei prezzi si riversasse a favore dei cittadini e in parti 
colare delle clas~i più bisognose :.!elle quali si era tenuto conto nei 
limiti dei possibile ;{ià nell'anno decorso con \'esenzione dalla tassa 
sui valer locativu delle pìgioni fino a 1200 lire a111nue e Gon l'abol;
zione di altre tasse minori che richiesero un sacrificio di oltre 900.000 
i ire. 

Nel bilancio presente sono previste riduzioni nei prezzi dei ser
vizi oubbiici del gas. dell'energia elettrica. delle tranvie, dei bagni 
comunali. ,delrasporto delle immondizie. oltre a diminuzioni sui fitti 
degli stabiJ.i di proprietà comunale . sulle rette degli ospedali e sui 
poskg_gi nelle vie. piazze e mercati. 

Oucste rid1.;zioni si assommano a circa 4.200.000 lire e preci 
samente: 

sul prezzo del gas . . . . . . . . . . . . 
suf prezzo delrclcttricità a scopo di .illuminazione 
sul prezzo dci biglictt•t tranviari 
sui fitti degli stabili di proprietà comunale 

. L. 1.277.500,- ' 
1.060.000,

" 1.000.000.-
170.000,-

su l corrispettivo per ras.porto delle immondizie dalle 
case 

sui p ::i steggi 
sulle tariffe dei bagni comunali . 

230.000,-
38.000,

_. -"~ _ 80.000.-

assieme L. 3.855.500,
Sugli accertamenti del!' imposta sul valore loca-

tJvo in seguito alla riduzione _generale dei fit ti del 
IO% _. _»_ 370.000c. 

Tota le L. 4.225.500,-

Le riduz.ionì accordate sulle rette spoclaliere appor tano ai bi
lanci degli speda!i un minor introito d,i lire 188.000. 

IL Abolizione dei dazi ed istituzione delle imposte 
di consumo. 

Come è noto. ti R. Decreto-legge ,del 20 marzJ 1930 n. 141 im
pose l"obbligo ai Comuni <li abolire col 1. aprile 1930 le cinte daz:arie 
e Ji autorizzò a sostituire i dazi interni. fino allora in v;gore, con 
m10ve imposte di consumJ da apolicare limitatamente alle bevande, 
a lle carni, ai combustibil i (g-as ed energ-ia ele ttrica ) ed ai materiali 
-da costruzione. Per il caso •in cui il provento del!e nuove imposte di 
consumo 11sulti inferiore a quello dei gettito dei cessati dazi comu
nali. il Dccreto-lcggP, prevede una quvta di c::ncorso da parte d,;IJo 
Sta,to per sopperire così 2.ll'accertata minore entrata comtmal~. Tale 
quota può essere chiesta da quei Comuni ohe. non osta nte la appli
caz,ione deile imposte di consumo 11ella misura massima previsti. 
daila tariffa e con tutti gli aumenti consentiti. non riescono a pareg
giare il loro bilancio. L 'ammontare della quota non può, in ogni caso, 
supe rare la differenza risultante tra il provento netto ·daziario con
seguito nel 1929 e qudlo 11etto delle imi;>oste d,i consumo consegu.ito 
in un corrispoJ1de11tc s uccessivo periodo. 

li Connme di Trieste . data !a situa21ione del suo bilancio, .lfien
tra quindi senz"aitro nel gruppo •d•i quei Comuni che sono autor.JZzati 
a chiedere ia quota di concorso da .pi1.rte dello Stato.. . .. e da rilevare che mentre col getNto complessivo dei dazi 11 
Comune poteva fare assegnamento su un med·io provento. lordo an
nuo di circa -37 miliom e mezzo di lire. COI) !e ~111po1s!e d11 0011.s~,m? 
1 aggiungera appena l'importo annuo lordo d( :-irca II~e 28 m1ho111. 

,Evidentemente, senza la prevista quota d1 111teg1:az1on~ ·da part~ 
dello Stato. sa,rebbe affatto impossibile colmare il n11!1ore 111tro:to1 d1 
quasi 9 milioni. seppure esso debba c01~sider~rsi parzial'.nente ndotto 
in relazione a;Je minori spese per la ns~oss.1on~, ci.elle !mposte. 

Nel bilancio -cl.1 prev isione del 19.3 1 IU perc10 1nscnto· tra le en
trate l'importo d,i lire 8.i'00.000 quale quota di co.ncorso dello Stato 
derivamlola appunto . come è prescritto. dalla d,ifferenza tra. il ~~o
vento nello dei dazi conseguito nel 1929 -di lire 32.600.000 111 cura 
arr:.;•tondata e il pr0ve.11to netto delle imposte di consumo previsto 
per ii 1931 con iire Zd.800.000. 

lii. Riscatto delle pensioni comunali. 
La situazione in cui ve nne a trova rsi negli ultimi anni il Co

mune di Trieste reiati vamente all'onere 1delle pensioni v,ital.i1Ae, d,i
rette ed indirct,te. spettanti ai suoi funzionari posti allo stato di rd
poso, era queila stessa dei grandi Comuni del "Regno che ~el _passato 
avevano assunto a tutto boro carico il rischio ·delle pens10111, senza 
aver cosf-itu,ito per queste uno speciale fondo. basato sulle norme 
della finanza ass,icura-tiva. Di fatto. il contributo alla pensi-one che 
veniva t.rattenuto sullo stipendio <lei funzionari 11011 era commisurato 
alla siregua di un premio di assicurazione. nè ,il complesso de-i con
tributi andava a c:Jstituìre riserve separatamente capitalizzate ed 
amministrate: i contribuii erano considerati nella gestione annuale 
semplicemente quali entrate ordin arie, destinate per gli scopi generaN 
del bilancio. 

Questo stato di cose. se poteva essere tollerato nel passato, 
quando l'ammontare del\.e pensioni era relaNvamente piccolo, diven
ne invece veramente precccupante negli ultimi anni. gua,n.do l'onere 
delle pensioni sah a proporzioni elevate raggiungendo nel 1930 una 
som ma corrispondente a se i volte quella dell'an,teguerra, partic0lar-
111ente per ie . ripetute ri<luzio,ni di pe~sotrnle diisposte in conformità 
al R V. lJJl i 1927 n. 51 e R. D. 18/3/29 n. 407 e per i conseguenti 
m:merosi <;Q\locamentì alio stato di riposo. 

Ad alleggerire il bilancio da tale onere il Comune, analogamente 
a quanto g.ià avevano fatto altr,i Comuni d' Ita\.ia, tr a ess•i Torino, 
Firenze, Na,p:ili. B::i•logna. Genova. stipulò una convenzione con l' Isti
tuto nazionale delle Ass.icurazioni ,per il riscatto idi tutte le pensioni 
liquiJe al 1. gennaoio 1930, obbligandosi di pagare costanti annualità 
per la durata di 25 anni. 

in base a calcoli attuar-ia·li l'ammontare delle annualità fu sta
bilito in lire 4.345.799.70 ciascuna, comprensive delle quote di capi
tale e d' in-te resse del 5½ %, pagabili ,in sei rate bimestrali antecipate 
di lire 724.299,95 ciascuna. 

Devesi però r iìevare che. allo scopo di alleggerire maggior
mente gli oneri e di creare le necessarie disponibilità di cassa nei 
pr,imi anni. all'opera9,ione pr.inoipale concordata con l'Istituto -d'As
sicurazione. il Comune fece un'operazione agg'.unNva. secondo la 
quale, a parziale dervga da Quanto previsto dalla poliz.za-ccnvenzione, 
l' Istituto consenti che negli anni 1930. 1931 e 1932 il Comune pa
gasse una somma minore e precisamente che l'importo delle bime
st ralitl dovute da l Comune. anzichè d1i lire 724.299,95 •ciascuna fosse: 

nel 1930 di lire 213.079,95 ciascuna (lire 1.278.479,70 annue) 
» 1931 383.486,65 ( » 2.300.919,90 » ) 

1932 553.893,25 ( » 3.323.359,50 ) 

Assieme !ire 6.902.759,10 

In conseguenza di tali diminuzioni vennero a subire un aumento 
k: bimestralita residue con scadenza dal 1. gennaio 1933 al I. no
vembre 1954 e precisamente da lire 724.299,95 ciascuna, divennero 
di lire 823.66 1.34 ciascuna. 

Il Comun e ne ritrae perciò nei pr,imi Ore anni un vantaggio di 
ci.rea 10 milioni. costituite, precisamente ,dalla differenza tra l'importo
dì circa 17 milioni che r Istituto verserà -complessivamente per le 
pensioni e l' im1nrto di lire 6.902.759,10 che il Comune verserà invece 
ali' lstiituto a titolo di premio. 

1,1 Cotnune ·di Trieste ha ino·Jtre provvedut,o ad al leggerire il 
suo bilancio dagli oner i futur i d'i pensione per tutti gli impiega.ti as
sunti in pianta stabile dopJ il 1. luglio 1923. assicurandoli presso la 
Cassa naz.i0nale delle assicurazioni sociali. verso corresponsione, col 
concorso del Comune. di una determinata quota-premio. 

1V. Contributi a favore del!' Opera Nazionale Balilla 
e del Patronato Scolastico. 

l: noto come il Comune di Trieste prodigò ogni sua cura e ]ar
gbczza 1di mezzi per le istHuzioni di doposcuola e particolarmente 
per i Ì\iGreatori, svolgendo anche mediante questi Istituti quell'opera 
d'italianità che alimentò !a fiamma dell'amor patrio nei tempi del-
1' at~esa . 

J dieci l~ icreatori com unali, a,nche idopo trasformati ,in Case 
rionali Ba\iila. continuarono a gravare ,del tutto su l bi.lancio comunale 
e iino all'anno decorso il Comune tenne ,pure l'amministrazione <li
retta dell'intera gestione. 

Ora. allo scopo di facilitare il compito ohe la benemerita Opera 
Nazionaìe Baiilla s i prefigge e per concederle la necessaria piena 
autonomia nell'amministrazione delle Case rionali, ha delibera to, in 
se.i:ru;to ad accordi con la presidenza del Comitato provinciale del-
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l' Ooera, che il co,ncorso per le spese delle Case rio11ali, anz.ichè es
..serc a diretto carico dei Comune per le varie occorrenze. consista 
d'ora in poi nella cessione temporanea e gratuita dei locali e nel
l'assegno di un unico contributo a libera disposiz,ione del Comitato 
prov,inciale. In luogo perciò degli importi finora accolti alle -diverse 
vooi dell'art. 252 ·del bilancio. subentrano soltanto due stanziamenti: 
Quelio di 99.830 lire per le pigioni e quello di lire 360.000 quale con
tributo. Inoltre fu stabilito che le forniture dell'acqua. del gas e del
l'energia elettrica sieno conteggiate a\l' O. N. B. ai prezzi stessi pra
ticati J)er •il Colliune. 

Le pig,ioni sono . state r,idotte in seguito alla diminuzione gene
raie dei fitti del 10,,0: nel determinare il contributo per l'anno 1931 
si è tenuto conto oltre che ,delle riduzioni del 12% sul!e ret,ribuzioni 
del personale. anche ,delle a,ltre economie che potranno essere real-iz
zate .ctall' O. N. 1:3. specialmente nei consumi ,dell'acqua, del gas e 
clella luce elettrica. 

f'u convenulo poi che i bidelli-cusrodi, •di ruolo comunale, in 
servi.zio presso le Case rionali rimangano• ai loro post.i e che il Co
mune venga .a12.cr0ditato delle spese che per essi sosterrà finchè ser
virauno i' ·o. N. B. 

Ouanto ag!i ,stanzi'aménti a favore del Patronato scolastico. per 
libri a scolari puveri. per la re,fez.ione scoiastica. le colonie feriali e 
la scuola all'aperto, il Comune avrebbe potuto limitarli all'importo 
globale dei contributi accolti all'uopo nel bilancio di previsione del 
1924 e cioè ali' importo di lire 280.000 a norma degli articoli 221-223 
dal T. U. della Legge sull'istruzione ele.menta1e: senonchè. const1tato 
che nel 1930 ,in seguito a,i maggiori bisogni della popo!:lz.i<me scola
stica. l' impor!o complessivo di lire 285.000 preventivato per queste 
forme di assistenza gìà era stato aumentato di lire 20.000 per la refe
zione sco]aslica. si sta,bilì ,di accogliere nel bilancio 1931 l'importo .di 
lire 300.000 a titolo di contributo al Comitato prov!nc·iale del\' O. N. B. 
per ,il disimpegno dei serv,izi incombenti al Patronato scolastico. 

V. Riforma della gestione dei bagni comut1ali. 
I due stabiHmenti di bagni di Via A. Manzoni e di Via P. Ve

ronese divennero proprietà comunale n:::Iranno 1923 quan<lo la ex 
Società clc,i bagni popolar,i deliberò il suo scio,glimento e la devolu
zione ·del\' intero ,paibrimoni0 socia.le al Comune. 

Da alìora le entrate e le spese dei idue stabilimenti fur0110 ac
colte 110! biìancio del Comune ad appositi art.icoli e lettere. A decor
rere dal 1. gennaio 1931 invece si trovò opportuno -di dare a Questo 
servizio una diversa sistemaz.ione amminis-trativa, a norma dell'art. 15 
della legge sulla municipa\izzaz,ione ,dei servizi pubblici, essendo tale 
serviz,io gestito Jircttamente in economia del Comune. 

Pertanto il servizio dei bagni forma d'ora in poi bilanci e conti 
consuntivi a sè, g-li utili o le pendite dei qua•\i vengono inscritti nella 
parte attiva o passiva del bila,ncio comunale. Per i lavori relativi alla 
reinteirazione ,degli ,impianti è provveduto con l'apposito «fondo di 
ninnovo». inscritto nel bilancio del servizio ed accantonato alle «pa.r
tite di giro» <lei bilancio comunale; per i lavori straordinari che im
plicano un qualsiasi aumento della facoltà patrimoniale e quindi d·!I 
capitale di dotazione, provvede ,invece i1 Comune direttamente col 
suo bilancio. Sul capitale di -dotazione il servizio corrisponde al Co
mune un equo interesse. 

Per etfeUo di queste disposizioni. nel bilancio comunale di pre
visione del 1931. cessa l'evidenza deg.li intiro-iti e delle spese del ser
vizio e subentrano invece: ali' Entrata l' .interesse di !ire 72.560,-. pari 
al 7% sul caµitale cli dofazione stabilito in lire 1.036.450, e a\1' Uscita 
l' imJJorto d1 lire 90.400,- che cosbitiuisce la perdita cl'eserci,zio pre
v.is•ta 1per il 1931, sulla quale - Gi© va tenuto· presente - influiscono 
non soltanto ~a quota di Jiire 72.200 sta,nziata al <1fondo di rinnovo)1, 
che è assolutamente indispensa•bile per conservare l'efficen.za del 
serv,i;i;io. ma pur anche i riba·ssi accordati nelle tariffe. 

VI. Opere pubbliche. 
Per quanto riguarda le spese in genere. si conservarono ali' in

circa le stesse 1dotazioni del precedente bilancio: non furono possibili 
economie ali' infuori di quelle deriva-nti dalla riduz.ione degli stipendi 
e della ma.no •d'opera. perchè già strettamente limitate a! 'PUro ne
cessario ed a quelle opere publ>Jiiche richieste -da provvedimenti a<lot
ta11 per combattere la disoc-cupazione. 

In partico.lare per ciò che concerne le spese per 01pere pubbliche, 
coutenute nel biia,ncio di previsione, è da rilevare quanto segue: 

Con ,i mezzi ordinar.i. del bilancio 1931 è 'Provvisto oltre alla 
manut~nzione e conservazione de'lle stira-de pavimentate in arenaria, 
porfido, gr.a,nito, asfalto e· ((maca;dam)) di circa m2 1,900.000 di area 
pubbl,ica coperta. pure a,nche a tutte in genere le opere stra•dali di 
caraHere straordinario. Di esse le più importanti sono: la pav.ìmen
faz,ione con cubetti -d,i ,porfido .di braòH delle vie Canova, Piccardi, 
S. Giusto e Bra.mantie. via di Si;;ornoJ.a e viale Regina Elena (questo 
ultimo lavoro in seguito al prev-isto raddoppiamento del binario tran
v,iario): i lavori di fognatura e ca,naHzzazione per le case de1l' ICAM 
in C!Jiarbola su,P .. per le quali dal 1926 in poi il Comune ebbe a so
stenere una spesa di s,trade, canali ecc. dii oltre 2.600.000 lire; il 
completamento, dei lavori di s·istemazione della riviera di Barcata; 
la regolaz,ione di via Tor S. Piero e di parte di via dell'Eremo· e 

della via Navali: lo spostamento di via dei Lavoratori ~ra il Jutificio 
e le Cooperative operaie: l'inizio di una strada sui fondi Angeli tra 
il passeggio di S. Andrea e la via del Ronchetto; la costruzio•ne di 
canali nelie vie G. V35ari e .J. Cavali!; la c:::ipertura del torrente S. Ci
lino: le varie sistemazioni dei viali al Cimitero di S. Anna: la rico
struzione della scala tra !a via Settefont':l.ne e 12 via Moh10 a vento: 
il contributo del Comune per la costruzione del poligono del tiro a 
segno nazionale a Op!cina. 

Tra i lavori edili strn,:,rd:nari accolti nel bilancio e coperti del 
tutto dai soìi mezzi ordinari vanno mtnzionati: H riscaldamento cen
trale deli' Uificio anagrafico, della Scuola ,di via Kandler e il paga
mento della quota prev,ista per il 19.31 per H ric;caldamento centrale 
g.ià eseguito ali' ospe<lale Regina E!~na: i contributi -del Comune per 
l' er,igenda Casa del Combattente e per la sistemazioq1e del Museo 
della ,pesca: vanno aggiunte le spese per l'impianto di nuovi orinatoi 
pubbl.ici. 

NeUa parte riserva·ta al <omov,imento di capitali» è prevista al
i' incontro l'accensione di mutui ,per un complessivo importo di 
lire 8.615.000 a cope1 tura di opere pubbliche che, olt+re a significare 
un aumento della iacoHà patrimoniale del Comune, ra,ppresentano 
anche la soluzione di problemi vivamente sentiti ,dalla città. 

Sono qui precisamente prev,isti i seguenti stanziamenti: 

L. 500.0ùO,-- per la costruz.ione 1di un nuovo edific;.io aì\' ingresso del 
Cimitero di S. Anna in luogo dell'attuale. che per ri
strettezza e vetustà più non -corrisponde dal lato igie
nico, e rende più difficile e più costoso il disbrigo del
raccr.::sciuto servizio di polizia mortuaria; 

L. 240.000.- per !a costruzione di un nuovo edificio ad uso dei 
((senza te1to:, · dolorosa necessità la quale rientra nel 
campo di quelle assistenze che esigono urgente so
luzione: 

L. 5.000.0QO.- per i nuovi ,impianti dell'Azienda unificata del gas
elettricità-acQ,1.ia per mi.ldiorarc i serviz,i e particolar
mente per estendere le reti -del gas. de\l' illuminazione 
elettrica e soprattutto de!l'acqua in località che ne 
sono ancora s,provviste; questi nuovi .impianti contr,i
buioranno na-turalmente ad accrescere i proventi de!
!' Azienda; 

L. 875.000,- per nuov.i impianti delle tranv,ie a completamento del 
servizio e pe,r alcuni ra-ddoppiamenti e raccordi di 
binari riohiesN -dal movimento cittadino; 

L. 2.000.000.- per !a costruz.ione di un nuovo edificio scnlastico nella 
località di S. Anna. richiesta da\l' aumento della popo
lazione scolastica. dal!'afiollamento1 -delle scuole vici
niori e dalla eccessiva distanza di altri edifici scola
stici. 

Quando a quest'ultima posta si osserva che dopo la compilazione 
del presenle bilancio, il Comune stipulò per la durnta di cinque anni 
con la Società proprietaria dell'edificio scolastico di via Giuliani un 
contr.atto per l'importo di lire 45.000 annue a titolo di pigione e di 
lire 15.000 annue per uso degli arredi. delle suppellettili e dei mezzi 
didattici. Ciò allo scupo di adibire detto edificio - già sede della 
.scuola privata slovena recentemente soppressa - a uso della scuola 
pubbiica comunale. Con Questa convenzione sì risolve in parte. e per 
un periodo Telat,iva,mente lungo, il grave problema •dello sfollamento 
-delle Scuole di S. Giaccmo e di vfa dell' Istria. In Juogo quindi del 
progettato edificio scolastico a S. Anna. deliberato per r importo di 
2 milioni, sarà sufficiente un edific-io minore con ,la spesa di lire 1 mi
lione circa.· A.e:li effett,i del bilancio in. sè. va notato che ciò non im
plica alcuna modiiicazione. dovendosi ri,tenere di tanto diminuito il 
mutuo preYisto in entrata del bilancio a coipertura dell'opera stessa, 
di quanto ne risulterà diminuita la spesa. 

Per il pareggio. 
I vari provve.d;menti del Comune contenuti nel bi!anoio di pre

visione del 1931 trovano tutti il loro finanziamrnto nelle entrate effot
tive. ad eccezione. va da sè. di talune opere nuove, le quali, cosN
tuendo una trasformazione della sostanza. determinano un aumento 
del patrimonio. E p,Jlchè si è voluto ad ogni costo mantenere il per
fetto pareg_c;io si sono dovute limitare le spese a quelle per i bisogni 
più urgenti e impellenti, rimettendo a tempi migliori la soluzione d-i 
a.Itri pur seri problemi da parecchio tempo allo studio. 

Comunque. il b!lancio del quale chiedo la superiore a,pprova
zione -si informa completamente alìa ferma volontà del Comune di 
assecondare e seguire l'azione del Governo nazionale nelle alte sue 
direttive. 

:rr.ieste. 23 dicembre.: 1930 - Anno IX. 
Il Po<les•tà: 

(i.to) Doti. Pilucco. 

Con decreto del R. Prefetto, il bilancio, dopo esami
nato dalla Giunta provinciale amministrativa, è stato ap
provato in ogni sua parte. 
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L' i~iene pubblica e privata 
La pulizia stradale e quella domestica. - Le vie della città del medioevo e fino all'soo. 
Le prime riforme. - Dai mondezzai ai bollini. - Il nuovo sistema mii;ilioralo e il contralto 

per la nettezza urbana a Trieste. 

Le generazioni contemporanee, cioè quelle che nac
quero e vivono a cavallo dei due secoli, 800 e 900, hanno 
trovata una c.iviltà raffinata, ·:on organizzazioni di ser
vizi periczionatc anche se non letteralmente perfette. I 
nostri proavi dei secoli precedenti sarebbero sbalorditi al 
vedue tanto progresso tecnko, ma anche così profonda 
evoluzione dell'educazione generale in ogni campo della 
vita. Le città, in particolar modo, hanno potuto attuare 
provvedimenti che quattro o cinquecent'anni fa sarebbero 
sembrati di un'audacia folle. Se si pensa che le vie pavi
mentate e i marciapiedi già generalizzati sotto Roma, 
sono nel seicento una «trovata»; che nel XIV secolo si attua 
in Inghilterra l'imbiancatura a calce come una impor
tante novità; che nel Xlf secolo a Parigi k vie rassomi
gliano a letti di torrenti, nelle qua li si butta ogni sorta 
d' immondizie e rifiuti malodoranti e che nelle vie pasco
lano i maiali, s i deve riconoscere che un progresso vera
mente enorme è stato realizzato. 

La pulizia delle vie era impossibile se non si stabiliva 
prima quella delle case; cioè l'una era dipendente dal
l'altra. In buona parte d'Europa, adottati 1 recipienti per 
g li escrementi, non si sapeva dove vuotarli . Cioè, in man
canza d' un luogo per vuotarli, si ricorreva alla strada! 
A Parigi occorre, nel 1270, narra il dott. Cabanes, una 
ordinanza del l\e per stabilire che «ch i getta dalle finestre 
immondizie nella via. deve prima avvisare alla voce il 
passante». - A Venezia, si narra, non si faceva diversa
mente forse meno di un secolo fa, con l'obbligo di gri
dare «ocio de soto ! "· - In Francia appena nel 1372 si 
giunge alla proibizione assoluta cli «buttare qualunque 
immondizia o rifiuto dalla fiirnstra », ordinandosi che tutto 
ùovesse essere portato e deposto sulla via, dove un pub
blico appaltatore sarebbe venuto a raccogliere i rifiuti per 
portarli in campagna. Nel 1374 questo servizio .pare fun
zionasse bene, ma costava un occhio. Perciò il re di Fran
cia fissava un tributo settimanale di 2 denari tornesi per 
abitante. a pro del servizio «asporto immondizie». Coloro 
che non pagavano vedevano accumularsi le immondizie 
dinanzi alla loro casa, perch& l'impresa d'asporto rifiu
tava il suo servizio ai morosi o recalcitranti. Allora però 
venivano i contadini con i loro carri a «provvedersi di 
letame in città». Ciò avveniva anche a Marsig lia, a Mi
lano, a Firenze. 

A Trieste - dove gli Statuti tutto prevedevano -
già nel XIV secolo c'era la proibizione di buttare le im
mondizie dalle finestre nelle strade; ma si lasciava fa
coltà ai cittadini di ammonticchiarle dinanzi alle case. 
Siccome i cittadini erano anche proprietari di campagne 
- addirittura latifondisti - pare fosse nel loro interesse 
di accumulare immondizie per trasformarle in letame: 
maggiore era l'altezza del mucchio di letame dinanzi ad 
una casa patrizia maggiore era la ricchezza fondiaria 
della casata. I «mandrieri" - coloni o mezzadri - veni
vano ùi tanto in tanto a sgombrare la l'ia da quel poco 
profumato deposito. Si capisce che (come a Parigi, a Na
poli, a Marsiglia), in quelle condizioni, non mancassero 
neanche a Trieste i maiali vaganti per le strade per ap
profittare cH quella grassa pasciona. Lo prova la proibi
zione data ad un certo punto ai privati di «lasciare i pro
pri porci vagare per la città», consentito ciò soltanto ai 
conventi . I porci dei conventi però dovevano avere un 
segno : un'orecchia fessa! A Venezia il libero movimento 
dei maiali fu vietato nel 1409. La proibizione coincideva 
con l'inizio della pavimentazione delle calli e dei campi 
e campielli. 

Un progresso fu realizzato quando le municipalità 
troncarono l'uso di concedere ai contadini di asportare a 
loro beneplacito ciò che loro gradiva di quei rifiuti, e 
quando si impose ai proprietafi delle case di tenere pu
lito il tratto di strada dinanz.i 8Ji loro stabili . Ma la vera 
pulizia della strada la faceva la pioggia. In quant0 a 
quella delle case, essa rimaneva sempre un po' dubbia. 
Non ostante Statuti, ordinanze imperiali, reali, pontificie, 
i cittadini continuavano a fare il loro comodaccio, cioè a 
buttare i rifiuti dalle finestre. 

Nel secolo scorso si riusci dappertutto a mettere un 
po d'ordine nelle città e a persuadere i cittadini de l van
taggio dell· igiene. e vero che l'edilizia aveva aiutato a 
creare necessità nuove : prima i cessi a scarico nelle 
fogne cieche; poi quelli a cacciata d'acqua. Contemporn
neamente si perfezionavano i servizi della nettezza stra
dale e domestica. 

Non si dovevano più deporre le immondizie dinanzi 
alle case, ma in speciali posti chiamati mondezzai, donde 
nòn più i contadini ma imprese aHtorizzate andavano a 
toglierle, per porta~·Jc lontano dalle città . 

A Trieste già nella prima metà del!' 800 avevamo un 
servizio di pubblica nettezza, che curava la spazzatura 
delle vie e la vuotatura dei mondezzai. C0sì a Venezia, 
a Milano, a Firenze A Berlino il Municipio aveva preso 
cura della pulizia delle vie, ma lasciava ai cittadini di 
occuparsi o preoccuparsi dL quella della casa . 

li problema del collocamento dei rifiuti urbani non 
era stato meno arduo a risolversi di quello della spazza
tura e dell'asporto. A Londra e in altre città inglesi si 
precedette il Continente nell'adottare i' incenerimento dei 
riiiuti, dopo aver fatto loro subire una cernita - cui 
erano ad·ibiti operai disoccupati od invalidi - per «im
pedire che molte materie utili andassero perdute». Si 
estraevano cioè dai rifiuti : vetri, ferri, stoffe di lana, 
carta, ossa. 

Jn altre città si risolse la questione portando le im
mondizie in punti determinati (campi incolti, abbandonati 
o aridi), nei quali quell'inatteso concime apportò talvolta 
floridezza inaspettata. Pare che la fertilità di talune iso
lette disabitate dell'Estuario veneto non abbia diversa 
origine. Negli Stati Uniti alcune città trovarono conve
niente trasformare i rifiuti domestici in combustibili, pre
vio adattamento dei focolai economici per i.I consumo dd 
questo genere di combustibile spesso umido e malodorante. 
A Parigi fu adottato alla fine del seco!G scorso per tutta 
la pulizia stradale e domestica, il sistema del «tout ci /'e
gout», certo il più radicale, bench•è costringa egualmente 
a trovare un posto perché il materiale convogliato dal
l'egou.t possa essere ~acco lto. 

A Trieste prima del '900 l'impresa privata che aveva 
assunti i due servizi (pulizia stradale ed asporto dei ri
fiuti domestici) s'era assicurata una zona di deposito a 
Zaule, ma frequentemente affidava il carico alla corrente 
marina, ciò cl1e le risparmiava la noia di farlo giungere 
a Zaule e di perdere il tempo (e il denaro) per lo scarico, 
che si faceva invece a mare, a qualche miglio dalla costa . 

Nd 1901 il nostro Comune deliberava di municipaliz
zare il servizio della nettezza urbana e dell'asporto delle 
immondizie domestiche, adottando i bottini Koprophor, dei 
quali ne furono collocati immediatamente 2900 in tutte Je 
case dei rioni interni, oltre a un pai@ di centinaia collo
cali nelle vie urbane. Per la distruzione dei rifiuti prima 
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si pensò ad un inceneratoio eretto in via del Broletto, ac
canto al!' OflIGina comunale del gas; poi si adottò di tra
sportare via maTe i i:ifiuli in una zona del!' Isola Moro
sini mentre l' Incenera~oio veniva riservato alle immon
dizie di case inlette o sospette d' infezione. 

In progresso di tempo apparve c@nveniente di gene
ralizzare l' incenerimemto dei rifiuti e, proponente il diret
tore del!' Ufficio tecnico comunale di allora (ing. Bocca
sini), il Comune creava (1912) con forte spesa un im
pianto per l' inceneriment@ delle immondizie in via del
!' Istria, in località detta «la J?olveriera». Questo forno, 
per potei: copi:ire la spesa del proprio esercizio col pro
dotto dell'emergia elettrica che produceva e la vendita di 
mattonelle di scorie compresse, esigeva che Triesle con
tinuasse ad essere una città di grandi traffici, di facil'i 
guadagni, di incessante oJ;Jerosità. Quando l' Incenera!oio 
cominciò a funzionare i rifiu1li cittadini ascendevano a 
quasi 200 metri GUbi al giorno. Scoppiata la gra!'l<!le guer
rra, Trieste si twvò impro:vvisamenle a veder sparito ogni 
movimuemto commerciale: il porlo vuoto, le calate deserte, 
le vie urb>ane senza movimento , i magazzini vuoti : la 
città tfu molto pulita nelle sue vie, le ease senza immon
dizie, il forno d' incenei:imuento senza materia da dlistrug
gere ! 

Dopo la guerra si trovò che, mutate le condizioni 
economiclue della città e quindi del suo Comm1e, era un 
lusso mantenere un Inceneratoio c@struito sull'ottimistica 
previsione deH' ·incessante ascensione economica della 
città. Perciò si ritorn0 al sistema abbandonato nel 1901, 
cioè al traspo,to dei rifi 1J1•ti .talla città ad un'area di de
posito situala in campagna, in attesa che un avvenire 
economico migli0re consenta a Trieste di riprendere an
clue in questo campo il suo posto all'avamguardia fra Je 
dttà moderne. 

* * * 

Rinuncialo al servizio della nettezza urbana in regia 
comunale, nel settemb>i:e 1926 esso veniva ariidato ad im
pi:esa privata. Contemporaneamente vemiva creata una 
tassa sull'asporto delle immondizie. Questo asporto si fa
ceva - dopo la rililuncia ai bollini Koprophoi:, non sosti
tuibili senza enoume spesa - mediante carri collettori, 
che si fermavano dinana;i a ciascuna casa a ritirare le 
-cassette, che venivamo vuotate nei cari:i medesimi. Questo 
sistema si pratica at1clue altrnve, per esempio in metropoli 
come Londra e Vienna. 

,Ricorrendo nuovamente a ll"appalto a.I una ditta pri
vata il Comune tenne sopra.tutto a disciplinare un servizio 
che, in uegia comunale, lasciava alquanto a desiderare. 

L'impresa puivata si provvide d'un proprio pauco 
mobile, cli urna grande wna incolta a Zaule peu deposito 
dei ridiuti, di un'organizzazione per la cernita e la ven
dit a dei ri•fi1J1ti a<ilopernbili (cemci di lana, carta, fena
menta, vetrami, ecc.), di un coupo di agenti che si reca, 
abitazione per abitazione, muniti di sacehi impermeabili 
a ritirare le immondizie domesMclue. 

Questo servizio (compensato con lire 2.5~3.500 annue 
olt re alla provvigiome del 2o/o per la riscossione della tassa 
messa a caTico dei cittadltrni utenti del servizio), iniziatosi 
nel settembre 1926 doveva durare cinque amni. Nel pros
simo settembre (anzi al 31 agosto) avrebbe dovuto ter
minare, salvo a puorngarlo per un biennio im difetto di 
regolare denuncia scuitta da darsi dal Comune o dall'ap
paltatore (la, dit!a Nicolò Q1J1arant otto e C.i) almeno sei 
me•si prima della scadenza. Fl Podestà sen. Pitacco già 
nel.la seconda metà del!' anno scorso, in previsione di 
quella scadenza aveva incar,icato l' Ufificio d' igiene e 
l'Ufficio tecnico di studiare la migliore riforma da ap
portarsi al sistema attuale d'asporto dei rifiuti, sistema 
che aveva dato lmogo a qualche inconveniente. 

.Dagli studi fatti dai due Uffici comunali rishlltò la 
p<:Jssibilità di ap1oortai:e una modificazione essenziale al 
sistema d' asporto del! ' immondizie domestiche. 

Naturalmente questa . riforma, eh' è possibile nelle 
prurti pianeggianti della città, è meno agevole· nella zona 
periferica, dove il sistema attl!lale dovrebbe continuare. 
Questa zona periferica è [tuella dove sorgono le nuove 
costruzioni, alle quali l' Impresa è chiamata a ·dover e
stendere, senza ultei:iore compemso, il suo servizio, men-

tre il Comune, ,per ogni appartamento servito dal!' Im
presa della N. U. riscuote la tassa asporto immondizie. 

Questo ampliamerrto 'J)rogressivo ed automatico del 
servizio, che già attualmente avveniva, aveva indotta 
anzi l' Impresa a chiedere un aumento corrispondente del 
compenso, che il Comune rifiutò costantemente. 

Compiuti gli studi per l'accennata riforma del ser
vizio, conveniva t1on lasciar trascorrere la data di di
sdetta dell'appalto , per evitare la Tinnovazione tacita del 
contratto vigente. Ma l' Impresa stessa venne incontro al 
Comune offrendosi di continuare il servizio per un altro 
periodo, disposta ad applicare tutti i miglioramenti chiesi[ 
dal Comune, r:ion solo, ma anche a ridurre l'attuale com
penso. 

In seguito a ciò, il Podestà, dopo lunga trattazione, 
coadiuvato dagli studi degli organi tecnici e sanitari del 
Comune, prese la deliberazione di procedere alla riforma 
del servizio d'asporto delle immondizie domestiche in 
m0do da raggiungere una miglioria in linea igienica ed 
eco110mica. 

Scartato il ritorno al sistema dei bottini Koprophor 
(o d'alti:o sistema), e ciò per ragioni economiche, si pensò 
di rimanere fermi all'asporto quotidiano mediante sacchi 
impermeabili nei quali i rifiuti dovranno essere versati di
rettamente da speciali cassette cilindriche, che eviteranno 
ogni dispersione di polvere o- d' immondizie. I sacchi poi 
saranmo addirittura wllocati in appositi carri automobili 
(anzichè vuotati in carri collettori wme si pratica attual
mente). 

I capisaldi della i:iforma, proposta al signor Podestà 
dai Capi del!' UffiG:io tecnico comunale e del!' Ufficio d' i
giene possono essere riassunti così: 

1. La città viene divisa in due zone, in una delle quali 
si rnamtiene il servizio attuale ma migliorato; 

2. Viene reso obbligatorio agli utenti l'uso di un bot
tino cilindrico a coperchio automatico, pei: riporre le im
mondizie in casa; questo bottino avrà l'apertura de!Ìa di
mensione della bocca del sacco, per modo che il pas
saggio deù ri~iuti dal bottino al sacco avvenga senza di
spersi c:;ne; 

3. I sacchi dovranno essere più forti e res·istenti degli 
attuali; in attesa che si trovi un tir,,o di sacco di lieve 
costo, da distruggersi assieme alle immondizie; 

4. Si adottano autocarri di trasporto chiudibili con 
saracinesche, destinati ad accogliere i sacchi con le im
mondizie per essere trasportati al luogo di deposito; 

5. L'asporto si continuerà a fare ogni giorno escluse 
le do1rneniche; 

6. I bottini cilindrici dovranno essere costruiti a Trie
ste, e saranno dati dal!' fmpresa ali ' inquillino, verso pa
gamento rateale; alla pulizia del bottino provvederà l'u
tente; alle riparazioni l' Impresa; 

7. Il personale addetto alle varie manipolazioni delle 
immondiz;ie dovrà essere fornito di vestiario decente e 
pulito; a disposizione del personale l'impresa dovrà pone 
appositi spogliatoi con guardaroba, cessi e lavandini; 

-8. La distruzione delle immondizie r,,otrà continuare 
come finora con l'interramento, dopo avvenuta la cernita; 

9. [ bottini, i carri e tutta l'attrezzatura del servizio 
dovranno essere sottoposti all'approvazione degli Uffici 
competenti, ai quali spetterà pure il diritto di periodico 
controllo. 

10. In caso di mancamento del!' impresa agli impegni, 
il Comune dovi:à poter continuare senza interruzioni il 
servizio. 

Sulla base di queste proposte (che abbiamo i:iassunte) 
il servizio attuale rimane invariato nei rioni periferici, 
mentre verrà migliorat0 per 1835 case, e riformato per 
2799 (delle 6673 case che lo godono). Se si pensa che in 
media la quantità di immondizie che si asporta dalle case 
oscilla fra i 170 e i 200 metri cubi al gi0rno, appare evi
dente che si tratta d'un servizio di primaria importanza 
sanitaria. Di fatti è ormai comunemente nota l' influenza 
dei rifiuti urbani (stradali e domestici) sulla morbidità e 
modalità @elle popolazioni urbane. Questo spiega la ra
gione per cui non v' è città anche mediocremente pro-
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gredita che non si preoccupi del problema della proprietà 
delle vie e della casa. 

Quando il Podestà presentò il progetto di riforma di 
questo servizio alla Consulta municipale, la trovò una
nime nell'approvarla, come approvò pure la proposta del 
Podestà di non ricorrere all'apertura d'un nuovo concorso 
per affidare il servizio ad altra Impresa, ma di trattare 
con quella che attualmente lo gestisce e che si è dimo
strata rispettosa del contratto e disposta ora ad attuar~, 
nel!' interesse del Comune e degli utenti, la proposta ri
forma . 

Perciò il Podestà prese la seguente deliberazione: 
«Premesso che l'impresa Nicolò Quarant,otto iece presente che, 

continuando essa il servizio, il Comune non avrebbe 1più l'obbl-igio di 
f°'ilevare il parco alla cessazione dell'appalto, e che l'impresa stessa 
potrebbe rinunciare all'adeguato compenso che ritiene spettarle per 
il maggior lavoro di rimozione <le'ile immondizie dalle nuove .abita
zioni e dai rio,ni costruiti dopo l'assunz.ione del serviz,io: 

che per la proroga -del contratto sulla ba-se ,del nuovo Capi to
lato l'impresa. oltre alla rinuncia alle <luc pretese sopra accennate, 
offerse d-i ridurre il compenso per l'attuale contratto di lire 70.000 e 
di fissare il compenso annuo per il nuovo contratto della durata di 
5 (cinque) anni. eventualmente prorogabile tacitamente di altri cinque, 
nell',importo di lire 2 . .170.000 (anzichè in quello attuale di lire 2.593,500), 
quindi con una diminuzione di lire 223.500, e con ciò che in caso di 
denuncia dopo 5 anni il Comune dovesse rilevare a .prezzo ,di stima 
il Parco automobP!istico e eventuali costruzioni sui terreni comunali 
a Zaule; 

premesso che in seguito alle mie insistenze l'impresa -da,pprima 
portò la riduzione per l'attuale contratto a lire 100.000 e diminuì a 
lire 2.270.000 all'anno il compenso per il nuovo contratto. chiedendo 
però che la sua durata venisse aumentata •da 5 a 7 a,nni; 

rilevato che la Consult.a comunale <liede pa,rere favorevole 
alla progettata .riforma e miglioramento igienico del servizio e che 
nella stessa occasione prospettai alla Consulta la alternativa id,i ag
giudicare il servizio mediante asta pubblica oppure d'affidare in via 
di trattativa privata accettando l'offerta dell'impresa Quarantotto; 
che la ConsuJta per i motivi più inna.nzi esposti propose di decam
pare nel caso concreto dall'apertura di un'asta pubblica e di pro.
lungare invece a trattativa privata con l'attuale impresa l' a,ppalto 
secondo il sistema riformato per un periodo di sette anni. e~igendo 
però che. olt re ad alcune modificazioni di piccola entità, l'impresa 

accetti <li : J) ridurre il periodo di un'eventua le pror0ga tacita a tre 
anni; 2) eliminare qualsiasi obbligo del Comune idi rilevare il parco 
automobilistico ed eventuali costruZ!ioni sui terreni comunali a Zau'le; 
3) ridurre il compenso per il contratto attuale <li lire 160.000; 4) fis
sare il compenso per il nuovo contratto nel!' importo ,di lire 2.200.000 
ali' anno; 

premesso che l'impresa ha accettato integralmente tutte le con
dizioni contenute nel parere della Consulta; cons·iderato che affi
dando il serviz.io ali' impresa Qua-rantot.to potrebbe essere facilitata 
e anticipata la riforma <lel servizio, e che la riduzione dei compensi, 
offerta dall' 'impresa, è così r-ilevante che presumibilmente non sì po
trebbero ottenere condizioni migliori ad un'asta pubblica, mentre una 
riduz.ione maggiore potrebbe riuscire a detnimento del servizio che 
interessa particolarmente l' i~iene; 

considerafo che, mentre l'attuale impresa dà garanzia di ese
guire un buon servizio. l' aggiu<licazione med,iante un'asta pubblica 
rappresenta sempre un'alea. ta,nto più che nel caso ,wnoreto l' im
presa deve provvedere anche alla riscossione del -corrispettiv,o per 
una somma di oltre 2.000.000 all'anno; considerato ~he il nuovo ap
palto rappresenta una prolungazione dell'attuale. tanta più che il 
Comune avrebbe potuto far uso della facoltà della proroga tacita per 
due anni se non intendesse migliorare il servizio e aipprofittare deHa 
riduzione generale dei prez.zii; 

rì•tenuto che nel caso concreto esistono tutte le premesse 1pe,r la 
proroga dell'appalto a trattativa privata, giusta l'art. 183 della legge 
comunale e provinciale, delibera: 

1) di procedere alla riforma del servizio di rllccolta e rimozione 
delle immondizie dalle case, dai.. locali d'uso pubblico e da,gli stabili
menti industriali in Trieste: 

2) di prolungare l'appalto del sopraccennato servizio in via di 
trattativa privata alla ditta Nicolò Ouarantotto. Impresa triestina net
tezza urbana. s.ocietd a {{. !. alle condizioni del nuovo Capitolato, 11011-
chè alle sef{11e111i ulteriori modalità; 

a) che il compenso per il contratto attuale sia ri(lotto di 
lire 160.000, e 

b) che il compenso per il nuovo contratto sia fissato nell'importo 
di lire 2.200.000 all'anno.» 

Col nuovo contratto e le disposizioni Gontenute nel 
capitolato che lo regola, la città nostra ha realizzato un 
notevole progresso nel campo del!' igiene pubblica e do
mestica. 

c. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

LA MAMMA DI OBERDAN 

La sa lma di Giuseppina ferencich -Ober<lan, la mamma del no
sho iMairtire Guglielmo. deposta in una tomba decennale, che fu rin
novata ed ora fu co\pifa da\1a rotaz.ione di turno, fu posta in un 
loculo per,petuo municipale sul quale fu posta una targa marmorea. 
Per deliberazi0!ne del Podestà tutte le operazioni di questa estrema 
onora,nza alla mamma del -Martire, vennero fatte a spese del Comune. 

L'ACQUA PER L'ALTIPIANO 

Il Comune costruì già nel 1910 una stazoione di sollevamento per 
dare acqua ;potabile alle frazioni ,dell'Alt.ipiano. L'impianto. dal ser
batoio alto <li Gretta a quello di .Poggioreale (Opicina). era d,i due 
pompe a stantuffo triple, azionate da motori a ga,s, capaci di sollevare 
nelle 24 ore circa mille metri Gubi d'acqua. Nel 1923 l'impianto fu 
ampliato in modo da portare a 1200 m . c. la portata della stazione di 
sollevamento.L'incremento dell'Altipiano non subì interruzioni, per cui 
si è imposta la necessità <l.i migliorare le condizioni di a,p,provv·ig(ona
me.nto. anche per la consideraz.ione che l'Ospedale dellé!J Ma,d<lalena 
v,iene fornito d'acqua dalla rete dell'Altipiano. Per provvedere a far 
salire la ,portata ,da 1200 a 3400 metri rnibi nell e 24 ore, s·i rende 1ie
oessaria l' insta!laz io111e di una nuova ,pompa ce11trih1ga nell'edoificio 
macchine presso il se rbatoio ,basso -di Oretta. con consegue-nte mon
taggio ,di uno dei motori Diesel da 100 Ji.P. adibiti al servizio di ri
serva per il sollevamento dell'acqua dal serbatoio basso a quello alto 
di Oretta. mo<tore che dopo l'inaugurazione del nuovo acquedotto si 
era reso superfluo. e con !a messa in opera per l'azionamento della 
pompa da or,dina,re, di uno dei fre motori elettrici da 200 H.P. della 
stavione di sollevamento ,del vecchio aGquedotto Randaccio, il quale, 
.come acquedotto di riserva, resterà sufficentemente dotato con due 
gruppi completi in luogo dei tre oggi esistenti. La spesa totale del
l'opera sarà di lire 170.000. 

UN ABBEVERATOIO PER OLI ANIMALI AD OPICINA 

Per la costruzione di un abbeveratoio per gli animali a<l Opi
cina. su area ceduta gratuitamente dalla Cassa Credito e Deposito, 
si era resa necessaria la costruzione di un muro di cinta con la spesa 
di lire 1200. Ma il proprietario dell'area <la recintarsi. sig. Luigi Kalin, 
offerse invece quell'area al Comune per lire 600. 11 Podestà de-Hberò 
l' acqu isto del!'a,rea, ciò elle perme tte di ri mandare quella recintazioue 
a tempo migliore. 

LAVORI INVERNALI 

Per completare la s,istemazione di alcune vie principali de\ su
burbio, mantenere la pavimentazione e regolare la circolazione pedo
niera . era necessar.io provvedere di urgenza alla delimitazione dei 
marcia.piedi. Questo lavoro. fatto immediiatamente, concorrerà a le
nire la disoccupazione invernale. I lavori di ,delimitaz.jone dei mar
ciapiedi si faranno in alcune vie suburbane: Scoglietto. Ouardiella, S. 
Ci\ino. Tor S. Piero, ct·Alviano, con la spesa di lire 25.000. 

LA SALA DEGLI INCANTI OIUDIZIA.RI 

In seguito all'ampliamento degli Uffici anagrafici si è reso ne
cessario il trasoortoi altrove della sala <I.egli incanti g:iudiziari. che si 
trova al pianterreno ,dell'edHicio comunale di via Armando Oiaz 
N.i 23-25. Trovati i-donei allo scopo alcuni locali al pianterreno de! 
nuovo palazzo di Oiustizoia, il Pordestà a.pp rovò la spesa di lire 4000 
per la riduzione di que i locali a sala di -incanti giudiziari. 

MIOLIO,RIE NELLA vrA ROMAGNA 

I.a Società dell'elettrovia di Poggioreale ha ceduto grat~iita
mente al Comune una frazione di terreno in via Romagna, ciò che 
permette la correzione di quella via. Inoltre, dat,o che adoperando 
pietra vecchia d'arenaria per le pavimentaz-ioni suburbane si realizza 
un'economia. il Podestà ha inscritto fra i lavori invernali la corre
zione e la selciatura di un tratto di via Romagna, con la spesa di 
lire 25.000. 

L'ELETTRICITÀ NELLA SCUOLA »PRINCIPE UMBERTO» 

C stato deciso l'impianto dell'illuminazione elettrica nella scuola 
«Principe Umberto tli Savoia» a Poggioreale (Opicina). La spesa 
preventivata non supererà le lire 11.000. 

IL COM,UNE P,5R LU IGI CH IOZZA E LUIGI P ASTEUR 

La Società adria,t,ica iCli scienze na,tura li farà mura re a Scodo. 
vacca e a Villa Vicent ina, .cioè tanto sulla facciata della v'illa che vi 
Possedeva l'· Hlustre chimico tr,iesNno Luigi Chiazza quanto su quella 
ove dimorò l'illustre scienz,iato Luigi Pasteur (che aveva stretto col 
triestino intimi rapporti scientifici e di amicizia), due lapidi elle ricor
deranno in perpetuo le benemerenze umanitarie e scientifiche dei due 
scienziati. Il Comune, invitato ad aderire a questa onoranza. <liede 
volentieri la sua adesione entusiastica e il Podestà ,deliberò in pari 
tempo di contribuire alla spesa con lire 200. 

I MEDICI SCOLAST,ICI 

Presa cognizione del ra.pporto della Commissione giudicatrice 
del concorso, pubblico bandito con avv,iso Lo aprile 1930 per la co
pertura di sette posti di medico scolastico per l'anno 1930-31. il Po
destà nomi,nò i seguenti concorrenti: dott. Vir&1ilio Cante. dott. Maria 
Janesch-Jelussig, dott. Mario Lovenati. dott. Brunoi P eper\e , dott. Do
menico Rotrtini , dott. Vit.torio Sa\em, dott. Teresa Zanutti . 

NBLLA CASERMA BBLBNO 

Nella caserma Seleno. nel sobbonrn di Rozzo.i, alcuni impalcati 
minacciavano di crollare, percui fu deciso di rifarli in betone armato 
con la spesa di lire 15.000 a ca•rico, del Comune. 

SPESE PER L" OSPEDALE «~EOINA 5LENA» 

TI Podestà approvò la spes:i. di lire 3000 per l'acquisto di un 
apparato «enteroc\eaner». per !a lavatura a getto continuo d'acqua 
degli intestini. affermatosi utilissimo in Ospedali di altre città; quella 
di lire 1900 per l'acquisto di una scala a tre volate necessaria nel
l'Ospedale per le diverse occorrenze della pulizia interna dell'edificio; 
quella <li lire 16.000 per provvedere alla riparazione dei serramenti 
di finestra e di porta del\' Ospedale. richiesta dall'attivazione de l 
nuovo impianto di riscaldamento generale; e quella di lire 950 per 
l'acquisto di due cauelli per medicazione. 

NOMINA 

In seguito alla morte del compianto comm. R iccardo Zampieri, 
si era reso vacante un seggio <li membro del Cura torio del Museo 
Givico di storia e d'arte del RisOiTgimento. A que~to posto il Po
destà ch iamò il chiaro prof. cav. Baccio Ziliotto. Preside del Liceo 
<,Dante Alighieri» favorevolmente noto per importa,nti pubblicazioni 
di cultrna classica e di storia patria. 

IL RISCA.LDAMENTO ALLA »MADDALENA» 

L'impianto di riscaldamento nei padiglioni dell'Ospedale della 
Ma<l<lalena. alquanto deteriorato dall'uso (è in funzione da oltre venti 
anni). r-ichiedeva urgenti riparazioni, che il Podestà .autorizzò ne i 
limiti di spesa di lire 10.000 e a mezzo dell' Ufficio tecnico comunale. 

PER LE SCUOLE COMUNALI 

Il Podestà approvò le spese: di lire 5700 per l'acquisto di panche 
scolas tiche per la scuola comunale Spiro Tipaido Xydias di via S. 
Francesco; di lire 6360 per altre panche per la scuola d i via Pietro 
Ka ndle r, e ,di lire 2640 pure per l'acqu-isto -di panche scolastiche per 
la scuola Umber to Oas,pardis di via Casimiro Donadoni. 

LA VIA DEL CJSTERNONE 

In seguit.o alla costruzione del nuovo grande acquedotto in via 
del Cisternone - durnnte gli scavi per la posa dei tubi - si mani
festò una frana che sconvolse un lungo tratto di quella via. Per la 
sistemazione di quella via è necessaria ora una spesa di lire 62.000 
delle quali 38.000 per lavori da appaltarsi e 24.000 per lavori da ese
guirsi 1n economia. 

PER IL MOVI,MENTO DEI FORESTIERI 

Volendo concorrere ali' azione svolta dalla Società per il movi
mento dei forestieri. allo scopo di incrementare tale movimento che 
riesce tanto utile all'economia cittadina. il Podestà deliberò di asse
gnare alla Società stessa un contributo di lire 15.000. 
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IL SAGRAlO DI S. VINCENZO E LA SCUOLA DI VIA C. DONADONI 
Uditi i redamj de!l'Ordinariato ve.scovile e per ragioni di sicurezza e di carattere <lidattico, il Podestà deliberò l' alza1T11ent.o del muro che divide il sagrato di S. Vincenzo daUa sc11ola «Umbert0 Oasoardis» in via Casimi.ro Dona.doni. Il lavoro costerà al Comune lire 8000. 

LA PROCESSIONARIA DEL PINO 
L' ,imboschimento del Carso triestino. iniziato ,nel 1840 in via di esperimento dall' ,illustre botanico Bartol•omeo Biasoletto. continuato sistematicamente dal 1864 al prfocipjo di questo secolo, ha redento vaste zone carsiche ritenute ina·datte ad alcuna coltivazione. Per effetto di quest'opera noi abbiamo un discreto patrimonio boschivo. abbiamo create zone saluhri. porta.fa f,resca umidità dov'era iniocata ari-dita . ar·ia balsamica dov'era polvere. preparata la possibilità di creare boschi di altre piante, facilitata la formazione d' humu.s, invo•gliati i contadini a trasrformare zone sassose in prati all'ombra dei nuovi boschi. aumentata la fauna, trasformato ]'.orrido in pittoresco. avviat0 il Carso a<l essere tutto verde. Ma ecco ai nemicì acciden{ali o naturali del bosco (il fuoco e il gelo). aggiungersene uno nuovo: la processionaria <lei pi.no. un parassita la cui opera è completamente distruttiva. Contro la «processionaria» fu ,decretata 1.ma vera c.rociata. alla Quale fu -chiamat,o: a concorrere anche il nostro Comune. Durante l'eserciz•io 1929-30 furono spese dal Consorzio provinciale d' imbosch·imento per lavori riguar,danti la distruzione della «processionaria),, lire 8484,95. che il Comune assunse a suo carico, essend o un dovere civile impedire ohe l'opera d,i mezzo secolo. dalla Quale la nostra l'(eg.ione derivò benefici considerevoli. sia compromessa J)er set11pre. 

NELLE AZIENDE CQMUNALI 
In seguilo al suo trasferimento a Roma. per ragioni professionali, il sig. Guglielmo Reiss-Romoli, aveva rassegnate le dimissioni d-a presidente della Commissi one amministratrice deU'Az.ienda cwmuJiale dei serviz.i elettricità. gas ed acqua. li Podestà in seguito a -ciò nominò il ca,v. uff. Carmelo Lucatel\i, membro della Cominissione, a presidente della Commissione stessa e il cav. Ugo Cappelletti al po-sto rimasto vacante per questa nomina. 

AUMENTO DI CLASSI NELLE SCUOLE COMUNALI 
Dato !"aumento considerew;-Je degli inscritti nelle scuole elementari (omunali, il Podestà, accogliendo la proposta del Direttore didattico centrale cav. Riccardo Merluzzi. deliberò che vengano aperte 22 nuove classi neJ\e ~cu-0le stesse. 

f{ISAf~CIMENTO sDANNI DI GUERRA, 
li Podestà. udiro il pare.re de!la Commissione ammin,istratrice Uelle Aziende ccmunali gas, acqua. elettricità. ,deliberò di accettaire Quale risarcimento di danni d-i guerra per requisizione dei materiali ~Il' ex-Officina comunale del gas, l'importo di lire 32.443,03. 

MAR'.:IAPIEDI RIPARATI 
Fra i lavori invernali furono messi pure Quelli riguardanti la riparaz.io11c dei J11arciapledi dinanzi agli edifici: della Scuola materna di via dei Pamni. •della Scuola <li via ,della ferriera. della scuola in via Carlo Cambi e del Museo di ~to1ria naturale in Piazza Attiliù Hortis. Per questi lavori è stata prevista una spesa di iire 12.000. 

UN IMP!ANTO FRIGORIFERO i\l,L" OSPJ:DALE OBLLA sMADDALE'NA, 
finora ali' Ospcdc:,le «>della Ma,ddalena » si provvedeva alla conservazione delle carni e delle ,derrate mediante ghiacciaie. per le Quaii nei Conti dei Comune stava una spesa am~ua ricorrente per l'acquisto del g-.!liacUo. La Direzione del Nosocomio propose e il Podestà (udito il parere <.lell' lif~icio stesso) approvò di far eseguire all'Ospedale della J\faddalena un impianto frig :irifero del sistema «frig-i,daire» con la spesa di lire 38.045. che sarà pagata in tre<lici rate (la prima di lire 9511,40, le altre di lire 2377,80). 

LA «l{ÉCLAME, STRADALE 
li Pc,dcstà :iccordò al sig. Corra-do Ban la concessione di porre annunzi reclamistici, a terrazzo di tip.:> mosaico. nei seguefll'i postii: Sll'i marciapiedi dei giard,in: pubblici di via Giulia e di P•iazza de!!a Libertà: su i salva,gente tranviari, su i marciapiedi degli stabili comunali di via Nlassimo d'Azegliu I, di via jel Solitario 1. di via Commerciale 2. di via Armando Oi:-iz 23. di Campo S. Giacomo (sagrato della chiesa) e di pia2.za <lell' Ospedale. La concessione ha la durata di a.nni due. ma pJtrà essere ,revocata anche prima nel cas::i che uueg:li s,pazi siano nece5sari al Comune per scopi 1d'ulilità pubblica. 

LA CAPPELLA DI S. MICHELE E L'INGRESSO AL LAPI,C,ARIO 
I: noto che già nei 1929 era stato messo a disposizione della R. Sopraintcnde11za alle belle arti e ai monumenti una prima quota di lire 50.000 "in acconto della spesa preventivata per !a costruzione del 1111ovo i11i.resso a! Lapidario e per la sis1emazicne della Cappella lrecent,esca di S. Michele. Ora è necessario di completare quell'opera (che ha -dovuto subire Qualche mutamento in seguito alla scoperta dell'aniico iivello ,dei piazz2\e <li S. Giusto, e -d·i un muro romano), per cui il Po.clestà ha messo a -disposizi'cme della R. Soprainfende11z:i alle B. A. e M .. la uuota a sal<lo -della spesa totale . in lire 39.000. 

LA BITUMAZION.E DBLL A VIA DEI CORDAROLI 
La carreggiata dell a nuova vfa dei Cor<laroli non era stata ultimata per dar tempo al terreno d; assestarsi. Però. assestata Questa, si è reso necessario di compie.tare la vfa mercè la bitumazione, per la quale è prev,ista la .s,pesa di Ure 25.000. 11 !avor,o è sta,to compreso fr.a le opere ii'lvcrnali. 

UNA STRADA NUOVA A POGG IOREALE (OPICINA) 
ln seguito alla costruzione d'una Centrale elettr,ica -della Selveg a PoK,gioreale (Opicina), sii e resa necessaria la costruz.ione d'una nuova strada che me1ta in dire\.ta comunicazione la •stazione stessa con la flaz.ione. ?er Questo lavoro. che contribuisce a migliorare la viaOiJità in QueJJa z.ona. è stata prevista la spesa di !-ire 10.000. 

FONDAZIONI PIE PASSATE ALLA CONGREGAZIONE DI CARITA' 
Come è noto, j] Comune amministrava numerose fondazioni pie d'istituzione orivata. con destmazioni assistenziali. Un numeroso lotto di tali fondazioni erano sta,te passate alla Cong,regazione ,di carità fino dal 1925. Ne rimanevano però in amministrazione mu.nioipale ancora una <lozzina. e precisa monte quelle portanti i nomi: Margherita Capuano·. A,dolfo Fra.ntz. Giuseppe Mjchele Mauser-de Marq.ua-do-, Lorenzo Peiiarin. barone Reinelt, Stefano Ruppe], comm. Muz-io de Tommasini. Babette w·aumann. Agnese Torsch nata Schwarz. R. Governatorato della Venezia Giulia, M.o Fabio Rimini. te11.-gen. conte Carlo Petitti <li Ror.eto. M.o Marinaz. Ora il Podestà, a·d anaJo,ga richiesta della R Prefettura passò tali iondazioni coi r.ispettivi patrimoni alla Coniregazione di carità, ohe ne curerà l'amministrazione rispettivamente l'erogazione dei suss:idi e 11 confer,iJT.ento delle borse di studio. 

UNA NU(i)VA PIAZZA 
Il piano rego!at-0.re prevede aU' incrocio delle vie di M.ontecuoco e ai Navali !a formazione ,d'una piazza. allo scopo di rendere meno malagevole il transito dei vei,coli, molto intenso in quella zona iin cui trovano confluenza varie importanti vie : di S. Giusto·. di S. M,jchele, di O. B. Tiepolo, di Mo•nt.eoucco. ai NavaJ1i e Riccardo Bazzoni. Per tale scoipo alcuni privati concessero a.l Comune brevi tratti d'area. Però .si rendeva necessar-io l'acquisto d'un trat·to n.o,tevole -di area 11011 coperta eia ìabbrkati ma coltivata a giardino. Quest' ar-ea k.irca 450 metri quadraii) iu offerta dalla sua proprietaria aJ Comune a mite prezzo aìlo scopo di agevolare la sistemazione ·della piazza e conco.r.rere all'_ o•pera •di utilità pubbl~,ca generale. Questo prezzo Oire 100 al m. Q.) fu trovato dall'Ufficio tecnico comunale -equo, anche se la pro,prietaria chiese che il Comune non esiga poi da lei il contributo <li miglioria, ed eseguisca a proprie spese i marciapiedi lungo il nuovo recinto. L'acquisto è stato già approvato dal Podestà e sanzionato da,ll'autorità tutoria. 

UN PREMIO DELL'ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ITALIANA PER STUDENTI DI TRIESTE 
A .ricordo della 35.a riunione annuale ,dell'Associazione elettro-t-ecnica italiana (lenu-tasi a Tr,ieste) la presidenza del\' Associazione stessa ha_ rimessa al Comune una cartella del Prestito del .Llttor,io di nominali lire 5000. con tagliando 1. gennaio 1931, i cui interessi dovranno essere annuaimente impiegati per la coniazione di due ,medaglie. una ,d'-o,ro e una d'argento, che verranno assegnate da•! Conmne. su proposta del Col\eg•io deg.li insegnanti. ai migliori alunni della Sezione meccank-i-elettr.icis•ti <lei locale ,R. Istituto industr ia.le. 

LAVORI STRADALI 
Il Podestà approvò, fra gli altri lavori invernali: la pavimentazione con pietra arenaria oltre che di un tratto della v-ia ~oma~na nei pr~ssi del passaggio a liveL\o del!' elettrovia per RJgg1orea1e, anche d1 un altro tr.atto della stessa via a monte del passa.ggio a livello (spesa lire 10.000); 
la pavimentazfone ,con tubetti di po.rfido della seconda parte ~~:~a

1
avi:,P~!aS~~r~~!a 

2
~~dtima parte è stata rei;entemente bitumina,ta), 

LA REC.INTAZIONE DEL PARCO DELLA RIM,BMBRANZA 
Ragioni estetiche e di decoro imponevano che ,i lavori di recintaz.ione del Parco ·della rimembranza venissero pro-seguiti· peroiò il Podestà deliberò di destinar-e a Questo scopo l'importo di 

1

\ire 20.000 (per comp_letare il recinto presso l'ingresso superfore analogamente a quanto tu fatto per i due ingressi sulla nuova via Capitolina). 

AL TRE SPESE COMUNALI 
ln:::iltre il Podestà appr0vò le seguenti spese: di lire 10.000 p~r 1a riparazione delle tuPaz.ioni esterne <l'acqua dolce e di mare e delle colonnette <l'erogazione dell'acq11a nella Pescher-ia; 
di J.ire 13.000 per la rifazione •del manto stradale del viale parallelo alla Yia Conti, nella Pia casa dei ,pover,i; di ìire 3300 annue per il consumo d'energia elettrica oc-corrente per l' ,illuminaz.io!le deila t.orr:e del faro de lla vittoria, con&iderandolo come facente par,te ,de!J' illuminazione stra•da,Je. lasciaite le spese di manulenzione, sorveglianza e materfali ,di ricambio alla Associazione elettrotecnica italiana; 

di III'e 18.500 ,per lav.ori di Piniforzo al muro verso ~I cortile e ,del tetto •della scuola (,Antonio Berga,mas». in via Scuole nuove. 
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