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BIBLIOTECA 

r\~ll' istituto per il ~romoiimento de!le pi~elllidli 
UNA GIORNATA STORICA per Trieste. 11 lslria e it C;l.ro;oi.t'O 

La benedizione delle bandiere a S. Giusto 

Il patriottismo a Trieste fu sempre mistico, anche 
quando vescovi e preti furono stranieri al paese. Nelle ore 
dell 'angoscia o in quelle dell'entusiasmo, per impetrare 
aiuto da Dio o per ringraziarlo d'averla aiutata, Trieste 
salì al suo S. Giusto, quasi che la d1iesa intitolata al suo 
martire fosse stata riconosciuta Palladio del suo pensiero 
civile o presidio della salvezza della sua individualità 
nazionale. 

I non più giovat1i svno saliti a S. Giusto con la molti
tudine del popolo, quando le urne provavano la totalitaria 
italianità del Comune, contro l'Austria e i suoi slavi. So
starono dinanzi alla basilica a «giurare che Trieste sa
rebbe stata conservata italiana a qualunque costo». A 
S. Giusto i triestini portavano nel 1878 Oiosue Carducci 
a vedere i «romani ruderi» che dicevano le origini della 
città «fedele alla sua madre Roma». Il 30 ottobre 1913, 
abbattute per sempre le insegne dell'Impero d'All.lstria, a 
S. Giusto trassero i triestini a imbandierare chiesa e cam
panile col tricolore della libertà «-finalmen°te riconquistata», 
a far suonare le campane, a «ringraziare Jddio miseri
corde che aveva avuto pietà di Trieste e l'aveva rifatta 
padrona del proprio destino ». A S. Giusto, ancora, a espri
mere gratitudine al Dio della giustizia, saliranno il 4 no
vembre 1918 i triestini scor!am:lovi i soldati della Terza 
Armata, che vi portavano l'omaggio delle loro armi; e 
poi I' 11 novembre ad accompagnarvi il Re Liberatore e 
i suoi condottieri: Armando Diaz e Pietro Badoglio. 

Questo misticismo promana da tutta la storia del 
patriottismo triestino che, disperato, per così lungo se
guito d'anni , di avere umano aiuto nel suo vivere peri
gliosissimo, aveva cercato aiuto nel Dio d'Italia, che non 
poteva abbandonare questa terra alla voracità di popoli 
stranieri ed incolti. 

Non per vama teatralità, dunque, i triestini salirono 
la domenica delle Palme di quest'anno a S. Oiusto, con 
tutte le loro bandiere: quelle del Comune e quelle dei so
dalizi, a chiedere al vicario di Dio la benedizione che le 
riconsacrasse simboli di lede nella giustizia divina, contro 
lo straniero che aveva rinnovati i suoi propositi di espro
priazione e di conquista. 

La solennità della dòmenica delle Palme anzi non si 
limitò alla città: vennero in quel giorno a Trieste le rap
presentanze di tutta la Giulia e di Zara, e si poterono 
veder ondeggiare in S. Giusto i vessilli di Trieste, di 
fiume, di Pola, di Gorizia, di Capodistria, di Monfalcone, 
di Parenzo, di Rovig no, di Pirano, di Isola d' ,)stria, di 
Ronchi dei Legionari, di Gradisca, di Grado, di Cormons, 
di Cervignano, di Pinguente, di Montana, di Postumia, di 
Idri a, di Buie, dei Lussini, di Cherso, di Laurana, di U
mago, di Orsera , di Cittanova, di Dignano, di Valle, di 
Verteneglio, di Grisignana, di Sagrado, di Muggia e di 
Volosca. 

Trieste aveva mandato a S. Giusto varie centinaia 
di bandiere dei suoi sodalizi, e molte bandiere di sodalizi 
vennero pure dalle altre città della Giulia. 

La provocazione slava 

e utile che sia ricordato brevemente il motivo che 
aveva determinata quella manifestazione civile e religiosa 
in S. Giusto. Poche settimane prima eh' essa avvenisse 
era accaduto un caso inconcepibile: un prelato croato, 
mons. Bauer, arcivescovo di Zagabria, mescolando il 
sacro al profano, la politica alla religione, aveva pubbli
cata una pastorale nella quale dopo avere asserito che 
in Italia venissero esercitate persecuzioni religiose a' 
danni dell'elemento slavo, ordinava pubbliche preghiere 
in tutte le chiese cattoliche della Jugoslavia per invocare 
da Dio la cessazione di quelle persecuzioni. Mai più men
zognero documento era apparso a firma d'un prelato cat
tolico; mai più patenti falsità erano state adonestate 
dalla firma d'un arcivescovo. Le «!unzioni espiatrici» fu
rono tenute il 15 marzo nelle varie chiese cattoliche della 
Jugoslavia, e a quelle celebratesi nel duomo di Zagabria 
apparvero «le bandiere abbrunate di Gorizia, Trieste, 
Istria, fiume, Zara», portatevi da «fuorusciti slavi» di 
queste terre. 

Poichè si era voluto far credere a due latti menzo
gneri: la persecuzione religiosa dei pochi allogeni rimasti 
entro le frontiere italiane, e I' esistenza di cittadinanze 
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slave irredente, si rnaniiestò in tutta la Re.((ione fìiulia 
un· a((itazione vivissirna non solo contro i ialsi dcli' arci
vescovo Baucr. ma ancl1c contro quc~li <dmmig-rati rim
r.atriati, (i cosidetti irredenti slavi) clic avevano usur
pate asserite bandiere di Trieste, Gorizia, Istria», ccc. 
Le bandiere delle nostre città non sono state rnai qudlc 
pr,rtate nella cattedrale di Zai:abria. Nella Oiu!ia il tricr;
lore slaw, iu sempre straniero ! 

L'ostentazione di quelle false bandiere voleva dire 
che si fin,g-c l'esistenza d'un irredentismo slavo aspirante 
al possesso di terre so((g-cttc «allo straniero»: le nostre 
italianissime terre! 

!.'arcivescovo flauer benedicendo quelle false ban
diere aveva voluto dare loro un crisrna di Jcg-ittimità? e 
la lc;.:ittimità dellà 111e11zog:na. Si capisce perciò che la 
Oiulia rcat!isse. 

II discorso di mons. vescovo 

Frutto di quella ag-itazionc fu la rnanifcstazionc a 
S. Cìiusto. 

La domenica delle Palrne Trieste vide una di quelle 
memorabili adunate di popolo, tutto frernentc di sdcg-no 
contro la protervia slava. 111 Piazza dcli' Unità, dove si 
lr,rmè, il corteo, co11ve1111c una folla enorme; la sfilata del 
corteo per le vie della città ricordava le più memorabili 
giornate della difesa dei triestini contro lo slavo. Se qual
che straniero vi assistette, dovette comprendere che quan
dP si tratta di affermare la propria italianitù, Trieste è 
tutta un cuo re. 

A S. Oiusto. le trecento bandiere nostre si inchinarono 
dinanzi al vicario di Dio, che rivolse ai cittad ini il se
guente discorso: 

Ecceflenze. Volontari. SiKnori! 

La Chiesa. henediccJl(Jo ciggi i vessilli delle città giuliane, i11tc11Jc 
01 oclamare l'obbligo di coscicm:a chi: incombe a tutti i cittadini, senza 
di~tinzionc, di servire con fedeltà cristiana la Patda. 

D'altra partç :-;c11to in coscienza imperioso il dovere <li dichiarare 
solcnncmente che la Chh.!sa nun intende di essere la serva di certi 
stampa, nè di certe intcrpn.:tazloni. 

Invoco da Dio la hcnedizione su Queste bandiere gloriose colla 
preghiera che il Signorc voglia dare la pace ai cittadini da esse rap. 
presentati e far si che la concordia rel{ni fra di loro affinchè tutti 
cooperino con anwn.: iraterno e con ~i11stizia cristiana alla 111ag2iM 
).t[oria di Dio. alla mai.odor gloria della Patria. 

Signori. non dim1.:nticate;o mai: siamo ai confini della P:itria, 
m:i non siamo ai confini della Chiesa. di quella Chiesa che esige da 

tuiti i suoi iigli sparsi per il mondo intero. che siano cittadini leali e 
coscienziosi della loro Patria, di quella Chiesa che dà alle leggi dello 
Stato la più grande autorità, all'ordine la miglior garanzia, alla Patria 
la mag-gior sicurezza. In questa terra cli coniine l'importanza della 
Chie~a è pili irande ancora perchè colla sua esperienza millenaria ha 
dimostrato di saper educare do\'unque i migliori cittadjni della Patria, 
anche nelle condizioni più difficili. 

Autoriià. Volrintari. Italiani tutti della Venezia Giulia. vi scon• 
giuro: aiutate la Chie,;a in que·sto suo compito tanto nobile, aiutatela 
con coscienza a iar «amare,, da tutti i cittadini questa Italia. e la 
Chiesa vi assicura che la Patril ne risentirà i più benefici effetti. 

Nutro fondata speranza che con Questo giorno e con questa SO· 
Jenne ccrim1nia comincierà a riiiorire ira noi tutti la pace e la con
cordia. RivolJ?:o a tutti i figli di questa nobile terra caloroso appello: 
c0O1>erate auli sforzi che proprio in questi giorni le supreme autorità 
della Chiesa e dello Stato sta!rno iacendo a Roma. coo.perate a far 
cessare quanto potrebbe ostacolare la loro azione. che vogliamo ef
ficace e benefica onde ottenere ciò che è vivo desiderio <lei buoni 
tutti. ma specialmente c!i coloro che sui c~mpi di battaglia hanno 
ponato i maggiori sacriiici per vedere \' Italia amata da tutti nella 
Venezia Giulia e rispettata nel mondo intero. 

E tu. siorico campanile di S. Giusto. che bai salutato con i tuoi 
ritocchi solenni 1· Italia allorchè prendeva possesso di questa regione, 
renditi un'altra volta interprete facondo della preghiera devota di 
centinaia di migliaia <li cittadini a Dio onnipotenie. misericordioso e 
giusto per il bene dell-a Patria. per il trionfo della giustizia, per la 
concordia ira i cittadini. per la pace fra le Nazioni. 

Quindi mons. fogar, recitate le preghiere di rito, be
nedisse le bandiere, fra alte grida di viva l'Italia! 

Dopo la benedizione, il corteo meraviglioso delle ban
diere si recò nel Parco della l~imembranza dove fu de
posta una corona di al loro a pie' della grande lapide ai 
Caduti per la liberazione delle terre idu lie e tridentin~. 
Qui - dopo l'esecuzione della «Leggenda del Piave,, -
l'on. Eugenio Cosclschi, in nome dell'Associazione nazio
nale dei combattenti parlò così: 

Significative parole cieli' on. Coselschi 

Camerati. 11011 è una semplice corona di lauri che noi oggi of
friamo ai nostri morti. Noi offriamo loro tutte le nostre anime, tutti i 
nostri cuori devoti, tutia la nostra passione inesausta. 

Questa iede e qucst2 passione devon fiammeggiare con tutta In 
loro iorza. specialrnr.nte qui in questa terra sacra, in questa nostra 
Trieste. che 11011 è stata occupata come terra di conquista dalle trupp.:! 
vittoriose. ma redenta e ricongiunta alla Patria per la volontà incro\. 
!abile ed invincibile di tutti i suoi figliuoli. di tutto il popolo italiano 
e perchè così voleva la legge eterna di Dio. 

e bene riaffermare questa verità. in cospetto del nost,ro mare, 
dinanzi ai labari delle belle e fiere città adriatiche. delle città redente. 
di Gorizia. di Fiume. di Zara. di Trieste. di Pola, di queste rocche del 
nostro amore e della nostra speranza. 

È vero ciò che or ora diceva il vescovo di Trieste sulle romane 
pietre di San Giusto: la Chiesa non conosce confini. la Chiesa è uni-

Il corteo dl'lle bamlicre a S. Giusto. 
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Il ,1esco,10 di Trieste mtrfa alla foffr1. (l•'ot,.;:1;,tl,· Toi,:~cllal 

versale: ma è anche vero che la somma delle \'erità di\'ine è !a giu
stizia. E soltanto nell'ordine della gi-ustizia compiuia può essere assi
curata la pace. (bra\'o). 

E questa giustizia le genii adriaiiche debbono anenderla ancora. 
Noi possiamo dunque invocare serenamente il nostro lddio. Perc!J0 
noi non lo abbiamo mai iatto partecipe di speculazioni ariiiiciose nè 
abbiamo nel suo nome deiormata la \'erità. la quale de\·e essere 
un'altra delle supreme \'erità della Chiesa. ( {IJJJJ/ausi ). 

Ha giustamente detto ora il vostro Presule. che la religione non 
può essere schiava delle interpretazioni giornalistiche. Non \'a ccrtn 
alla stampa italiana e tanto meno a quella triesiina un così giu.stu 
ammonimento. (benissimo). 

Si è invocata la concordia, ma questa concordia esiste ed è 
piena e assoluta. Qui non sono due fazioni che si contrastano o <lue 
stirpi che si g-uardano con ostile sospetto. Non ci sO11O italiani nt:lla 
Venezia Giulia diversi da altri italiani. Non si possono dividere gli 
italiani in s1Jecie e sottospecie. Dalle Alpi alla Libia. dalla Sarde).!;na 
ali' Egeo. dal Nevoso alle Dinariche gli italiani avranno sempre una 
sola anima. una sola fede, un unico cuore. (bravo). 

Camerati. con questi sentimenti raccogliamoci ira questi se).!;ni 
di bellezza e di ~randezza. ira il colle di San Giusto e il mare di 
Venezia in un'offerta solenne ed integra. Diciamo ai nostri morti che 
noi siamo ancora e sempre <leliberali ad offrire sacrifici. lagrime e 
sangue finchè sia compiuta la volontà di Dio che. costruendo in Roma 
il suo trono, aifidò alla gente iialiana il legittimo impero spirituale 
del mondo. (applausi vivissimi). 

Un discorso del sen. Pitacco 

Dopo le manifestazioni di S. Giusto, le rappresentanze 
delle città sorelle si raccolsero nel salone del Savoia. A 
tutti, in nome di Trieste, il nostro Podestà, sen. Giorgio 
Pi tacco rivolse un fraterno saluto: 

A voi. anzitutto, volontari giuliani. che ioste la testimonianza 
oiù pura della sua passione e ne siete il suo orgoglio maggiore, ed 

a voi. podcsià e rappresentanti ddla r..:gione. che da Pnla e da Go
rizia. da Fiume e da Zara. siete accorsi. come nei giorni ddle me
morabili lotte irredentistiche al!' in\'ito di Trieste. riiornata ad essere 
per tutti i giuliani il centro spirituale. il cuore. il cen·cllo. dn\'e in 
\·iva concordia di anime si plasma e si difende la coscienza <lella ci
Yilià italiana coniro chi osa ancora contestarla e offenderla. ({IJ)-
11lausi ,•ivissimiJ. Nel saluto devoto eh' io \'i pnrgo palpita proioml,1 
la commozione: commozione di indistruttibile fode. 

Più di quaranta a1111i or sono - molti di \'Oi non ricordano 
convennero a Trieste convocati in solenne assemblea i depuiati e i 
podestà della regionu per afiermare corasrniosamenie la icrma deci
sione di combattere fi110 all'ultimo per «conservare alla propria Na
zione la inccntr:istabilc co11ti11uità territoriale di queste prn,·incic. 
regio11 -decima dl!ll' Italia A11~ustca, iccondata per venti sl!coli dal 
lavoro e dal genio latino. e hitta prospera e gl:ntile per sola \'irti1 
degli Italiani. cuore cervello. unica luce di storia e civilià in questo 
estremo seno dell'Adria». 

Commozione di i11ùistruttibilc fede, poichè non siamo pili soli a 
presidiare le naturali frontiere della Patria, dopo che Questa con le 
fulgide vittorie del suo Esercito valoroso le ha redente t.: ricongi1111tc 
indissolubilmente ai suoi grandi desiini. 

Il diritto d'Italia su queste nostre terre è pili che mai in\'iola
bile e sacro: lo resero tale i sacrifici di averi. di sangue. di \'iic del 
popolo tutto e la Rinstizia che fu nei patti e non iu nella pace c :1011 
è nella ingratitudine di chi oggi. insano. pretende contestarcelo. {ap
plausi). In questa commozione di iedc brindo alle skurt: fortune 
d'Italia. 

Alla nobile evocazione del Podestà, rispose con una 
improvvisazione patriottica I' on. Coselschi, \'ivissima
mente applaudito. 

La patriottica manifestazione fu chiusa con la lettura 
di un messag-i:;io del g-encrale Petitti di Roreto. che ri
cordò l'austero rito della consacrazione delle armi a Dio, 
il 4 novembre 1918, in S. Giusto. 
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I pili per le bandiere 1n piazza Unità 

Nella Nivista della città di Trieste del giugno 19.30. 
a,e,·<11110 pubblic,,ta una nitida riproduzione fotograiica 
del bozzetto dei pili da porsi in Piazza dell'Unità al posro 
di quelli provvisori, per sorrei:xere le antenne delle ban
diere. Uuella nostr:1 pubblicazione aveva suscitato vivis
s;1110 intcr(;ssc ma anche osservazioni critiche. Da qualciie 
parte si sarebbe prcicrito che per fornire il modello dei 
pili si fosse aperto un concorso fra gli artisti di tutta 
Italia. dimenticandosi che non è Trieste che si dona i 
pili. Si tratta di un grazioso omaggio del J( Automobile 
Club d'Italia all<1 nostra città. li cospicuo sodalizio, che 
\'Olcva celebrare in un'opera d'arte la memoria degli au
lonwbilisti italiani caduti in guerra sulla via di Trieste, 
ha pensato che non miglior posto per tale celebrazione si 
pote, a tnJl·arc che in Trieste medesima. I:'. avendo saputo 
dtc sulla piazza maggiore della nostra cittù mancavano 
i pili per le bandiere. volle commette r li, a sue spese, ad 
un artista triestino, scc:.dicndonc uno di vasta fama come 
il nostro Attilio Selva. giù per tanti t i toli caro alla Na
zione italiana elle ne è orgmdiosa . 

L'artista nella sua opera ce rcò di conciliare l'idea 
d'arte con la destinazione dell'oggetto e idi intendimenti 

patriottici del sodalizio donatore. Allorchè egli presentò 
il primo bozzetto, dalla Commissione tecnica che lo am
mirava, iurono espresse all'artista alcune lievi osser va
zioni. le quali però erano g-ià state previste da Attilio 
Selva. che non esitò allora a dire «che sarebbero cadute 
alla presentazione del bozzetto definitivo». 

Il bozzetto in gesso, ad un quinto del naturale, pre
sentato in questi ultimi g-iorni al Municipio, non può sol
levare più alcuna osservazione: è veramente perfetto. 
Attilio Selva, da gran signore dell'arte, ha rifuso il suo 
primitivo concetto, l'ha trattato con vera magniloquenza: 
le figu re si staccano dal!' ins ieme del pilo v ig-orose e piene 
di vita: gli emblemi che le circondano sono misurati con 
sobrietà di linee che non turbano l' insieme del gruppo 
s:·atuario . 

li bozzetto ha ottenuto unanime plauso. L'artista lo 
preparerà per la fusione che potrebbe avvenire entro que
st'anno. Ma il R. Automobile Club d'Italia desidera che 
I' imw.zurazionc dei pili, che accresceranno nobiltà alla 
nostra Piazza. avvenga nel mafnrio del 1932, in occasione 
del .<srandc convegno automobilistico d'Italia, che si terrà 
appunto a Trieste. 

- 6 -·· 



LE MINUZIE DELLA STORIA 

Mesdames de france a Trieste 

Per una città come Trieste. non ricca di memorie il
lustri , come Venezia, Genova. Firenze. anclic le minuzie 
acquistano ,·alorc. tanto più quando esse riguardano per
sonaggi che furono attori in R'randi drammi della storia. 
Quando Trieste era più rumorosa di trafìici fortunati che 
di brillante vita mondana e sociale, ,·cnnero a lei molte 
notorietà della politica. uomini di g-o,·erno, uomini delle 

il tcnc,~mato, note nella storia di fra11c.::ia per molte rirtù 
e. la pi"ima. <!n:llc pci fatti politici. ...::Ile abbiano scelta 
Tt ics te a rif.1.c io !supremo rorrcbbc si!.!'nificarc sia clic 
avessero u11~1 l.k~ srcra11za cJ! 1icoI1_\.!'it111!.!'l~rsi ai nipoti 
esuli, dc;w !a tragu.ll~1 <.lcl 1a mc11ar..:l1ia francese. Lt1i!.d 
(il ìutu; o l~c rc~t ,1 1:rato dalle h1ioncttc straniere) e 
Carlo (l'ultimo re <.h.:1.. (.'.i:iastia k).!itti1na). sia che ~.ipcs-
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La principessa Vittoria di Francia (quadro di Natticr). 

lettere, condottieri d'eserciti o cospiratori, esiliati famosi 
d'ogni paese e d'ogni fede, quasi che questo nostro lido 
avesse qualche sottile incantesimo che attirasse i loro 
spiriti inquieti in cerca di pace. 

In queste pagine già iu narrato dei sog;,;iorni del vi
sconte Renato di Chateaubriand, di Madame Récamier e 
di Carolina Bonaparte, ex-regina di Napoli. ()g-g-i I' il
lustre Console generale di Francia a Trieste, cav, Rcné 
Dolio!, ci offre occasione di parlare d'altre esuli famose 
qui venute. incalzate dalla Rivoluzione, per morire nella 
pace solenne che la non giacobina Trieste del 1800 po
teva offrire, 

Si tratta di Mesdames de France, le due principesse 
Adelaide e \littoria di Borbone. ii,:liole del Re Luigi XV 

scro !a nostra cittù !.!ÌÙ asilo di emigrati francesi, c. ad 
ogni modo. paese di spiriti liberi e perciò tollerante Yer,., 
tutte le idee e rispettoso ,·crso tutte le sventure. 

Ma Yediamo chi erano queste due principesse. discen
denti da una dinastia ira le più illustri della storia. che 
vennerc a cercare la quiete suprema all'ombra del nostro 
,·ccchio S. Giusto. 

La principessa Adelaide. nata nel 17.32. era. seri-se 
Hcnry Carré. yiq.1 e n.:cmcntc, con una ,·occ e un·anda
tura mascolina t: di più m·crn fantasie bizzarre e una 
vera assenza di equilibrio in tutte le sue facoltà essa 
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Il 1'<1so di Sc'1'res (col rilralfo dl'/ l<l' l,uiiti XVIII). 

sbalordiva e divertiva il l~c. Ad undici anni la principessa 
Adelaide avrebbe 1·oluto partire in ~ucrra contro .~li in
glesi imitare Oi11ditta, e condurre i nemici vinti ai piedi 
del l~c suo padre. Il Carré raccolse dai pa111ph/els clrc 
pullrrlav.:rro irr J-"r·arreia ~iii priora della l~iv•rlrrzionc, aned
doti clic la critica -.;torica potè qualificare calunniosi; ccl 
altrdtarrto fece il Miclrclct. clre prrre ostentava obbiettivitù. 

Tutte le storie francesi sul '700 dicono però clre Ade
laide era «cner.1.,!ica, risoluta. altiva, ascoltata». A diffe
renza delle altre prirrcipcsse di rrancia non era st1ta af
filiata all'cdrr~azione delle monache di rrn convento ma 
ave,·a avuto per maestra la si.l.!'nora Tallard e poi per 
l'arpa Hcaumar~lrais, per l'italiano Carlo Ooldoni, per le 
scienze. per il JiscgT10. per la lingua inglese i pili noti 
professori clic si trovassero a Parigi. Non v'è da mera
Yiglia rsi d'élltro canto se. in un te111po in cui la Francia 
più clic dai ministri veniva governata dalle amanti del 
!~e. questa priudpessa dall'animo virile e dal cervello 
bcrre arnrnobh,:liato. concepisse l'idea di sostituirsi alle fa
vorite nell'esercitare il potere. essa combattè l'influenza 
della Pornpadoor e della du P.arry; trovò nefasto al prin
cipio d' autoritil il so~ghi~no di Voltaire. e fece allonta
nare da J>ari_g-i il corrosivo filosofo anticattolico; fu ne
mica di Clroiscul. favorevo le a Maurcpas. ostile a Tun~ot 
e a Calonnc. \'erruti i tempi tristi non esitò a dire che 
«co11sig-lia11<lo al Re il ritorno di Maurepas, aveva ~ros
sola11a111c11tc errato >' . 

Accarrto a Mad . Adelaide vi, cm comr un'ombra Mad. 
Vittoria . Diversa la fi11;ura. :iltro il temperamento. li Carré 
già citato. scrisse elle la principessa Vittoria c.1vcva «gusti 
tranquilli »: aveva predilezione per i pranzi succulenti e 
clre durano lungamente. Vittoria era bellissima. ma meno 

brillante della sorella. che essa «seguiva come un cane 
segue il padrone». 

L'influenza della principessa Adelaide decadde dopo 
la morte del padre e l'avvento del n;pote Luigi XVI, il 
quale non tardò a vivere nell'orbita della_ moglie Maria 
Antonietta, che, pare, si proponesse proprro dr annullare 
il potere che la encrl("ica «zia del Re», aveva dapprincipio 
é,crcitato a Corte e sugli affari del Regno. 

Scoppiata la l<ivoluzione. le due principesse - che 
dopo aver viagg;iato alq1ianto s·erano ritirate nel castello 
di Bellevue - vollero essere a Versailles accanto al Re 
loro nipote. erano divenute bil(otte e insofferenti d'ogni 
~ovità. La Rivoluzione piì1 che incutere loro sgomento e 
terrore, le indig;na va. Forse, se fosse stata meno vecchia, 
Adelaide avrebbe avuta l'energia sufficente a imporre al 
l<e decisioni risolute contro il movimento che trascinava 
fatalmente la monarclria alla sua perdita. Udito che l'As
semblea aveva approvata la costituzione civile del clero, 
essa disse: «Me ne va: esco dalla Franciar ». La princi
pessa Vittoria non aveva una sua volontà: la risoluzione 
della sorella diventava naturalmente sua risoluzione. 

Difficile passo in un momento in cui la J~ivoluzione 
avvertiva l'inizio dell'emigrazione politica dei partigiani 
della monarchia assoluta. Ali' Assemblea fu denunciato 
questo passo delle principesse di rrancia come un atto 
danrrnso al paese: «Andranno ad intrigare all'estero!» 
Dai resoconti del Monite11r Universe/ del 1791, «l'affaire 
Mcsdamcs dc france», appare come una faccenda di pri
maria importanza. Si vole\'a impedire quel viaggio, e non 
si sapeva trovare la formala clre salvasse la le11:g-e dall'es
sere violata. Nella ~cduta del 14 febbraio Mirabeau mostra 
la sua abilità nel salvare capra e cavoli ... e intanto le prin 
cipesse partono, con sedici persone di seguito e una scorta 
di dragoni di Lorena. Ma a Maret si tenta di fermarle e 
i dragoni fanno impeto sulla g-uardia nazion:1le, permet
tendo al convo~lio <li continuare il via~gio . Non v'è quasi 
seduta dell'Assemblea nazionale che non si occupi di quel 
Ylaggio. nel quale pare si senta una prova » per la «fuga 
della famig-lia reale». Ma ceco il Comune di Arnay-le-Duc 
fare atto di autoritù. in[ischiarsi del passaporto del Re e 
dei decreti dcli' Assemblea. e arrestare le principesse ! 
Subito il ministro dcli' interno. per ordine del J~e. ne in
forma l'Assemblea. Quattro ore dura la discussione, cui 
prendono parte i matadori dei vari partiti. L'abate Maury 
vuole clre l'Assemblea delrberi che siano tolti gli ostacoli 
al viaggio di Mesdames. Reg-nault propone che la fac
cenda sia «rimessa al l<c». Freteau. un uomo che due anni 
dopo sarà decapitato, si meraviglia che si impedisca alle 
principesse di andarsene, mentre non si è fatta la stessa 
opposizione a Neckcr. Anche Barnave, altro uomo desti
nato alla ghigliottina. vorrebbe rimettere la cosa alla Co
rona. Mirabeau trova che non esiste una legge che impe
disca alle principesse di viaggiare . «Come no?» - grida 
Oourdan, il montagnardo che sarà fra i pochi che rifiu
teranno di collaborare con Napoleone - «c· è una legge 
clre lo vieta: quella della salvezza del popolo! » - frase 
ad effetto, cui Mirabeau risponde: «La salvezza del popolo 
non si ottiene imponendo a Mesdames di dormire tre 0 quattro giorni di più in viaQ:gio.» Destutt de Tracy, del 
gruppo di La Fayette. chiede che siano prese disposizioni 
perchè Arnay-le-Duc non rompa le scatole con il suo in
tervento arbitrario contro il via.tndo delle principesse. -
La discussione è dichiarata chiusa, ma non risolvendo 
nulla, e allora altri parlano ancora: Alessandro e Carlo 
Lametlr, Camus, Estourmel. Dandré. Rochebnrne, Barna
ve, Beaumety, Levis. Montloisier. Larochefoucaulcl. Maury. 

Mirabeau anche questa volta riesce a far approvare 
una deplorazione per il Comune di Arnay-le-Duc e la di
spos izione che autorizza Mesdames a proseguire il viag
gio. Ma tuttociò dopo che un deputato. il colonnello Jac
ques François Menon (il futuro governatore del Piemonte 
della Toscana. di Venezia) avrà fatto sentire la voce deÌ 
senso comune: «J' Europa sarà stupita apprendendo che 
l'Assemblea nazionale s'è occupata durante Quattro ore 
della partenza di due signore che preferiscono ascoltare 
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la messa a Roma anziché a Parigi., Occorse tuttavia 
l' in vio di dele11:ati dell"Asscmblea ad Arnay-le-Duc per 
liberare le principesse e il loro seguito . 

Penetrarono in It alia per la Savoia. accolte con onori 
sovrani a Torino. a Parma. a 1,:oma. dove rimasero iiuo 
a l mag:g:io I 796. Sul sog-~iorno di Mesdames di Francia 
in Italia esiste una relazione del rnnte di ..: hastellu,. cava
liae d"onore della prin~ip~ssa Vittoria . una relazione della 
duchessa di Narbonnc, cct altra narrazione donna al conte 
f'l eury . Sulla tase di queste mcrn crie e ~ol concorso di 
documenti d'archivio e d'altrc opere stampatr (::llc11nc trk
stine) il cav . Dollot ha r iassunta la penosa an·cntt•ra delle 
due principesse in lt:1lia, ;11 uno studio. documentatiss imo. 
apparso sulla ri1·ista I.e Corresf)o11danl del 10 marzo cor
rente. 

Fu nel maggio 1796 che le infelici principesse. appren
dendo che la guerra stava portando i francesi della l,:iYO
lu zione verso R('ma, accettanJno !"offerta d·asilo de l Re 
di Napoli ne l palazzo reale di Caserta . Ma nel dice mbre 
1798 a nche Caserta dive nne poco sicuro asilo per le sfo r
tunate. che non ebbero però tempo di accompagnarsi ai 
Rea li d, Napoli clic fu.,n,;iva no in Sicilia. e dovettero re
carsi precipitosamente a Manfredonia. per prendere poi 
«o la I ia di T r ieste o quella di Sicilia ()uesta iuga era 
dete rminata dal sopraggiungere clcll"esercito repubblicano 
di Championnct. 

Le pr incipesse si reca rono. con piccolo seguito a Ma n-

L'ostensorio donato da luigi XVIII alla cattedrale di S. Giusto. 

Il \'OSO di Sé1·n's ( coi vrolì/i di Me.,d<lllll',, dc frnllff J. 

frcdonia, ma quivi trovaro no il n1arclicsc del Oallo. rni
nistro del l(c di Napoli, che le consic:-liil di recarsi a J-'o.e:
gia. per partire per l::ari. donde si i111barcaro110 su un 
trabaccolo che le portarono dopo 1111 \'ié.li!t!io <li 31 ~ior
no ! - a Brindisi. t:ra il r, febbraio 1799. A Friudi,i le 
pri ncipesse e il loro sc{!uito dopc alcuni ~iorni presero 
imbarco su una nave da ~ucrra in\'iata da Nelson. drc le 
trasport(l a Corfu dove arrivarono il 28 marzo. 

La principessa Vittoria era sofferente e pareva pros
sima a socco111bcrc. Ma il 6 aprile poteva C.i!ualmcntc im
barcarsi sul la nave da g-ucrra porto~licsc Neyna do /Jor
tugal, che, il 19 mag:g:io giunse a Trieste. 

Il mese di ma!.(g:io a Trieste è incantevole; ma in quel 
g iorno 19, per disdetta, soffiava la bora. Cattivo auspicio 
pe r le fuggiasche che aveva no co ntato di trovare a Trie
ste la ii nc della loro odissea. La bora impedì loro di sbar
care; dovettero attendere il giorno successivo. andtc per
ché dovette essere trovata una forma opportuna per eYi
tarc loro la quarantena prescritta per le provenienze ùal 
Jonio . 

lnc<;ntro alle principesse si recarono il Oovcrnatorc 
di T r ieste conte Pompeo Brig:ido e il console di Spagna 
cav. dc Lellis, che offerse loro ospita lità nella sua casa. 
Questa ca~a dc Lcllis è stata lungamente ce rcata dal con
c ittadino rag: . Oscar lncontrcra - che dedicù egli pure 
un accurato studio sul bre1·c soggiorno di Mesùames ùe 
France a Trieste e ritro,·ata nei pressi della ri1a ùcl 
mare, fra lo sbocco del torrente grande e la parte a monte 
del l'attuale piazza della Libertà. 
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La città partecipò a quel lutto e se ne 
ebbe un'eco anche in una riunione dell' Ar
cadia, nella quale l'arcade Lorenzo Rondo
lini lesse una inspirata epigrafe latina in 
onore della principessa morta in esilio. 

Dopo la morte della sorella Vittoria, la 
principessa A<lelaide ebbe ripetuta dal conte 
l:lrigido l'offerta di essere accompagnata a 
Zagabria. Rifiutò. Rimase nella casa dc Lellis. 
forse non poteva affrontare nuove spese, 
perché, contrariamente alla voce che le prin
cipesse avessero lasciato il castello d1 Bel
lcvuc con in tasca un viatico di dodici mi
lioni esse si erano trovate in mezzo ad im
bara'zzi finanziari. fin dal loro soggiorno a 
li:oma. f: vero clic esse avevano potuto rag
:,:iungere la frontiera della Savoia pi_ù che 
per le disposizioni dell'Assemblea nazionale, 
per l'abilità del conte di Narbonne, loro scu
diero, che aveva placato le resistenze dei più 
fieri giacobini di Arnay-le-Duc (e forse d'al
trc località) a suon di quattrini. 

Nel 1799 le cose erano molto cambiate 
dal 1791. «Monsicur» (il futuro Luigi XVIII) 
non nuotava nel!' abbondanza, nè il conte 
d'Artois (il futuro Carlo X), percui le prin
cipesse non potevano sperare aiuti dai loro 
nipoti. A tutto, narra il Dolio!, provvedeva 
la Corte di Spag;na, che pare fosse a corto 
di denaro. Morta la principessa Vittoria, A
delaide si impossessò di tutto ciò eh' essa 
a, cva portato a Trieste. che era qualche 
cosa se i soli diamanti si afferma valessero 
200.000 ducati. (..)ucsta eredità non fece la 
principessa Adelaide più generosa nello spen
dere, e il seguito. pare, sofferse molte pri
vazioni. 

La f}rincivessa Adelaide di Fra/U:ia (quadro -di Natticr). 
Rimasta sola, Adelaide di Fi"ancia dedicò 

il suo tempo alla corrispondenza col nipote 
Luigi. duca di Provenza, alle passeggiate, 

alle funzioni relig;iose, al ricamo, alla conversazione. Pare 
che una tappezzeria da lei ricamata sia stata dalla prin
cipessa donata al Governatore Brig;ido, che la diede poi 
alla figlia Polissena, maritata al conte della Torre, signore 
di Uuino. 

Il trattamento fatto alle principesse fu «d'eccezione . 
llll'lltrc il loro sc.l!"t1ito iu costretto a scontare !a contu-
111acia di una sctti111a11a. 

Il conte l~ri.c:-ido si recò più volte dalle principesse ad 
offrir e i suoi servizi e a comunicar loro che avrebbero 
potuto recarsi a Za!,!'abria. a Lubiana o a fiume. come 
localitit pii1 tranquille e sicure. Ma le principesse ne ave
\·a110 abbastanza di quell'ultimo viaggio. La principessa 
\ 'iltoria. !.!iù in pessime condizioni. andò di ~[iorno in gior-
110 a.l!'.L!Tavandosi. 11 vescovo di Moulins la confortava, e 
la !--orci la le era intorno spaventata ali' idea di rimaner 
sola. Nella casa dc Lcllis c'era una piccola Corte: accanto 
a Mesda111es stavano la loro dama d'onore duchessa di 
Narbt>1111c-Lara e suo fiidio Lui.c:-i, futuro governatore di 
Trieste. il conte e la contessa di Chastcllux. la marchesa 
l~t>quefcuil, la contessa Calan. il loro medico Lavitc. Il 
conte Bri.c:-ido moltiplica va le sue assiduità. Ma il 7 giu
c:-no 1799 nella casa del console di Spagna entrò la morte: 
la principessa Vittoria di !-'rancia cessò di vivere. Aveva 
<,7 anni. Chiudeva nell'angoscia dell'esilio una vita che non 
aveva an1to, nonostante lo splendore della nascita. giorni 
lieti. 

La salma della principessa fu portata a San Giusto, 
con onori sovrani. Un patrizio, Leopoldo de' Burlo, aperse 
la sua tomba per accog-licrla «provvisoriamente». Nella 
llasilb1. grave per antichità. furono celebrate cseqnie so
lc1mi Il vescovo di Trieste. mons. Busct, pontificava as
sistito dal vicario mons. dell'Argento. e mons. de la Tour, 
,cs•;ovo di Moulins, pronnnciò il panegirico. Nella chiesa 
parata a lutto. bia11chcKKiavano i g-ig-li di Francia. e in
torno al feretro s'erano raccolti g-li emigrati francesi ripa
rati a Trieste: un conte Pietro d'Armagnac. un de Frcsne. 
un Lavison. un lìcvaulx, ed altri. 

Il Pollot scrive: «In questa buia cattedrale, così dif
f,,,-,,.,tc dalle altre teatrali chiese italiane, e che loro ram
,,.cntava quelle del loro paese. i francesi presenti ritrova
rono un po' della patria assente». 

La principessa si compiaceva talvolta di recarsi a 
Barcola. Nel febbraio 1800, ingannata dal bel tempo, a
vendo ripetuta una di quelle passegg-iate. si buscò una in
freddatura. Il 22 febbraio si mise a letto, e subito fu di
chiarata in grave pericolo per l'infiammazione polmonare 
che le si era manifestata. Cinque giorni soltanto durò la 
sua malattia: il 27 spirò. Spariva con lei la più spirituale 
principessa reale di Francia del 700 e la sua scomparsa 
fu certamente sentita nella piccola società francese for
n,ata dall'emigrazione politica a Trieste. Essa fu tutta in
torno a quel feretro che portava con la salma della figlia 
d1 Luigi XV un po' della Francia monarchica per diritto 
divino. Dalla casa de Lellis a S. Giusto dieci fran~esi, 
quattro nobili e sci borghesi, vollero portare a spalle il 
grave peso di colei che aveva avuto nelle vene il san•>ue 
di San Luigi. l re vescovi francesi si unirono a quellÒ~ di 
Trieste nel dare l'assoluzione alla principessa. che fu de
posta accanto alla sorella. La tomba dei Burlo, per quelle 
ospiti. divenne un pul'to di raccoglimento e di preghiera 
per tutti i francesi realisti: vi andarono. nel 1806.' il vi
~contc di Chateaubriand. nel 1810 il conte di Narbonne 
per un po' governatore (per Napoleone) di Trieste. ' 

Nel 1814 Luiisi XVIII, rientrato appena alle Tuilleries 
inviava il vescovo mons. de la Tour a Trieste a preparare 
il «rimpatrio di Mcsdames dc France». Il 2 novembre 1814 
la fregata F/e11r de Lis, comandata dal cap. Garat era nel 
porto di Trieste per ricevere in consegna i due feretri. I] 
7 novembre. alla presenza del vicario dell'Argento (il ve
scovo Buset era morto nel 1803) del comandante Garat 
del Governatore conte Saurau. di mons. de la Tour, ve~ 
scovo di Moulins, venivano esumate le due salme. che il 
12 novembre dal molo S. Carlo (oggi Audace) venivano 
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imbarcate sulla frell:ata irancese, che le sbar
cava il 20 decembrc a Tolone. 

I Cento ll:iorni di Napoleone e le ,·iccnde 
della seconda Ristorazione. ritardarono alle 
en_ncipesse !"entrata nella pace suprema di 
:'a111t-De111s: doYettero attenderla iino al IO 
gennaio 1817; poi le ragg-iung-erà. nel 1ò~\). 
il pronipote duca di Berry, «ultima speranza 
della Corona. prima che la duchessa annnn
ciasse che aYc,·a in ll:rembo il «fodio del 
miracolo ». 

Di Mcsdamcs de france rimaniono scar
se memorie a Trieste: la casa del Lellis. 
che le ospitò con la loro Corte, non esiste 
p:ù. Luigi XVIII si fece un po· pregare. per 
mandare a Trieste qualche segno della sua 
gratitudine per qucll"ospitalità. Ma si ignora 
che cosa abbia inviato al cav. dc Lellis. A 
S. Giusto mandò un ostensorio in Yermeil. 
così ((rande e pesante (IS chilogrammi) da 
renderne problematica la possibilità di por
tarlo in processione. Alla famiglia Burlo in,·ii, 
un vaso di Scvrcs, mag-nifico, che reca i pro
iili di Mesdames, e un ritratto del conte 
ct· Artois. Ma forse questo secondo dono non 
giunse ai E urlo da Luigi X\'I Il elle. se mai. 
avrebbe mandato il proprio ritratto. e vero 
che ce 1· aveva posto sul vaso r 

Intorno a Mesdamcs dc France, I" Archi
vio di Stato di Trieste non conserva docu
menti, e. salvo quegli accennati. altri non se 
ne trovano nè a S. Giusto, nè alla Biblioteca 
civica. Quanto fu raccolto dal Console cav. 
Dollot, completa e illustra magniiicamcntc la 
precedente pubblicazione del diligente rag. 
lncontrera, legando alla storia locale la me
moria delle due sfortunate principesse. che 
pure ebbero così cospicua parte nelle ,·icendc 
francesi che precedettero e determinarono la 
Rivoluzione. 

evidentemente la città non s'accorse di 
avere entro la sua ccrcl1ia ospiti così illustri. Trieste al
lora viveva tutta dei commerci e per i commerci. Qualcl1e 
anno prima dell'arrivo di Mesdames de France. a Trieste 
s'erano manifestate tendenze Riacobine, così da determi
nare un comandante di piazza austriaco a minacciare 
gravi sanzioni contro coloro clic andavano diffondendo 
la voce «che il popolo sarebbe andato incontro ai franc~si 
con coccarde tricolori al petto - come risulta dal rap
porto di un corrispondente veneziano a Trieste al suo 
Governo. Nel 1797 Trieste vide entrare Bonaparte e i 
suoi compa)!ni di idoria. Nello stesso anno che vedeva 
scendere nel sepolcreto di S. Giusto la principessa Ade
laide di Francia, Trieste accoglieva come un trionfatore 
l'ammiraglio Nelson accompagnato da lady Hamilton. Ma 
le cronache ricordano che ali' indomani dell"arrivo di Nel
son. nelle acque del porto interno di Trieste veniva rac
colto un piccolo feretro sul quale stava scritto un nome: 
«Caracciolo». Tra la folla anonima che popolava Trieste 

Il con/ed' Artvis (JJui Re Carlo X J - (t1uaJrn di \\1,;..,,;:). 

ali" alba del XIX secolo (quello clic vedrù risvel(!iarsi la 
coscienza del popolo italiano). c· era qualcuno che non 
si straniava dalle vicende politicl1e. Quel nome. Carac
ciolo, rammentava la tragedia della Repubblica Parte
nopea e il ripugnante atto di ingenerositù di Nelson 
verso l'ammiraglio napolitano. 

Tuttavia la città ciel commercio. per lo stesso spirito 
mercantile dei suoi abitanti. aveva una qua~i spontanea 
educazione politica che la faceva tollerante e compren
siva: tollerante verso tutte le ideo!ol(iC. comprensirn di 
ogni grandezza e di o.l!ni sventura. t:ssa poteva acco
_l(!ierc con rispetto le prin~ipcsse perse.1(1.ritate, come il 
regicida esiliato. le reliquie della monarchia lcl(ittirna e 
riù tardi quel!~ della Rivoluzione e dcli" Impero. L"Austria , 
senza volerlo e forse senza saperlo. trasiormando Trie,k 
in un I::mnorio mondiale !"aveva fatta asilo di libertà e 
perciò patria di tutti! 
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TRIESTE NUOVISSIMA 

Il palazzo della Banca d'Italia 

La lçedcnzionc sostituì si può dire immediatamente 
- alla Hanca aus(ro-ung-arica la Banca d' Italia. La I. R 
Privileg-ia(a Hanca del cadutri rcg-i111c aveva avuta limi
tala importanza per la vita di Trieste: tuttavia Jue anni 
prima dello scoppio della g-randc }(Ucrra, s'era data una 
sede propria sull'attuale Corso Cavour (cx via della Sta
zione). trasfercndO\i i suoi ufiici clic prima, per lunghi 
anni. si erano trovati nel palazzo Carciotti. ncg-\i apparta
menti che o,-rKi sono occupati da!.!"li uffici dell'Azienda co-

carta-moneta del Governo provvisorio di Trieste, ma 
creò J' immediata necessità della venuta di delegazioni 
delle l:lanche d'emissione del lçegno. 

La Banca d' Italia venne sul;i to in possesso dell' cdi
ìicio della Banca austro-ungarica, e fu certo uno dei più 
si"niiicativi della storia del 1·ccchio istituto nazionale, il 
gi7,rno in cui sul palazzo cretto dall'Austria con l'idea di 
starci. con la sua Banca di Stato, almeno un secolo, fu 
innalzata la bandiera tricolore. 

La facciata s11f Corso Ca\'our. 

111u1rnk acqua, g'·as, elettricità. La sede di Trieste della I. i( . 
Banca a11stro-ung-arica an::va un direzione nella quale fi
gunl\"DllO anche clementi locali, e aveva preso. per certi 
riguardi. apparenza di istituto cittactino. 

Allo scoppio della l(ucrra, il Governo austriaco. che 
temeva o fingeva di temere uno sbarco ang-lo-franccsc, 
aveva disposto che tutti i valori, i clcnositi. i libri, i titoli. 
il 1111111crario. si tenessero pronti a lasciare Trieste al 
primo scgnalè d'allarme. Nè gli inµ;lesi nè i francesi com
pirono il temuto sbarco, e la Banca soltanto dopo l' en
trata in g:ucrra dcli' Italia spedì a Vienna depositi, titoli e 
valori. Ma quando il .10 ottobre 19 18 la cittadinanza si 
impadronì Jel potere, il Luog-otcncntc imperiale barone 
frics-Skcnc Uicùc orùinc alla Banca austro-ungarica di 
«sg-ombcrarc )) sah·anc.lo i valori. Si narrò che lo stesso 
bar. i--ries-Shcne aiutò :1 quello st::ombcro. trasportando 
verso Vienna int,!'cntc quantitù di denaro che poi. a Lu
biana. gli saret:be stato sequestrato. La «fuga della 
Banca c1· cmissiouc ,1.-11. lasciò il Ool'erno pro1·visorio 
privo di numerario. tanto che il I.o nol'cmbrc 1918 g-ià 
si pensava alla crc"zionc di una moneta triestina. 

La presa di possesso della città da parte delle truppe 
italiane (3 novembre 1918) evitò quella emissione di 

li palazzo era modesto. sufiicicntc alle operazioni del
la Banca di Stato austriaca. non bastevole a quelle eser
citate dalla Banca d. Italia, che aveva un raggio d'attività 
molto più l'asto. Perciò. prima cura della Banca d'Italia 
fu di acquistare un'arca limitrcfa che avrebbe permesso 
di ampliare il palazzo della ex-B2nca a.-u. Quell'area 
aveva 1.800 metri quadrati di superficie. era cioè di circa 
un terzo più vasta di quella coperta dal palazzo. 

Nou è i!!:noto a nessun citt1dino che abbia letto qual
che storia di Trieste, che \'arca che sta fra Piazza Nicolò 
Tommaseo e la Piazza della Libertà, è quasi tutta terreno 
risultante dall'interrimento delle vecchie saline di Trieste. 
Per. cttenere un terreno pianel[g-iantc su cui erigere la 
c1tta ciel com111cre10 (1 Emporio) Carlo Vi aveva disposto 
che ogni carrettiere _che tornasse vuoto dall'aver portato 
mere, dal porto nel\ interno dello Stato. dovesse discen
dere a Trieste portando un carico di materiale da inter
rimento (ciottoli. terra o altri materiali da fabbrica). Sì 
trattava di colmare i «cavcdini » delle saline; gli argini di 
questi erano cons1derat1 zona solida e definitiva e udim
mo eh' essi divenissero il tracciato delle vie ~uove. Di 
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fatti, se si_ i:uarda allo scacchiere del rione che ha il 
nome_d, «c1tta _nuon1_ ~ che etbc g-ià quelli di , bor.e:o del
le salme» e POI_ d_1 «c1tta teresiana , . si può notare ch'csso 
segue un tracciato rc~olare molto rassomigliante (ma in 
grande) allo scacchiere d"una saliua marina. 

Sulle aree_ risultanti e che le autorità im1icriali con
cessero ~<gratuitamente )> (saln) il pagamento d'un canone 
annuo d, un carantano i IO centesimi oro circa! per tesa 
Quadrata_ [metri 3.201 di supcriicie occupata) a chi ,·olcssc 
costruirsi la casa. sorse tutto il rione. I più ancduti pian-

Ranca d" Italia. con la collaborazione (specialmente per 
la parte artistica) dell"architctto co111n1. Arduino Herlam. 
mcntr~ per i la\·ori di esecuzione si ricorse ali' Impresa 
triestina degli ing-eg-ncri Doria. Oblath e Cornei. 

Il terreuo sul qu3le dovern essere piantata la mole 
del palazzo. era una massa di terreno di colmata posata 
sopra un fondo melmoso posto a .1traodc profondità. Non 
era ùa i111111a1.!"inarc possibile il ra.l.!"t!"i1111.l.!"imcnto pratico 
di un fondo solido. I precedenti del cedimento pro1trcs
si,·o del palazzo del Lloyd, costitui,·a,,o un· esperienza 

Il salone del pubblico. 

tarono palafitte - poiché il terreno era infido - altri si 
.accontentarono di porre alle loro case fondamenta di pie
tre saldate con la malta. Ciò non impedì ali' umidità del 
-sottosuolo di filtrare e raggiungere le case. Questo spicg-a 
la ragione del!' umidità permanente di moltissime case di 
((città nuova». 

Queste circostanze non erano ignote a chi fu inca
ricato di studiare ed attuare l'ampliamento del!' edificio 
<lella Banca d'Italia. Dello studio dell'opera fu incaricato 
ìl comm. Biagio Accolti-Oil. ingegnere superiore della 

decisiva. Si dovette pensare ad impedire il ripetersi delle 
stesse condizioni, anche per il iatto che il nuovo edi
ficio da costruirsi doveva aderire, poggiare e fondersi 
col vecchio . 

Per eseg-uire le fondazioni del nuovo palazzo si pro
cedette al costipamento del terreno mercé una palificata 
per la quale si impiegarono pali di abete del diametro di 
ceni . 26 e della lunghezza di metri 6. Questi pali furono 
conficcati nel terreno in ragione di uno per ogni metro 
quadrato di superficie coperta. Le teste dei pali furono 
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Lo .,colone d'accesso alla /Jircziune. 

poi I icopct te di uno strato ui calcestruzzo. così da for-
111arc il piano di posa <l'una platea di cc111cnlo armato. 
che costituì 1111 ,olctto11c di '1 :J centimetri di spessore, con 
ncn·at11rc in corrispo11clcnza dei muri. 

La riuscila della cost ru zione. I' a,·cr potuto C\'itarc 
q11al1111q11e cedimento, dimostrano che il problema stati~o 
fu studiato con la massima cura. ·1 utt.i i casi furono pre
visti. a tutti fu data soluzione pratka e razionale. Il nu-
111ero e le di111c11sio11i dei pali e il tipo della platea in cal
ccstrnzzo fllro110 il risultato di luny;lii calcoli cd espcri-
111c11ti per rag-_1..:-i11ng-crc le stesse co ndizioni clic erano 
stak preparate pe r erigere il vecchio edificio. 

U11 altro problema, che dc,·cttc essere studiato parti
colar111c11tc, f11 q11cllo della iusionc del vecchio col nuovo 
cdiiicio, sia per la distribuzione dei lo~ali e la loro co
mur1icazio11c. sia per l'architettura esterna. 

Il g r. 11f~. Eo11a!do Stri11J.d1cr. quando potè ag-g-i11ng-ere 
la sede lii 1'1 icstc alla bella serie delle sedi del mas
sill)O isti111to ban.:ario d'Italia. volle «ch'cssa fosse dcg-na 
di l'ricstc e della Banca ». Perciò anche fu prescelto ;1110 
stik cliL' co11g-iun~cssc il tempo 111.10\'o all'a11tico. la Trieste 
del XX sc.:olo a quella del periodo della sua a11topolitia . 
1: poit.:lil! T1 icstc era stata, per 1i11}-!"11agg-io, costumi e vi
cende, 1111a delle parti di quella l(cy;ionc fornmju lcnse che 
ha fra le sue cillit Udi11c (che co11scrva traccie dell'antica 
arcl1itclt11ra che fu comune ai paesi .~i11liani) i pro,l:'et
tanli cercaro110 di , ipctcre nel!' arcliitctt.;ra lo stile del 
tardo l<inasci111ento, imitando taluni particolari postpalla
<liani dei se,·cri palazzi patrizi udinesi. Lo stile a bozze 
rustkhc l! atto H da re la sensazione clic l'edificio ~ìa de
stinato ad 1111 istituto di credito o di finanza - tant'è 
vero cli' esso ricorda certi antichi palazzi delle zecche 
italiane. 

L'impressione dcli' insieme, spccial111e11tc dopo che si 
è proceduto alla fusione architettonica della nuova con la 
, cccl1ia fabbrica, è di estrema robustezza. Un forestiero. 
\ c<lcnòolo e i.trnorando cli'csso albcrg-assc la Banca d. I
talia. òicC\'a qualche mese fa: 

Si direbbe 1111 edificio destinato a custodire y;randi 
valori ... 

t un cittadino osservava con compiacenza: 
- Sembra costruito p~r sfidare gli assalti degli uo

mini e dei secoli. 
Il Corso Ca,·our, che J(ià possedeva edifici come il 

palazzo delle Assicurazioni y;cncrali (costruito dal!' ing. 
<Jairin.~cr) e il palazzo Amodeo (costruito dall'arch. Ber
lam), 1 iccvc un tono di 1<randezza da questo nuovo pa
lazzo. d'una sontuosità ma.J(niloquente e 5evera. Con op
portune disposizioni dei vuoti e dei pieni e con una cqui
licrata distribuzione delle bozze di pietra grigio scuro e 
dei fondi di intonaco bianco si è ottenuto un effetto pit
toresco non diminuito dalla diversa ricorrenza dei piani 
dei due cdiiici cony;iunti e fusi. 

[)ella facciata principale (quella su l Corso Cavour, 
clic nel primitivo palazzo non aveva nè porte nè gradi
nate, e soltanto al primo piano due finti loy;giati ay;li an
y;oli). l'ampio portale e il massiccio pogy;iolo danno al 
palazzo il tono e l'aspetto d'un· alta dimora prin:ipcsca 
destinata ad un siy;norc 1,:closo del suo potere, 

Le facciate laterali, con la rny;hczza delle lince e l'al
t<:rnarsi delle tinte kri.I!ia e bianca) illey;giadriscono la 
massa possente. che ricorda, come dicemmo più su, I' a
spetto di alcuni ,·cechi palazzi nobiliari del Friuli. 

Non meno importante per i proy;ettanti fu il problema 
della sistemazione interna. Intanto, tenendo conto delle 
frequenti filtrazioni d'acqua nella parte piana di «città 
nuova », si pensò bene cli collocare il y;ran sa lone del pub-

~ blico e tutti y;li uffici a contatto con i clienti ad un livello 
intermedio, fra l'ammezzato e il primo piano dello stabile 
vecchio. I locali terreni verso \'ia della Oeppa furono uti
lizzati per il servizio del pay;amento delle pensioni; quelli 
,crso via Giorgio Oalatti per la Stanza di compensazione. 
Nella parte centrale furono collocate le celle di sicurezza 
per la custodia dei ,·alori e il servizio delle cassette. Di
rezicnc e Sey;rcteria della Banca vennero distribuite al 
primo piano cicli' cdiiicio vecchio, completamente rinno
n1to e messo in comunicazione col nuovo mediante un 
deccroso scalone. 

. A tutta la parte. interna fu consacrata ogni cura, per
che riuscisse armo111osa per bellezza di lince artistiche e 
impicy;o di materiali nobili. In omay;gio al desiderio del 
compianto y;r, uff. Bonaldo Stringher, per tutta la co
~tru_z1011e si adoperarono marmi giuliani, con limitato 
1111p1cg-o di marmo di Carrara. Chi visitando il salone 
del pubblico esprimeva ammirazione per i marmi colorati 
da, quali tutto è impiallacciato, per lo scalone che di
scende alle sale dei sales, sarà ancor più meravigliato 
apprendendo che quei marmi neri. grigi e chiari·· sono 
stati trovati nell~ viscere della nostra Regione: gli scuri 
a (rn_bna. e ne, 11anchi dcli' Hcrmada, i chiari ad Orscra 
e. a S., O,rolamo d'Istria, i y;riy;i a Monrupino e ad Auri
sina. E una ricchezza che i romani antichi conoscevano 
e che i nostri contemporanei 11011 sfruttano suHiciente
mcnte. 0.uei marmi furono la varati da maestranze locali, 
tutte le rorn,ture essendo state afiidate ad imprese giu-

L' ir1f!resso al «tesoro ». 

- 14 -



liane: dell~ Cava romana di Aurisina e delle ditte m -
miste Mann e favelti. ar 

_ . Varie migliaia di metri cubi di queste veccliie pietre 
gwhane furono adoperate per questo palazzo _ il pii, 
ricco. nel genere_. che esista nella Reg:ione Oiuiia. :--les
suno lo avrebbe immaginato poche decine d"anni fa . nes
sun~ lo avrebbe t~ntato ai nostri giorni. Eiso~na essere 
grall_ alla_ Banca d Italia che ,·olle che il suo palazzo ios
se «il p1u suntuoso>> anche a costo di un cos.pkuo im-

i la,ori di carpenteria in ferro e per gli infissi speciali si 
ricorse alla ditta Ron,bclli di Milano; per i lavori di eba
nisteria degli sportelli del _grande salone alla ditta Bar
toli di T~oma: per i vetri decorati dello scalone centrale 
alla ditta Con·aya e Razzi di Milano. 

Meglio ,runa descrizione. per la quale le iperboli non 
sarebbero iuori di posto. gio,·a a dare un· idea dcli' ele-

L' in!!rcsso dl'f reparto ,sales , . 

piego di capitale. In esso tutto. costruzione cd arreda
mento, è corrispondente allo stile prescelto per l'ediiicio 
e alla sobria eleganza degli uiiici d'una l:ianca. 

Se per i lavori di marmista si ricorse a ditte locali, 
non meno gelosa fu la cura del!' istituto di ricorrere, per 
quanto è possibile, alle industrie della l~e<(ionc. I lavori 
di falegnameria vennero affidati per buona parie alle 
ditte triestine Bidoli, fiorii. Rwantin; quelli di ferro bat
tuto alle officine udinesi Magro e Mucacci. Soltanto per 

. e:anza e g:randiosità dell'opera, la riproduzione di alcune 
iotografie. 1::sse dicono più delle parole più eloquenti. 

l~csta da aggiungere che oltre agli ufiici della Banca 
d" Italia. il bel palazzo contiene diciasette appartamenti 
moderni, forniti d'ogni comfort, destinati quasi tutti al 
personale della I3anca. e aventi completa autonomia dagli 
uiiici. poiché vi si accede da tre diverse entrate e me
diante scalinate distinte. 

c. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

1'1:1! LA 131::FANA 

Anche qm:st'a11110 il Co11111nc, a ricl1iesta del Sc.1-:'rclario ic<leralt 
del P. N. t' .. contnhui alla lila11tropica iniziath·a della l..kiana fascista 
co11 l'importo di lin.: 2000. 

UN' AL I RA sIs·I EMAZIONE STRADALE 

lll scl(uito alla costruzione della 1111ova casa N. 6H di via dc!!c 
Scttcio11lam.:. s1 n:sc nl'ccssario l'allincamcntc sccondo il nuovo piano 
rcgnlat ,m .: , di, che portaYa per co11Sè'-!"llCJ1Za la cessione al Comune. 
a scopo di sisll:111azi:}Jlc stradale. di circa mq. 76 dc:lla tenuta N. 890 
di l~ouoi. (Jw.: .\ta CC!-.',lflllC fu oiicna dai proprietari cd accettata dal 
Comurn.: iii 1m.:zzo Ji lire 6500. con csmH.:ro per i \'L•nditori dall'cvc11-
tualc co11tributo di lliigltoria. 

IJNA ~O ITOCEN'I l!AI.E TELEFONICA IN CHIARBOLA 

La h .. h·c. avendo ncccssità di costruire una sot:occntrak• per 
l'csll:11si n111.: ddla n:k tdcionica urhc111a ,l ~crnila. ha dnrn:rndato a'. 
Co1111111c l;i ccss11mc :l1 1n:'area nel l(iqne del Lit1orio, di inrm:i. trian
golar r.: con 1111a s!ret:a front<.: sulla d :1 r3. d.Alviano. 11011 ac.lop<.:rahil<.! 
dal Co11111rn..: JH.:r altri scopi, oiircndosi di p;1garla lire ,1000 con le.: spcs..:! 
e tasse di trasicrimc11(0 :1. suo carico. ll Podestà. 11Jito l' Uiiioio tec
nico <.: I.i Cn11s111ta m1111icipalc. approvò tale cessionc. dato ch'cssa 
co11trih11irù ad cs!<.!nc.l<.:rc e mi~liorare il servizio tclefoilico nella 1ra
zimu.: di Se, vola. 

!'1:1, IL VIALE SONNINO 

L<.: 1-·!ì ndcric c oificinc mcccaniche triestine hanno offerto al C n
munc la u.:ssicrnc di 11a1. 504 del loro immobile di mQ. ~58 situat ri 
lungo b .ittuah.: Yia della Tcsa khe dovrà dar posto al 1u111ro Viale 
~0111ii110). dato clic q111.!ll'arl·a 11011 C siruitc1hile dc11\e Fonderie percliè 
destinala a straJc1. Fu chiesto per rarea da cedersi lire 60 al mq. 
c o11 ciii c lic le spese e tasse sie1hl a caric:i del Comune e la parte 
Ycndii.ricc cso11cr.lla dal contributo di miglioria. L'offerta è stata giu
dic ata cl111a dall' Uiìicio tec 11ico e appro,·ata e.lai Pndcstù. 

LI: NUOVI: VII: SULLA EX PIAZZA lr All.~1I 

Podcstù. i11 <llksa elle si completino le alic11a7.,joni delle aree 
fahbricahili e le spcr;itc costrnzioni sulla cx Piazza d'armi, deliberò 
di pro\'\'etkn.: Hl co11solidame11to e.lei corpi stra<lali. con la ~pesa di 
lire 40.000. 

Inoltre ·il Pod0:,;ta l1a deliberato di far procedere c1!la pavirncnta
zimw con masclli di pori1ùo ddla Piazza l)al111a7.,i,1 aU' incrooio con 
J,1 ,·ja 1..-ahio ~cn:ro e alla pa\i111e11tazio11c con 111:1caUam bituminato 
della ,·ia t-·ahio ::icvcrn fino al Foro Ulpiano, con una spesa di lire 
2-15.0ll(). 

<J11c,10 spese v;111110 a carico del mutuo dei 60 milioni. 

L' O. N. PRO • ITALIA REDENTA, NF.1. COMUNE DI TRIESTE 

La bcncmcrita Opera Nazionale di assistenza ali' Italia Redenta, 
che si l! ,ostituita alla Les:!'a Nazioaa!e nelrc1zione i11les:!'ratricc della 
scuola nellc 7,tHll.! mistili11gui. ma11tiene nel c ontado cli Trieste sei asili 
jnfantili (scuole makrn\.!) e due istituii sanitari. Gli asili sono stati 
crl.!tti a 13arcob. B.isovizza. Pog).!iorcale (Opicina). Prosecco. Santa 
Croce e Trchiciano: gli istituti ~aniiari (un consultorio cd un ambu
latorio) a Scrvob. I primi h:11mo una frequentazione elle si agg-ir.1 
intorno a 450 hamhini: i secondi hanno circa un rni.tdiaio <li inscriiti. 
(Juesti otto istilli ti costano a111111almc11te ali' O. N. pro lt,ilia rcdcnt.1 
circa IJO.lllltl lire. I: giustificato elle \' O. N. di assistenza ali' Italia 
l~cde11ta abbia chiesto al Com11nc un co11tributo nnnuale. PcrcF, il 
Podestà de!ibcrù <li asscgnari:: per il 1931 a!I' O. N. A. I. R. 1111 con
tributo di lire HOOO. in vista delle benemerenze dcli' Opera di ironie 
al prohlcm:1 dL:lla diff11sione dcli' istruzione 11azio11ale in queste terre. 

L'ELETTRICITÀ NELLA CHIESA DI S. LORENZO (SERVOL\) 

Il Co1111m0 fin dal 1927 aveva attuata \' introduzione dcli' i\lu111i-
11azionl.! dettrica nèlla chiesa e Cc'lnonica di $. Lorenzo. a Servala, 
co11 la s1>esa di lirl.! 3500. Ora però s· è ma11iiestata la necessiià di 
aggiungere all'illuminazione della chiesa almeno tre nuove lampa
dine. Il parroco di San Lorenzo ne icce formale domauda al Comune, 
\'isto che q11esto è patrono della chiesa stessa. Il Podestà accondi
scese all'cro).!azionc d'una spesa di lire 400 per completare q11ella 
illuminazione. 

SPESE PER GLI OSPEDALI 

Fu ;wtorizzata la direzione degli ospedali commmli «Regina E
\c11:1» e ddl:1 Maddalena. di acquistare 90 letti e 75 ta\'tJ\ini da notte. 
uer I!li acce1111ati istituii, co11 la spesa complessiva cli lire 27.206,25. 

UN PALCOSCENICO NEL R. GINNASIO-LICEO ,PETRARCA. 

Il Podestà deliberò di far coniribuire la cassa del Comune con 
lire 1000 alla spesa per la costruzione d'un teatrino nell'aula magna 
del R. Ginnasio-Liceo «Francesco Petrarca JII , allo scopo di potervi 
tenere piccole rap11rese11tazioni da parie degli allievi. pro Cassa sco
lastica. ()uesta spesa è di lire 4300. ma J' Università popolare (isti
tuto iascista e.li coltura). che usufruisce dell'aula magna e potrà usu
fruire anche del palcoscenico. decise di contribuire a quella spesa con 
lire 2000. Il contributo del Comune iu richiesto nei limiti accennati 
Oire 1000). perchè al resto della spesa provvederanno il Preside dcl
i' Istituto e la Università popolue. Il Podesià pose condizione al con
tributo che non siar\o chiesti al Comune ulteriori contributi per ac
cessori od altro in relazione al palcoscenico stesso. 

LA STAZIONE SISMICA E IL COMUNE 

Il Podestà accolse la d :-: rna11da della direzione del R. lstìl11to 
geofisico di contribuire al 111antc11i111ento della Stazione sismica di 
Trieste vista l'importanza dcli' Istituto per gli studi di sismologia. 
Il contributo del Comune per l'anno 1931 sarà di lire 5000. 

PEii LA SCUOLA DI VIA R. MANNA 

Venne approvata la spesa di lire 1600 per l'installazione dcli' il
luminazione elettrica in tre aule della' scuola municipale «Elena di 
Savo•ia ». in via Ruggero Manna. 

AFFITTANZE AL MACELLO CIVICO 

Sono state rinnovate con sci ditte i contratti d'affittanza di vari 
locali e ripostigli negli cdiiici del Cidco Macello. \'erso la pigione di 
complessive lire 28.5.34. 

LA MANUTENZIONE DElaLA CASERMA DELLA MILIZ IA 

11 Podestà. accoRlicnd o- analoga .domanda -del Comando della 
5H.a Legione della M. V. S. N. deliberò di accordare anche per il 
1931 1111 contributo di lire 3600 per concorrere alle spese di ordin~ria 
manutenzione dclrcdiiìcio comunale N. 12 di via della Ferriera, adi
bito a caserma della Milizia. Con q11csto contributo il Comune viene 
esonerato per il 1931 da qualsiasi ristauro e.li ordinaria conservazione 
dello stabile stesso. 

L'ILLUMINAZIONE DEL RIONE DI ROZZOL 

In seguito alla costruzione di un terzo gruppo di case econo
miche detr Istituto Co1111111alc Abitazioni Minime (icam) la zona dèl 
rione che avvicina l' lpp ~:-dromo di Montebello s'è accresciuta di oltre 
400 abitazioni, tutte occupate. Ciò ha portato movimento e vita nellt:: 
varie vie del rione. le quali erano iinora illuminate scarsamente a gas. 
Le vie e tratii di via da illuminare a luce elettrica sono: le vie del 
Ghirlandaio. Set1e iontane superiore. Yiale Sidney Sonnino (in parte), 
la Piazza dei foraggi: le vie: della Tesa (in parie). Limitanea. Giglio 
Padovan: il \'ialc dell'ippodromo: le vie Luca Signorelli, Pier Paolo 
Verg-erio e del Veltro. Per queste vie o tratti di via iu prevista una 
illuminazione con 25 lampade da 1000 lumen. 12 da 2500 lumen e 10 
da 4000 lumen. La spesa d'impianto iu prevista in lire 53.900: quella 
ricorrente di lire 9.023.40 annue. Il Podestà approvò lavoro e spesa. 

NELLA SCUOLA , G. PARINI, 

Fu deliberata. su proposta del!' Uificio d'igiene. di sostituire 
difiusori alle lampadine elettriche esistenti nella Scuola mtmicipale 
<'\'Giuseppe Parini» con la spesa di lire 6000, dovendosi procedere pure 
alla sistemazione delle condutture. 

LO SGOMBERO DELLA NEVE 

Trieste vede raramente la neve: perciò nei suoi bilanci il credito 
per le operazioni dì sgombero è stato sempre assai modesto. Quando 
- prima della guerra - si leggeva che Milano. Torino. Bologna, a 
mo' d'esempio, dedicava110 nei rispettivi bilanci spese di centinaia di 
migliaia <li._!ii:e allo sgo!Ilbero della ne:·e. si esprimeva meraviglia per 
tanto sacnrtc10. che Trieste ave\'a la rortuna di ignorare. Veramente 
nell'ultimo periodo un solo anno di grandi nevicate si ebbe : !' inoblia
bile 1929. Ma nel 1930 l' im·erno fu mite. e così nel 1931. ln quest'ul
timo i1werno abbiamo avute alcune giornate di neve. ma esse impo
sero limitata spesa al Comune. A mo' d'esempio diremo che nelle 
giornate 6 e 7 iebbraio si spesero per sgombero della neve soltanto 
lire 2622,40. equivalenti a compensi straordinari assegnati a' funzio
narj della Nettezza urbana che pro\'videro allo sgombero della neve 
in quei due giorni. 
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AGGIUNTA 01 .DISAGIATA RESIDENZA• 
Al MAESTRI DEL CARSO 

Il Municipio di Trieste. uniformandosi ai criteri del nostro Go. 
Yerno. ha riconosciuto doYeroso assegnare agli insegnanti dislocati 
nelle scuole municipali di campagna. una rimunerazione di cdisagi.Ita 
residenza,., visto che quasi tutti. non troYando decente allogJ.":fo tra 
gli allogeni. devono scendere a dimorare a Trieste. Tali assegnazioni 
riguardano Quarantuno insegnanti. La spesa complessiva è contenma 
nell'importo totale di lire diecimila. 

LA FONDAZIONE •SARAH DAVJS. 

Con una deliberazione del luglio u. s. era stato dcsiinaio che 
il reddito di lire 62.546.92 e di cor. 39.333.35 della fondazione «Sami! 
Davis» venisse devoluto al mantenimento di un ianciullo hisog-110-;o, 
di Trieste. in un Ospedale marino o in una Colonia permanente ma
rina. su designazione del Podestà. udito il parere de\l° Uificio munh.:i
oale d'igiene. Poicllè irattanto la R. Preiettura aveva es.pressa l'opi
nione che tale fondazione dovesse passare in amministrazione della 
Congregazione di carità. il Podestà prese ora analoga deliberazione. 

UNA BATTERIA ELETTRICA 

Venne approvata la spesa di lire 400 per riparare la batteria 
elettrica. collocata dieci anni or sono nel gabinetto di fisica del R. 
Istituto Magistrale «Giosue Carducci». 

NELLA COMM ISSIONE Al TRIBUTI LOCALI 

Il Podestà deliberò di riconfermare per il biennio 19,31-32 nelb 
Commissione comunale di ricorso per i tributi locali gli attuali com
missari signori: Ettore Benvenuti. Carlo Blasinich-Bondi. dott. Ar
turo Brun. Luigi Chiaruttini. Giovanni Crociati, Gustavo Comici. E
milio Fano. Vittorio Gedn. Giovanni Giorgieri. dott. Marco Mordo. 
Dino Risegari. l~cnato Tamaro. avv. Edoardo Tommasini. dott. l3or 
tolo Vigini: e di nominare per lo stesso periodo, in sostiiuzione Jel 
dimissionario dott. Carlo Garavini, il sig. dott. Gualtiero Rubbia. 

LAMPADE ALLA SCALA SANTA E A SANTA CROCE 

Lo sviluppo <lei rione di Roiano nella parte alta ha raggiunto 
con le costruzioni edilizie un tratto discretamente lontano del\' im
pervia strada detta «la Scala santa». Quest'ultimo tratto di notte era 
lasciato al buio. l'illuminazione elettrica non arrivando che alla casJ 
N. 238. Gli abitanti delle numerose case che salgono da quel punto 
verso Poggioreale reclamarono per l'estensione del!' illuminazione fin() 
a tutto il tratto di via fiancheggiato da abitazioni. non solo per ra
gioni di comodità ma anche di sicurezza. Il Podestà. udito il parere 
dell' Uificio tecnico comunale e vista la proposta iavorevole delrA
zienda comunale elettricità gas acqua, deliberò di iar estendere l' il
luminazione elettrica stradale della Scala santa fino alla casa N. 262. 
Per questa miglioria la spesa preventivata è di lire 3800: quella an
nuale ricorrente sarà di lire 691.20. 

- Anche a S. Croce. che l'ha reclamata. sarà aggiunta una 
lampada elettrica a quelle esistenti, nel\' intento di illuminare la strada 
che conduce al nuovo ufficio postale. La spesa d'impianto è stuta 
prevjsta in lire 650, quella annuale di consumo in lire 81. 

- Altre spese per nuovi allacciamenti o prolungazioni di con• 
clutture elettriche furono approvate dai Podestà: 

a) per la Scuola materna di Roiano (Ure 1580); 
b) per l'Orto botanico di Chiadino (\ire 2250); 
e) lavori a!la cabina di trasformazione di Valmartinaga (lire 3500): 
ti) per allacciamenti ad alcuni stabili di S. Maria Maddalena sup. 

Oire 65.250): 
e) per allacciamenti a 98 stabili di Guardiella-Scog!ietto (\ire 

f) ~~~-
6

~1l~cciamento ad una nuova industria a Villa Opicina 
(lire 23.600): 

g) ver la Scuola municipale <li Poggi0reale-Opicina (lire 850). 

A talune di queste spese (sub e) . d), e). f)) \'Azienda acqua ias 
elettricità si è assicurato il concorso pecuniario degli utenti. ~hc 
ascenderà a circa lire 75.000. 

PER LA SOCLETA CONTRO LA TUBERCOLOSI 

Dal Podestà furono assegnate alla Società per la lotta contro 
la tubercolos·i lire 1000 a sollievo delle spese per la organizzazione 
della Pesca miracolosa indetta dall' 8 marzo in poi. 

IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE DELL'ANAGRAFE 

Per l'introduzione del riscaldamento centrale dell'edificio ove 
ha sede l'Ufficio anagrafico comunale furono interrogate le ditw 
Tolazzi e Co. e G. Calli,taris e Co. La proposta di quest'ultima ri• 
sultò più conveniente (lire 119.585.50). per cui il Podestà deliberò di 
affidare il lavoro a Quest'ultima ditta. salvo l'adesione del!' autorità 
tutoria ad affidare il lavoro a trattativa privata. 

UN OSSARIO NEL CIMITERO MILITARE DI S. ANNA 

Il Comando della Divisione militare di Trieste ha chiesta al 
Comune la costruzione d'un Ossario nel Cimitero militare di S. Ann:.1. 
per la raccolta dei resti mortali dopo ogni periodica esumazione per 
compiuta rotazione dei campi. Il Podestà incaricò I' Uificio tecnico 
comunale di costruire in quel Cimitero una cripta-ossario per la qi1ale 
si spenderanno lire 2000. 

NELLE AZIENDE RIUNITE GAS. ACQUA. ELETTRICIT \ 

11 Podestà deliberò di nominare. con decorrenza dal I. aprile 
P. Y .. rin~. C.1rlo Manni a din.::ttorc dclrAzicnda elettricità e il r.1~. 
Carlo della ;\\artera a direttore dell'Azienda gas. sospendendo la ll'l
mina del direttore del\"Azienda acqua - in attesa del passai;:"io Jc. 
finitivo del personale dcli" cx-Servizio acquedotti dai ruoli del Co
mune a quelli delle Aziende comunali riunite. Tuttavia la dìrezio:ic 
del\"Azienda acqua rimase pron·isoriamente affidata :i.Il' in~. Rafiadc 
d'Acunzo. 

LA PALESTRA DELLA SCUOLA SPIRO XYDIAS 

Nella Scuola munk:ipale Spiro Xydias sono stati adattati ad uso 
di palestra ginnastica alcuni lo~~1!i al pianterreno. Ora si è reso ne
cessario \'arredamento della pa!estr~1 stessa. per il quale è stata pre
Yista la spesa di lire -1500. 

UNA CELLA ASFITTICA PER I CANI 

In seguito a sollecitatoria della R. Prcicttura è staio adottato 
dal Comune di procedere alla soppressione (lt::i cani e ,:::atti sospetti 
accalappiati. col sistema dell'uccisione col );!as acido cianidricn anzichè 
col sistema ora in uso dc\ colpo di mazza sulla testa. La cella asfit
tica esiste già nel canile municipale. ma ha bisogno di essere com• 
pletata con installazioni accessorie. Fu deliberato tale completamento 
con la spesa di lire 1100. In Quanto al\"applicazione del gas tos..,i.:o. 
Questa sarà fatta dalla ditta CiJnidrifìcazioni marittime e terres.tri 
M. d' Osmo e Co. 

LA BANDIERA NELLA SCUOLA .G. PARINI• 

Poichè anche nel Centro.con\'cgno dcli' O. N. Balilla di via G. 
Parini si farà ogni domenica la cerimonia dell'alza bandiera. il Po
destà. ad analoi:r-a richiesta. deliberò di far erigere un·antcnna per la 
bandiera nel piazzale della Scuola municipale «Giuseppe Parini .. , con 
la spesa di lire 700. 

LA PIAZZETTA G. B. TIEPOLO 

Come è noto. dov'era l'ingresso della cx-Villa Pontini (poi 13a
sevi). venne formandosi un crocevia importante: vi si incrociano le 
vie Montccucco. G. B. Tiepolo. ai Na\·ali. S. Michele. S. Giusto. Nel 
Piano regolatore era stata prevista in Quel punto la formazione di 
una piazzetta. che recenti costruzioni resero necessaria. Per poterla 
attuare il Comune acquistò dalla si,:::norina Erminia Zohcl un'arca di 
circa 450 m. Q. ora occupaia da 1111 giardino. Il Podestà icce in:-.crirc 
nel bilancio 1931 un credito di lire 40.000 per i la\'Ori inerenti alla 
piazzeita progcttaia (scavi. sterri. costruzione di muri. ccc.). Per 
sollecitare Quel lavoro. la Società costruzioni edilizie commercio im
mobili (Ceci). offerse di contrihuirc alla spesa con lire 5000 ma <li 
più propose di eseguire essa stessa il lavoro col ribasso del 15% 
sulla spesa che I' Uiiicio tecnico comunale a\'cva prevista in lire 45.000. 
Siccome altra ditta aveva offerto di assumere quel lavoro con un 
ribasso del!· 11 %. il Podestà dcliherù. salvo \'approvazione dcll't\u
torità tutoria. di aiiidare quell'opera alla C. E. C. I. 

JL DOPOSCUOLA DI Tl<EBICIANO 

Per i restauri occorrenti alla c:i.sa dove ha sede il DoPoscuola 
nella frazione di Trcbiciano occorreranno lire 15.000. Il Podestà de
liberò tale spesa. che trova copertura nel hilancio in corso. 

LL CO,\IUNE PER L'UNII El/SITA POPOLARE 

L' Uni\"ersità popolare prima della guerra era. istituzione nrnni• 
cipale mantenuta con i fondi del Comune. Dopo la Redenzione. mu
tati gli scopi dcli' istituto e non potendo il Comune lar_ghcggiare nd\e 
spese. l'Università popolare mutù basi: di\"cnnc una Socic1à pri,·.1t:1 
che a sua volta fu assorbita dall' lsti!ll!O fascista di cultura. Da al
lora essa S\'iluppò un'attività notc\·ole, intesa a promuo\·erc in tutit: 
le classi della pop:;lazionc la cultura letteraria. artistica. musica.h.:. 
scientifica. A richiesta della Direzione dcli' U. P. il Podestà assc~•1ù 
ali' istituto il contributo di lire 6000 per l'anno 19.31. 

RISTAUIV INTERNI AL MUSEO IJI BELLE ARTI 

Per i! compimento dei ristauri interni e per l'arredamento delle 
nuove sale del Museo civico di belle arti «Rcvoltclla .. iu chiesta <lai 
Curatorio una assegnazione di lire 20.000. Il Podestà deliberò di ero
gare tale importo. verso futura resa di conto. ag-~iung-cndo un credito 
di lire 1800 a titolo di dotazione alla Direzione del Musco stesso per 
le spese minute d' uiiicio. 

ARREIJI SACl<I CO.\\UNALI 

Nel\' cx-Liceo femminile Giosue Carducci, esiste\'a un oratorio 
che. scomparso il Liceo. fu soppresso. Ora il padre Egidio Barhuiani, 
cappellano civico presso la chiesetta della B. V. dd Rosario. ha 
fatto domanda al Comune che g-\i arredi sacri del cessato oratorio 
del Liceo femminile siano consegnati alla chiesetta del Rosario, che 
ne ha bisog-no. Per deliberazione del Podestà, Queg-li arredi (che \·c
nivano tenuti in deposito presso il R. Istituto magistrale .. Q_ Car
ducch-) furono consegnati in custodia e in uso alla chiesetta dt!lla 
B. V. del Rosario. 
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PER LA CASA RIONALE BALILLA .QUID() BRUNNER, 

Accogliendo analoga richiesta dcli' O. N. Balilla. il Podestà de
lihcrc'J di completare quest'anno l'assestamento del campo d<.:i giuochi 
della Casa rionale Balilla .. Guido Bnmncr,, di Roiano. visto ch'esso 
si presenta pericoloso per gli allievi. La sistcmazio1~c e bihnnazione 
del campo costerà circa lire 20.000. 

LA CASERMA •BELENO, IJI ROZZOL 

L'Ufficio tecnico comunale è stato incaricato di eseguire la ri
parazione dei serramenti della Caserma Beleno. in Rozzo!. entro i 
limiti di spesa di lire 20.000. 

UN'ISTITUZIONE SCOMPARSA 

Uopo la costruzione dc!l'acqucdotto da Val di Mcdcazza (sor
genti l~andaccio), è caduta la necessità - che si ripeteva OS!ni anno 
da tempo immemorabile - del trasporto d'acqua con botti alla parte 
alta del suburbio. Con quest'anno tale uso è cessato in tutto il su
hurhio. da Barcola a Zau!e. Rimarrà :rncora in iunzione - ma spe
rabilmente per poco - un trasporto per la zona pili alta di Barccla, 
verso Contovello. 

REGOLAZIONI Ili STRADE 

Per la futura regolazione delle vie Giuseppe Revere e dei Na
vali. il Comune acquistò dal Si2'. Antonio Germanis un suo immobile 
(N. 267,1) della supcrficiu di circa 1990 m. q. per l'importo di 
Lire 60.000 più le spese e tasse di trasferimento. Detratte le aree 
destinale alla re.R"olazione <lelle vie accennale rimarrà al Comune 
u11'a rea fabbricabile (o vendibile) di circa m. q. SRO. 

I proprietari dcli' immobile N. 862 di Rozzol (Piazza dei io
rag-l{i) si.R"nori C3iovanni, Francesco e Carlo Veccllict, saputo che parte 
della loro tenuta (,dell'estensione di circa 592 m. q.) era destinata ad 
essere incorporata nella strada, la offersero in vendita al Comune, 
al prezzo di lire 50 a l m. q,, alla co11dizi0ne che le spese del tra
sferimento andassero a carico del compratore e eh' essi venissero 
esonerati dall'eventuale contributo di miglioria i11 seguito alla costru
zione dr.:I viale Sidney Sonnino. L' Uificio tecnico comunale avendo 
dato 1rnrcre favorevole, il Podestà deliberò di procedere a quell'ac
<111isto alle condizioni soprn accennate. 

DOPO IL CENSIMENTO 

SARA RIFATTO IL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE 

l1 Censimento generale della popolazione si farà il 21 p. v. 
aorile. L' Uificio anagrafico dovrà procedere in pari tempo alla com
pilazicne dei fogli delle famiglie immigrate e. a censimento compiuto, 
alla revisione generale del registro di popolazione. che dovrà inoltre 
l.!Ssere sistemato col metodo delle cartelle. Per i primi due lavori 
saranno spese lire 60.000 d'ore straordinarie o di cottimi ai funzio
nari incaricati. e lire 50.000 di compensi a dieci avventizi che sa
rann'.} assunti in momentaneo servizio per il lavoro di sistemazione 
dei fogli di famiglia col ITletodo delle cartelle. 

NUOVE LAMPADE A SCORCOLA 

Le vie che s'inerpicano su per il pittoresco poggio di Scorcola 
sono in gran parte illuminate di notte da lampade elettriche. Ora gli 
abitanti della zona delle vie Commerciale e Romagna hanno chiesto 
che venisse illuminato anche il tratto di via che mette in comunica
zione le due.: vie accennate. Vista la pendenza e la tortuosità di quel 
tratto <.li via, udito il parere della Commissione delle Aziende gas, 
acqua, elettricità. il Podestà deliberò di iar illuminare quel tratto di 
via con sei lampade elettriche. La spesa d'impianto sarà di lire 4900, 
quella ricorrente. per il consumo d'energia, di lire 1036,80 annue. 

ALTRE SPESE DEL COMUNE 

Il Podestà approvò inoltre le seguenti spese: 
di lire 6.200 per allacciare al cavo elettrico la Ricevitoria delle 

im1mste di consumo di Zaule, che ancora. con sca rso decoro, era 
illuminata a petrolio: 

<li lire 5000 per eseguire alcune piantagioni urgenti nel parco di 
Miramare. recintare una strada d'accesso e trasportare in luogo 
adatto il basamento della statua di Massimiliano del Messico: 

di lire 4500 per costruire accanto alla casa dei maestri a Tre
biciano. una tettoia da servire da legnaia e ripostiglio; 

di lire 5.960 per rifornire di biancheria il Bagno comunale di 
via Alessandro Manzoni: 

di lire 1200 per una scala a tre volate occorrente all'Ospedale 
della Mad<lalena: 

di lire 10.000 per ristauri alla lavanderia dello Stabilimento mu
nicipale di disiniezione. 
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