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UN DRINCIDE SABAUDO IN TERRA GIULIA 

La morte del Duca d'Aosta 

Il 4 iuglio corrente, dopo un'agonia serènamcnte sop
portata, è deceduto, amorevolmente assistito dagli augusti 
familiari, S. A. R. Emai;uclc filiberto di Savoia, duca di 
Aosta: Vorremmo aggiungere «cittadino di Trieste», non 
solo perchè a Lui fu conforita la cittadinanza triestina. 
ma perchè Egli non nascose mai l' ardente amore che 
L'aveva lègato alla nostra terra, per il cui riscatto Egli 
aveva con pronto assoluto spontaneo sacrificio di ogni 
altro sentimento, offerta la vita. Il problema del risorgi
mento e dell'unità italiana non poteva essere risolto in
teramente senza la riconquista delle Porte alpine. Il 
Brènnero e le Giulie dovevano essere italiane. finchè Io 
straniero accampava su quelle soglie, non c'era sicurezza. 
f con la casa aperta nessuna possibilità di rinascimento 
economico. Perciò, quando l'ora storica suonò, il duca 
Emanuele filiberto di Savoia, rivendicò a se l'onore di 
condurre l'Armata liberatrice, verso «la méta gloriosa 
ciel riscatto degli italiani ancora soggetti a signoria stra
niera». L'«Armata del 'Duca» fu veramente l'Invitta, e ad 
essa il destino volle riservato J"onorc di piantare il trico
lore sulle Giulie e sul conteso Adriatico orientale. Poi, 
nelle opere di pace, S. A. R. Emanuele filiberto fu a 
Trieste a conquistare cuori ed affetti alla Augusta 'Di
nastia e al pensiero unitario. La fusione delle anime ebbe 
in Lui un artefice altrettanto felice in g-uerra come ali' in
domani della vittoria, quando l::gli andava fra il popolo, 
Principe nel gesto, nella parola. nel sorriso, veramente e 
altamente Savoia, e intorno intorno i popolani triestini Oli 

si affollavano rispettosi e commossi. 
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Al popolo triestino, nel trigesimo della liberazione, 
con accorata parola il 'Duca rivolgeva la parola espri
mendo il grande sentimento che a noi Lo legava: 

«Sia benedetto questo vovolo di Trieste - fiore vur
vureo della nostra gente - che ha accelerato il palpito 
dei cuori dei combattenti cl' Italia, che ha convertito il 
loro sangue in luce, il loro dolore in gioia, la loro morte 
in gloria!» 

R.ientrando nel grembo del.I' Infhnito, questo principe, 
che si sentiva per mille vincoli legato alla terra del suo 
sogno eroico, ebbe un supremo desiderio: riposare I' e
terno riposo accanto ai Caduti delle battaglie carsiche, 
in vista di Trieste e dell'Alpe rivendicate, in quel glorioso 
famedio di R.edipuglia, che la tomba del condottiero ren
de og-gi più sacro al cuore di tutti gli italiani. 

Così, per la Sua elezione, S. A. R. Emanuele filiberto 
di Savoia d111ca, d'Aosta, cittad ino di Trieste, riposa ac
canto a noi, in vista del mare e dell'Alpe, monito, affer
mazione e promessa per i nostri tempi e per i venturi. E 
se giorni gravi per la Patria dovessero venire, a quell'a
vello andremo a trarre gli auspici e la fede sicura nel
!' immancabile superamento d'ogni male e d'ogni pericolo. 

Il manifesto del Podestà di Trieste 

Nella dolorosa circostanza che faceva vestir di gra
maglia tutti gli italiani, il nostro Podestà, sen . Giorgio 
Pi tacco, rivolgeva ai cittadini il seguente manifesto: 



«Cittadini! 

«Fu volontà suprema di S. A. R. Emanuele Filiberto 
d'Aosta di riposare, non nella gloriosa Superga ma in 
quel campo di Redipuglia, pieno di storia e di fati, ove, 
avvolti nel loro manto di gloria, dormono i Suoi fanti va
lorosi che Egli. Condottiero instancabile, seppe guidare 
alle vette della vittoria faticosa e cruenta. 

«Cittadini ! 
"Mentre il nome e le gesta di Emanuele Fili

bl'rto d'Aosta passano alla storia, e la Sua salma viene 
composta nel sacro recinto de::di Eroi, lo spirito vo
stro si raccolga in reverente silenzio e dalla memoria 
del Morto immortale attinga nuova forza di ardimenti 
t di vita.» 

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta. 

«L'atto del Grande Scomparso non significa solo il 
Suo forte attaccamento ai soldati della Terza invincibile 
Armata, ma affetto profondo alla città di Trieste, che 
Egli contribuì col Suo valore a redimere, e che Egli 
onorò, accettandone la cittadinanza. 

«Trieste, che lo sente ora più che mai suo cittadino, 
riafferma la sua missione di sentinella al confine della 
Patria, divenuta com' è custode della spoglia del Grande, 
che è mònito a chi s'illudesse ancora di strapparla al
i' Italia. 

La cittadinanza onoraria a S. A. R. il duca d'Aosta 
fu conferita dal Consiglio comunale il 9 settembre 1922. 
li Duca rivolgeva al dott. Pitacco da Torino 12 set
tembre, questa nobilissima lettera: 

«fil. Signor Sindaco, 
«L'onore altissimo che Trieste ha voluto conferirmi 

suscita in me la più viva commozione ed i più cari ri
cordi. 
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«'Spiritualmente ero già cittadino della città per quasi 
!re anni desiata attraverso il ferro, il fuoco, le lacrime 
della passione ed il sangue delle vene pulsanti; e con me 
tutti i soldati della Terza Armata: qwelli che la vittoria 
ticondusse ai deserti focolari e quelli che giacciono sul 
Carso, accanto al cuore di Trieste, per attestare un a
more ed un diritto eterno! 

«L'omaggio ora rivoltomi consacra, anche formal
mente questo pegno d'affetto. 

«Ringraziando la civica rapprese11!a11za di Trieste 
anche a nome dei miei soldati, mi è caro mandare -

italica, accanto ai Caduti per un'opera di giustizia e di 
libertà, mentre tutte le bandiere d'Italia si inchinavano 
e i cuori vibravano di commozione per quell'ultimo gesto 
augurale di soldato che commetteva a se stesso di essere, 
anche morto, spirituale custode alle non più violabili soglie 
d'Italia! 

li testamento spirituale del Duca 

Testimonianza augusta del Suo gran cuore, il Con
dottiero dell'Invitta volle lasciare, col Suo testamento spi
rituale, un'alta parola di lede ag;li italiani . Nella suprema 

A Rec!ipuglia - l'estremo saluto di S. M. il Re e dei PriHcipi 
alla salma del Duca . 

.per essi e per me - il più affettuoso saluLO a Trieste ----, 
città dell'ideale e del sogno avverato!» 

Emanuele Filiberto di Savoia Du.ca cl' Aosta. 

I funerali a Redipuglia 

I funerali del Duca si svolsero da Torino a Redipuglia 
e furono un' apoteosi. Al colle di S . Elia s' erano recati 
S. M. il Re, il Principe ereditario e tutti i Principi di Sa
voia, le tappresentanze del Governo fascisla, dell' Eser
cito, della Marina, dell'Aviazione, di twtti i Corpi dello 
Stato. Trieste vi andò in folla immensa facendo scorta 
alla bandiera del Comune e al suo Podestà. Semplice e 
solenne la cerimonia con cui il Condottiero scendeva nella 
terra resa sacra dal sangue della più bella giovinezza 

ora della Sua vita il gran principe sabaudo fissò sulla 
carta l'ultimo Swo pensiero cosi: 

«La sera scende salla. mia giornata laboriosa; e, men
tre le tenebre i,mondano e sommergono la mia vita ter
rena e sento avvicinarsi la fine, innalzo a Dio il mio pen
siero riconoscente, per avermi con.cesso, nel/.a vita, infinite 
grazie, ma sopratutto quella di servire la Patria ed il mio 
R.e con onore e con umiltà. 

«Grande ventura è stata, per me, quella di vedere, 
prima di chiudere gli occhi alla luce terrena, avverato il 
sogno giovanile della completa redenzione dell' Italia e di 
aver potuto, mercé il valore dei miei soldati, concorrere 
alla Vittoria che ha coronato di alloro i sacrifici compiuti. 
Muoio, perciò, serenamente, sicuro che un magnifico av-
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venire si dischiuderò per la Patria nostra. sotto l' illumi
nata guida del R.e ed il sapiente govemo del Duce. 

«Al mio augusto Sovrano, che ho servito sempre con 
lealtà, con ardore e con fede, rivolgo le più care espres
sioni del mio animo grato, per l'affetto che ha sempre 

i miei due figli di continuare nella via che ad essi ho trac
ciato e che si compendia nel motto: ,,Per la Patria e per 
il R.e". 

11 mio estremo saluto va a tutti i miei amici collabo
ratori e cari compagni d'arme del Carso e del Piave, cui 

A Redipug\ia - la messa funebre prima dell' i1mmazio11c. 

avuto per me. Al carissimo nipote Umberto, promessa e 
speranza d' Italia, il mio augurio più affettuoso e più fer
vido. Alla Regina, alla mia sposa ffélène, ai miei figli 
Amedeo ed Aimone, ai miei fratelli Vittorio e Luigi, a 
tutti i miei congiunti il mio pensiero riconoscente per il 
bene che mi hanno voluto e che ho contraccambiato con 
pari tenerezza. In quest'ora della triste dipartita desidero 
esprimere particolarmente tutta la mia gratitudine ad ffé
·lène, per le cure che sempre mi ha prodigate, e pregare 

esprimo ancora tutta la mia riconoscenza per <!llanto, ai 
miei ordini, hanno fatto per la gloria dela lii Armata e 
per la grandezza della Patria. 

«Desidero che la mia tomba sia, se possibile, nel cimi
tero di R.edipuglia, in mezzo agU eroi della lii Armata. 
Sarò, con essi, vigile e sicu.ra sco!ta alle frontiere d' Italia, 
al cospetto di quel Carso che vide epiche gesta ed innu
meri sacrifici, vicino a <tue! mare che accolse le salme dei 
marinai d' Italia.» 

Emanuele Filiberto di Savoia. 
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ANGOLI IGNORATI DI TRIESTE 

La villa dei Sartorio 
Se si confrontano alcuni piani topografici di Trieste 

del principio dell' Oitocento con quelli del nostro tempo, 
si nota come la «macchia» della città s'è andata diffon
dendo di decennio in decennio sulla campagna. Se potes
sero tornare a visitare Trieste i viaggiatori, italiani e stra
r.ieri, che vennero qui tra il lSCO e il 1815, tutti esprime
rebbero meraviglia per la trasformazione operata dalla 
espansione urbana. La città ha allungati i tentacoli delle 
sue strade, raggiungendo la campagna che, progressiva
mente. s' è ridotta o ha dovuto trasformarsi a sua volta, 
lasciando posto ai rioni nuovi, alle industrie, alle case dei 
proletari e a quelle della borghesia. 

Ma non solamente le campagne coltivate per l'alimen
tazione della città hanno ceduto ali' invasione urbana; 
anche quelle che costituiva,no le villeggiature dei cittadini 
facoltosi, si sono lasciate raggiungere, circondare, sboc
concelllare, «parcellare», come si dice con termine legu
leico, dalla città. Molte volte ciò è avvenuto non oslanle 
la gran voglia dei cittadini di conservare la bellezza d'una 
villa o d'un parco minacciato di sparizione. Per quaran
t'anni, due g-enerazioni hanno pianta ia scomparsa della 
«villa Murat» al Campo Marzio, «villa storica», ornamento 
cittadino ad ogni modo, sacrificata perchè non si trovò 
nessun ricco tanto signore da comperarla anche se non 
gli avrebbe assicurato un «buon reddito ». Subito dopo la 
Redenzione corse lo stesso pericolo di sparizione la villa 
che fu degli esuli Bonaparte, ai Ss. Martiri. Ma fu salvata 
dal!' intervento del giornale «La Nazione», che riuscì ad 
interessare l'attenzione del -Governo sul!' errore che si 
stava commettendo. 

Ma quante altre ville soBo scomparse od hanno mu
tata destinazione od hanno scaduto d'importanza per 
aver perduto il prestigioso isolamento dalla città, ora che 
Trieste, con tutte le sue vie mwve e le sue nuove costru
zioni utilitarie ha preso d'assalto pogid. colline e valli
celle, stringendo quasi d'assedio le ville superstiti, alle 
quali ha tolto orizzonti, aria. sole, ciuè tutto ciò che faceva 
la loro invidiata bellezza' Alcune, che stanno appollaiate 
su i fianchi di qualche collina, si sono salvate. Altre non 
tarderanno a sparire. 

Bisogna ricordare che in un secolo (fra la seconda 
metà del Settecento e la prima dell'Ottocento), Trieste 
conobbe - fatte le debite proporzioni - la stessa ubria
catura di facile ricchezza commerciale della Venezia del 
secolo XVI. Se agevole era il guadag-no, se un paio di viag
gi commerciali in Portogallo o alle Indie davano la rie-

Il viale delle statue. 

chezza agli intraprendenti, pronto era anche nel commer
ciante il desiderio di godersi la nuova, spesso insperata, 
fortuna. Alla fine del '700 i nuovi mercatanti di Trieste, 
sentendosi già cittadini dell'Emporio, (ubi bene ubi patria), 
non si accontentavano più d'una casa comoda: la vole
vano ornata. Ciò spiega la fortuna di molti pittori e scul
tori venuti a mettere qui nido stabile. Ma per i mesi tor
ridi, i nuovi ricchi sentivano il bisogno della villeggiatura 
vicina alla città, cioè vicina al campo ubertoso del loro 
lavoro. Come a Venezia i nobili mercanti avevano creato 
al Brenta e sul Terraglio di Treviso meglio d'una cinquan
tina di ville suntuose, a Trieste i commercianti qui venuti 
da ogni parte d' ltalia e dcli' Impero cd anche da paesi più 
lontani, avevano voluto, appena ne ebbero la possibilità 
nnateriale, farsi il dono lussuoso di una «casa di delizia». 
La villa Murat h, fatta costruire «a specchio del mare», 
da un rwsso. La villa Bonaparte fu costruita da un ne
g-oziante tedesco, Strohlendorf. Jn vetta al colle di San 
Vito ne ebbero un negoziante belga, Baraux; un nego
ziante inglese, Moore; un altro inglese, liepburne, che 
aveva acquistato in città il palazzo Romano (che allora 
guardava il porto) ma aveva costruita la sua villa in cima 
a S. Vito «per vedere meglio il mare». Un Platner, com
merciante tedesco, la volle a S. Andrea (dove è ogg i lo 
Stabilimento tecnico), accanto a quelle dei ,Romano e de
gli Scandella. Un altro negoziante carintiano, Carlo Praun, 
se la costruì a' piedi di Montefiascone, accanto a quella 
dei Tribuzzi, passata poi agli Scrinzi. 

I nobili triestini, quando non erano squattrinati, ga
reggiavano con i <<nuovi venuti». I Marenzi1 i Bonomo, i 
Calò, i Conti, i Prandi, i Dell'Argento, tenevano le loro 
ville da Musiella (Oretta) fino verso Orignano; i Marche
setti a S. Giovanni; a San Vito i De fin e i franco!; a 
Melara•Montebello i Brigido, i Rossetti e i Costanzi. 

Ma i nobili, che non erano nella mercatura, non tar
darono a sentirsi poveri di fronte ai nuovi venuti: le ville 
cambiarono allora padrone o sparirono per l'espandersi 
della città. Ma altre ne sorsero. 

Alla metà dell' Ottocento c'era già una nuova classe 
di benestanti, non nobile di titolo, ma cittadina di nascita 
e di sentimenti. Ed ecco nuove ville sorgere o vecchie 
prendere nome nuovo. A S. Vito la Villa De fin, che a
veva ospitato anche un governatore francese, il generale 
barone Gian Giacomo Schilt (l 761-1842) , passò ai Pon
tini, poi ai Vivante, poi ai Basevi. La villa Dell'Mgento, 
in ,Scorcola, passò ai Trapp, negozianti tedeschi. A S. Oio-

Un romitorio fra il verde. 
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I cavalli di villa Gradenigo. 

Yanni, accanto alle ville Marcl1esetti e Bajardi, vennero a 
costruirsi proprie «ville cli delizie», i Oriot, i Minerbi, i 
Oobbi. Altre ville sorsero sulle antiche possessioni Dc Fin: 
dei Bazzoni. dei Canal, dei Catraro, degli Slataper. In via 
Romagna, Carlo Ottavio Fontana, patriotta, archeologo, 
numismatico, si creò una villa che ancor oggi, passata 
agli Economo, è una meraviglia di buon gusto. La villa 
Praun passò a, Lorenzutti. ai Cronnest, ai i[(umer e infine 
ai Cardahy; altra dei Lorenzutti, in •Romagna, è oggi di
venuta la villa Oarzolini. Delle ville Rossetti, ch'erano tre, 
è rimasta una sola in Chiadino. Sussistono ancora delle 
antiche ville quella Marenzi in Oretta e quella Conti a 
Cedassamare. 

In vetta a Montebello Ja villa Costanzi è passata ai 
Pagliaruzzi; quella del Brigido passò ai Visin (salvo poi 
a sparire), quella Sartorio è stata salvata diventando co
munale. 

La villa Sartorio è, per varie ragioni affettive, degna 
di essere conservata, almeno nella sua parte decorntiva. 
Quando fu costruita e anche quando fu riattata e abbel
lita - un centinaio d'anni fa - si riconosceva che stava 
«molto lontana» dalla città. Ora la città le si va avvici
m,ndo di anno in anno; e non larderà a raggiungerla. Da 
memorie o tradizioni famigliari conservate dai Sartorio 
sembra che essa sia stata costruita alla fine del Sette
cento da Pietro Sartorio, ligure (da S. Remo), qui venuto 
intorno al 1780 per darsi al commercio dei grani con la 
Russia. Accasatosi con una sua conterranea, De Andreis, 
il Sartorio, che aveva portato seco sufficienti capitali, al
lacciò relazioni dirette fra Odessa e Trieste, armando 
proprie navi per il trasporto dei grani dalla ,Russia a 
Trieste e a Fiume (dove fondò un molino). In città aveva 

acquistato una grande casa - che si trovava dov'è oggi 
l'Hotel de la Ville - poi volle avere anche una «villa d1 
delizie», e scelse quella campagna, posta lungo la strada 
che conduce a fiume Il conte Agapito, pohgrafo 1stnano, 
vissuto e morto a Trieste nella prima metà dell'Ottocento, 
la descrisse nel 1826 così: 

Questa villa fu acquist1ta e co.n gran~e. jis~cn~io *trasformata 
e-0. abbellita dal signor Pietro Sartorio, pah1z1O tnestin.;.> ), fu negoziante di Borsa cd uno de' personagi;ri i più benemeriti ,Je-1 comm0rcio 

di qut~!ag~~~d,~a~ancello di ferro sulla strada maes~ra scopre al pas
seggero un'alta gradinata che divide il giardino in. due. eguali parN e conduce ad una -rotonda eretta nel mezzo -der npart1mento supe
riore. Sopra i ripiani della de-tta gradinata sono collocati, ,due per 
parte. quattro cav1.1_lli di marmo ist>riano carnosi e atteggiati con molta 
maestria dai bravo scultore Fnwcesco B::,nazza veronese, i quali già 
decorarono la villa Gradenigo sul Terragio; e che sebbene in qualche 
parte ristaurati, conservano tutta la loro originale bellezza. La natu
rale agilità delle loro mosse li fa credere animati e sembra di vederli 
lanciarsi al corso, 

lasciando a tergo i zeffiri seguaci, 
onde ognuno d'essi risveglia l'idea del destriero descritto in que· ce
lebri versi del Tasso: 

Suonano i pie'. e par che avvampi 
Di sonori nitriti empicndo i campi. 

La cosi-detta rotonda. somigliante ad un piccolo tempio. è di 
figura ottag-ona con quattro porte, l'una rincontro al!'alt•ra, ognuna 
,delle quali offre una prospettiva sempre nuova ed interessante. fra 
gli spazi di queste porte. sulla parete esterna. sono collocate quattro 
belle statue di marmo nelle rispettive nicchie. 

Quelle statue erano l'abbondanza, Adone, la pudiGizia, 
e un guerriero. L'Agapito pare ne fosse entusiasta, il Sar
torio nelle sue Memorie le chiamerà «pessimi puppazzi 
di pietra». Il descrittore d'un secolo fa si indugiava a rile
vare la bellezza del panorama che si godeva (e si gode 
tuttora) dal belvedere posto al disopra dell'edificio otta-
gonale ( la rotonda): · 

Il quad,ro fee,rico che porgono le adiacenze dalla sommità di 
quella galleria è tutto sparso di tante e tanto- singolari vaghezze, 
che lo rendono assolutamente unico nel suo genere. ne· contorni ,di 
questa Svizzera istriana. A mezzodì si scorgono oltre le ferti'li col
line del territorio di Trieste. in una distanza di otto o nove miglia e più, i monti del\' Istria mediterranea, sopra una delle più elevate 
cime, ,delle quali si distingue Antignana con altri circonvicini borghi 
e villaggi: a ponente nel golfo triestino e nel mare Adriatico sparsi 
di barchette e navigli che ,si muovono in diverse direzioni, si ammira 
la vivacità della mercantile navigazione, ,promossa dall'attività del 
portofranco: a settentrione si allunga la bella valle di Gattinara, la 
quale tutta inghirlandata <la culti campi ostenta i lunghi fìla,ri delle piantate e annose pergole che in progressiva serie giungono, fino 
ali' ingresso della città nuova: e a levante supino si mostra l'aprico 
J\lk:ntebello, le di cui floride piantagioni sono conterminate dalla strada 
maestra di fiu111e. molto animata dal frequente passaggio de' carri commerciali e ,dalle vetture. 

L'Agapito ritornava poi sulle statue disseminate 
nel parco, due delle quali del Bonazza, e terminava così 
la sua descrizione: 

Tutte le pa,rti della campagna che più davvicino circondano l'estiva abitazione del proprietario sono parimenti ornate di paTec
chie statue, di bei vasi e ,d'altri fregi, e per così dire nuotano in una 
atmosfera elisia aromatizzata ·dai pro.fumi <l'ogni qualità di fiori che 
in gran copia si coltivano nelle serre e a,l\'aperto, sicchè si crede di trovarsi nel vero soggiorno d! flora.**) 

Essa doveva essere già un soggiorno signorile se nel 
1806 Pietro Sartorio credeva di potervi accogliere un 
ospite di gran nome: il visconte Rernl de Chateaubriand, 
allora di passag.[io a Trieste per imbarcarsi per il suo 
viaggio in Oriente. 

I rovesci avuti dal Sartorio durante il periodo del 
blocco continentale non lo costrinsero a liberarsi dalla 
villa. Egli mandò bensì, «per economia», moglie e figli a 
S. Remo, «nelle tenute avite» (18'11-18'15), ma ristabilita 
la normalità dei commerci, li ricondusse al palazzo e alla 
villa di Trieste. dove la moglie gli moriva nel 1818 a soli 
52 anni. Due anni dopo il Sartorio, trovandosi a Fiume, fu 
colto a sua volta da malore inatteso e morì improvvisa
mente. 

*) li Sartorio fu inscritto nell'albo, ,del Consiglio dei patrizi per 
:o,rdine del governatore conte Lovacz nel gennaio 1808. M,a quel tHolo 
gli durò poco: un anno dopo il Consiglio, non esisteva più. 

0
) Conte Girolamo Agapito: «Descrizioni storico-pittoriche» -

Vienna 1926. a spese della Libreria Schubart idi Trieste. 
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La villa passò a.i fratel,li Giovanni, Michele e Pietro. 
Ma il r,,rimo - che stava coslruendosi uma formidabile 
fortuna - qualche anno dopo si faceva cedere dai fra
telli l' inlera proprietà della villa, alla quale s'era affe
zi·onato. 

Proprio cent' an@i Dai (nel 1831) Giovanni Sartorio 
non ancora barone ma già «tra le principali notabilità cit
tadine, sentendo la vil1a «tutta sua», s'a~cinse ad abbel
lirla. _Egli scrisse (tl.863) nei'le sue «Memorie» aulobiogr~
liche, intorno a questa sua a,mbizione di crearsi una villa 
al!' inglese, quaralo segue: 

Il giar,d,inaggio fu sempre per me una delle più piacevoli .Jccu
Pi:tz.ioni. Nel ,ri,partimento .della facoltà paterna, a,ssunsi per me tutta 
la proprietà della campagna a S. Maria Ma<lda\ena. Meno un rego
la-re giair,dino senza pia-nte. ma bensì zeppo di pessimi puppacci di 
pietra, non degni <lei llOme ,d i statue, rnn un sovrastante bell'edificio 
a forma di rotonda, ohe :=i.noo•ra esiste co·n i quatfiro cavalli -di pietira 
in fr0nte, questa campagna era disposta esclùsivamente a vigneto, 
senz'alberi ,da 0mbreggi0, perchè pod1i fnittai 11011 si po•ssono anno
verare fra quesbi, quindi priva -d'ombra del tu tt0, che pu·re nella tor
rkla. nostra temperatura esmva è più che desi-derata. IL'annessa rnl
lina era stata mutilata. ad us-o• ,del paese. da incavatevi terrazze, 
denominate pàstini, sulle quali giacevano le viti piantate in file reg-o
la.ri intersecate ,di camrn -di grano turco. Tale era la stuGchevole con
cJiz;ione di ques,to rihiro campestre, che Orazio non av,rebbe certa
mente decantato pel suo Tiburo. 

Io mi accinsi aH'ardua impresa di tutto rovesciare ·da capo a 
fondo, di ridona.re alla naòu-rn. la f0rma .defrauda~a. e ,di crea•re un 
,·e;ro gi2.r-dino 0ml>r0so, c0lle sue forme tnatte ckt! vero e non .clal !TIC
sch,lno a,rtifizio. col qua•le Le No•tre ha violentato la bella creatur.a 
de\ sublime a,rchite t to idella nostra ~lim 0ra terrestre. Non venne meno 
il rr.io ca-raggio innanzi al!e molte difficoltà che mi si affacciarono; 
-- le prime tra queste consistevano nel gran movimento •del terreno, 
;indi nel procurarmi tutte le piante .dall'este ro, ,dacchè il nostro paese 
dliiettava interamente di vivai e ,di ~ia•rdinieri; ma perseverai 11e! mio 
assunto e finalmente mi è riuscito di forma.re sullo sterile e pietroso 
n0str.o suol,o un gia,r,dino ,om broso, variat0 il folto con lo spazioso di 
\>·er,di gazoni (sic), falmentecchè ognuno, en~rando nella mia villa, si 
v<:>drebbe trasp0rtato in un modesto pa•rco ing"Jese, meno le· vaste di
mensioni -che ,qui non esistono. 

Oli encomi ,de.i ITiiei ospiti mi riescono tanto più grnti in Clt18.nto 
so ,di meritarli a buon •diritto, poichè fui solo il creatore di questa mia 
villa, se.nz.a aver giammai rico•rso all'0pi11ione altrui nè ,i.Ila coopern
:zi-one di alcun gfar,diniere a<rtista. 

Counpiuta quella trasformazio!'le e inorgogli tosi (co
me si capisce dalla prosa riportata) della «sua» opera, 
era naturale che il Sartorio, che quamdo si dava al giar
dinaggio contava già 42 amni ed era nel pieno fulgore 
della sua foduna civile ed econounica, si compiacesse di 
invitare qmantii poteva ad «amtrnirarla». 

Nel maggio del 1837 veNne a Trieste - donde do
veva pa,rti.re per trn viaggio in Dalmazia - il re Fede
rico Ahlgmsto Il di Sa,ssonia. Giova a quiesto punto ricor
darn che il Sai:torio era wnsole di Sassonia a Trieste . 
ll re, ch'era salito al trorao un amno prima, s'era voluto 
farn il dono d'una gita nell'Adriatico orienta.le e volle il 
suo console a Trieste «conoscito·re dei luoghi» mcl suo 
seguito. Mentre atlemleva di premdere imbarco- sul bat
telllo lloydiano, il re visitò la ciittà: S. Giusto, il monu
memto a Winkelmann, il La,zzaretto d, Musi ella (,Oretta), 
la Bo~sa, il passeggio di S. And-rea e ... la, villa Sartorio. 
Come si vede, Nel 1837 Trieste offriva a clii la visitava 
un m1mero di attra~tive ben più sca.rso di quello oh' essa 
può offrire oggi. 

Un anno dopo (1838) fu a Trieste il fratello del ye 
ct: SassGnia, quel principe Giovamni (clue salirà al trono 
allla morte del fralello nel 1&54), gra:nde a,mmirnt0re del
!' Italia, a,mico di artisti e scri-ttori, che fo buon lradl!llloYe 
di Dante. Anche il principe Giovanni lu alla villa Sai:
torio, per ammirare l'incomparabile vista che vi si gode. 

Nel 1844, quando l'imperatore Ferdinando I venne a 
TYi,este accompagnato dalla consoTte Maria Anna, di Sa
v0ia, la visita alla villa Sartorio, entrò, inaspetla,ta, nit! 
programma del,Ie perambulazioni imperiali. Da notar.si 
cl'le in occasi©ne della visita degli Imperiali, il libraio 
Schubart aveva pensato di fare una pubblicavione d' oc
casi-one: « Trieste in minia,utra, per la fa11sta ricorrenza 
(sic) della venuta, di S. M. I. R A.». Si trattava d·i una 
specie di Guida peu i forestieri: descritla rapidamente 
la oittà, iro.dieati i suoi 11monumenti, dato l'elenco delle sue 
a,utorità e rapi,resentanze, delle sue istituzioni di coltura, 
delle sue a,ttrattive. fra q1,1este il compilalore metteva le 
grotte alpime, le passeggia,te, le ville (fra queste la villa 
Sartorio). In chiusa il co-mpilatore di «Tri-este in minia-

Aila cancellata. 

tura» dava il programma dei festeggiamenti in onore del
la coppia imperiale. Ma non si trova in quell'elenco una 
visita alle Campanelle. Pare sia stata decisa d' improv
viso dall'Imperatore, che si recò alla villa Sartorio ac
compagnato dal fratello, arciduca Giovanni e dal gover
natore di Trieste, conte Stadion. 

Il Sai:forio - eh' era un conservatore - è tutto in 
giolito per quella «degnazione» imperiale. Egli scrive 
nelle sue Memorie: 

ferd.ina,ndo r. percorse il mio giardino e salì pur anche, per 
mezzo della scala a chiocciola in vetta all'edificio· ,della Rotonda onde 
godervi ,della bella ed estesissima vista -del mare e ,dei -d·intorni. 

Di altre visite arciducali, reali od imperiali non vi è 
ricordo. Ma, nel 184'5-46 vi andò un principe della poesia 
po1oolare italiana: Francesco Dall'Ongaro, divenuto amico 
del padron di casa. n poeta - che teneva allora un corso 
da,ntesco - fu in casa Sartoi:io «a spargervi il molto suo 
sapere e a recitarvi le poetiche sue produzioni». - Poichè 
anche il Sartorio amava tener rapporti con le Muse, si 
spiega questa sua amicizia per l'uomo che un anno dopo 
sarà espulso da TTieste per decyeto dello stesso governa
tore conte Sta,dion che pur l'aveva chiamato a preparare 
i libri di testo per le scuole pubbliche che egli voleva ita
liane. 

Il Sartorio non accenna a quel bando nè allo spirito pub
blico di Trieste alla vigilia del movimento quarantottesco. 
Ma forse ern stato una sorpresa anche per lui, vivente nel 
mondo degli affai:i e tra gente ligia all'Impero. Di fatti nel 
1848-49 troverà giuslo che a deputati di Trieste siano pre
scelti i negoziamti Burger e de Bruck (tedeschi). e vero 
che una figHa di de Bruck si mariterà poi ad un suo ni
pote, !Pierino ·Scarpa ... 

Nel !86~ la villa divenne per il Sartorio, già settua
genario, il «caro rifugio» dei suoi giorni ormai stanchi: 
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il 24 giugno, per la festa di S. Giovanni gli si raccolgono 
intorno ogni anno fig-li e nipoti a festa famigliare . Nelle 
Memorie egli spiega di qual genere fossero le feste fami
gliari in quella sua villa: «s i recitavano commediole gra
z;ose nelle quali ag-ivano i miei figli, si suonava al cem
balo. si illuminava il g-iardino con la magica luce di Ben
gala, si eseguivano inni cantati da coristi del Teatro ac
compag-nati dall'crchestra, e altri consimili dilettevoli pas
satempi». 

Questo brano ricorda che a breve distanza dalla te
r.uta dei Sartorio, tra il 1323 e il 1835, un g-overnatore ar
tista e filosofo, il principe di Porcia, aveva creato nella 

I cavalli dello scultore Ba,wzza. 

sua villa di Mclara un ritiro originale, clrn l'Agapito de
scrisse con colori assai caldi. Anche nella villa Porcia si 
faceva musica, si eseguivano commedie, si tenevano con
versazioni . Oli ospiti della res;denza govcrniale di Piazza, 
erano pure g-li ospiti della villa: vi andava tutta la élite 
della città: i mincrvisti e gli uomini della Borsa mercan
tile, la Trieste patrizia e quella della mercatura e degli 
affari. 

Ma il principe di Porcia un triste giorno lasciò gli 
amici, la città, i filosofici trattenimenti, e la sua villa fu 
cl1iusa. Quella del Sartorio - prossimo barone, suocero di 
un maresciallo, congiunto del ministro Bruck - conti
nuerà ancora per qualcl1e decennio ad essere teatro di 
liete feste e di fecondi ozi . Al tramonto della lunga e ope
rosissima vita Giovanni Sartorio ripeterà il grande amore 
che lo aveva avvinto a quella casa campestre ch'egli con
siderava «sua creazione»: 

Talvolta trovandomi solo vo' in cerca d'uno dei tranquilli riGoveri del mio giardino e spesso dagli ombrosi boschetti mi vien <lato dl udire il vibrato solfeggio degli usignuoli ed il garrulo canticchiare ,delle rondini. care messaggere della domesticità (?). che in folte schiere arrivano annualmente, al tempo prescrit to. per ripararsi sotto ai tetti e ai davanzali della mia villa. Dalia città mi giunge il distante rintocco delle campane. ora mosse per la gioia. ed ora per il doiore; il loro suono mestamente armonioso dispone sempre un'anima sensibile alla divozione; il sole poi al suo tramonto mi invia i suoi -dorati splendori. ed irra,dia di rosee tinte tutto, i! circondante paese. 

La pagina è un po' malinconica: il vecchio nego
ziante si sente alla vigilia del supremo viaggio. Nel 1863 
smise di scrivere le sue Memorie, e quelle riflessioni 
stanno nelle ultime pagine del suo libro. Nove anni dopo 
sarà già andato a raggiungere la sua mamma e la moglie, 
a S. Anna, sotto le ali della «speranza in Dio» da lui fatta 
scolpire dall'illustre Pietro Magni. 

La villa Sartorio passò al barone Pietro, unico figliolo 
maschio di Giovanni, da questo alla figlia Carolina e, nel 
1908, alla nipote, la vivente baronessa Anna, maritata al 
conte Salvatore Segrè. 

La villa fu acquistata dal Comune nel gennaio 1911, 
dopo lunghe trattative non per l'importo - ch'era esiguo, 
in quanto si pagò la magnifica tenuta in ragione di co
rone 4,50 al mq., e cioè cor. 170.000, per una estensione 
di terreni di mq. 37.840, sui quali si ergevano ed ifici valu
tati 48.000 cor., e piantagioni valutate cor. 20.000) - ma 

per !'«onere» imposto dalla venditrice signora baronessa 
Anna Sartorio in Segrè. Quest'onere era veramente il più 
onesto che si potesse imporre ad un Comune come il no
srro sollecito dei doveri morali : «di ricordare perenne
rr.en'tc in una forma qualunque, (entro il perimetro della 
villa) 'i nomi di Pietro e Carolina Sartorio, e di non alie
nare mai a privati, ma di destinare unicamente a scopi 
comunali ed affini, quella parte della villa e del parco, 
(per una superiicie di mq. 10.000) che prospettano lungo 
la strada per Gattinara e lungo l'androna per la quale le 
carrozze entravano nella villa .» li Consiglio comunale -
al quale il cons. Camillo Ara ricordò che si trattava di 
una delle poche ville storiche di Trieste - approvò l'ac
quisto, con l'imposto onere, all'unanimità. 

Prima di diventare proprietà comunale, la vecchia 
villa potè registrare ancora un episodio che ha i I valore 
di una curiosità storica : raccontò René Dolio! - il dili
gente ricercatore di memorie francesi a Trieste - nella 
rivista parigina Le Corresvo11da11t del IO novembre 1929 
- che la sala ottagonale della villa Sartorio accolse nel 
1883 i fedeli al cont~ di Chambord: «la vigilia essi ave
vano accompagnato l'ultimo dei Borboni (della branca le
g-ittima) nell'abbazia di Castagnavizza ove riposava già 
Carlo X». li console Dolio! ricorda - come strano ri 
corso storico - che quel!a sala era ornata <1llora d'una 
bellissima tapezzeria dei Oobelins (attualmente nel pa
h1zzo Scgrè-Sartorio ai Ss. Martiri), quella stessa che 
forse un giorno, (nel 1806) avrà tratto il deluso legitti
mista Chateaubriand a pensare alla vanità di tutte le cose. 
Nel 1883 gli ultimi legittimisti, reduci dal!' aver sepolto 
con l'ultimo pretendente il sogno d'una restaurazione in
tegrale, avranno pure riflettuto al fatale andare di tutte 
le cose create dall'uomo. 

Per qualche anno fu parlato di destinare via via la 
villa Sartorio dapprima a colonia agricola, poi a convale
scenzario, poi a tubercolosario provinciale. Per fortuna 
non se ne fece nulla. Del reste il contratto di cessione 
vieta, in via indiretta, di dare a quella tenuta destinazioni 
irriverenti per le memorie ch'essa conserva. 

_;,a~("<,:.'<•• 
" ':>,)(;_~•", 

Alla cancellata. 

Alcuni giorni fa essa fu visitata da un artista inna
morato del sito pittoresco, il quale volle cogliere alcuni 
aspetti caratteristici della villa ora «comunale» . Sono 
le riproduzioni che adornano questi cenni. Esse mostrano 
che Giovanni Sartorio aveva ragione di amare gli ombrosi 
viali e le chiazze di sole fra il verde, che davano serenità 
al suo spirito, dopo la fatica o dopo il dolore. E stata la 
macchina fotografica a cogliere quei punti così pittoreschi, 
e forse nessun pittore di paesaggi avrebbe potuto animarli 
di maggior vita. Essi mi sembrano degni di essere fissati 
nelle pagine delle memorie cittadine come una prova che 
nel periodo apparentemente più scolorito della vita pae
s~na, qui vivevano uomini che tra il tumulto dell'ansante 
attività mercantile amavano virgilianamente la Natura e 
ne sapevano comprendere gli incanti incomparabili, con 
spirito e cuore schiettamente latini. 
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La scuola all'aperto al Poqqio di Colonia 

iLa Scuola all'aperto è una conquista moderna. Quasi 
alla vigilia della guerra l'esempio d'altri paesi aveva spinto 
T1·ieste ad altuarla. Ma lo scoppio ciel conflillo mon
diale ne interruppe l'attuazione. Si pensava, sotto la pres
sione di igienisti e pedadoghi, che si dovesse offri,re ai 
fanciulli gracili o figli di genitori non sani, la possibilità 
della permanenza all'aria libera anche durnnte le ore sco
lastiche. In Germania questa idea aveva trovata grande 

fino al limite di lire 45.000) e delle Società di mutuo soc
corso per i figli di loro associati. La Scuola all'aperto già 
allora attrasse l'attenzione dell'autorità prefettizia, che 
metteva a disposizione della Società due baracche per 
completare il primo impianto, alquanto rudimentale, della 
Scuola. Perciò dal 1924 si poterono accogliere - da 
aprile a settembre - oltre 120 fino a 180 bambini fra i 
7 e gli 11 anni. 

Il nuovo padiglione: la facciata al mare. 

fortuna, e la «scuola all'aperto» si andava diffondendo. 
Quando questa non era praticamente fattibile, si appli
cava largamente l'uso delle escursioni e passeggiate sco
lastiche nei boschi e in montagna. 

Fu la Societ·à per la lotta contro la tubercolosi a cal
deggiare tale istithlzione a Trieste. E se prima della guerra 
non potè essere tradotta in realtà, lo fu subLto dopo la 
Redenzione, a spese totali della Società. Nel 1922 si fece 

I risultati ottenuti rnsero popolarissima questa Scuola 
all'aperto, che non poteva mancare in una città come la 
nostra, sollecita non soltanto dell'elevazione morale della 
gioventù, ma anche della sua salvezza fisica. La Scuola 
vide di anno in anno affermarsi il successo del metodo, 
successo che si traduce in un aumento visibile del vigore 
e della salute dei bambini che la frequentano . e utile ri
cordare a questo punto che la Scuola all'aperto non rac-

Il padiglione e l' edifi.cio della cucina. 

il primo esperimento con 30 bambini. La Società aveva 
ottenuto dal Comune l'uso di una sua tenuta al Poggio 
di Cologna {un vasto praia fiamcheggiato da un bosco, a 
mezza strada da Poggioreak, di fianco - a sinistra -
della fermata di Cologna dell'elettrovia per Opicina). 

Il primo esperimento, davvero confortante, fu ripe
tuto nel 1923, con il concorso indiretto del Comune (che 
pagava le rette per i fanc iulli di famiglie non abbienti, 

coglie ragazzi ammalati ma fondamentalmente sani, an
che se di costituzione gracile, e figli di genitori malati o 
sospetti, rna bisognevoli della vita alla grand' aria, tra 
salubri boschi balsamici e lontani dal polverone, spesso 
micidiale, della città o delle strade maestre. 

L'esperimento di questi anni ha provato che questa 
istituzione è una tra le più felici che siano sorte nell'ultimo 
tempo a Trieste per concorrere all'opera di rinvigorimento 
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della stirpe. Ciò spiega il favore che la Scuola all'aperto 
gode fra noi, il crescere, di anno in anno, del numero delle 
famiglie che chiedono di inviarvi i propri figlioli, e il fer
vore con cui la città ha risposto agli appelli della Società 
contro la tubercolosi, che chiedeva il concorso dei buoni 
per raccogliere i mezzi atti a realizzare il proposito di 
dotare la scuola al Poggio di Cologna di un padigione 
che potesse servire d'aula di rifugio per i giorni di tur
bamenti atmosferici. 

La scuola all'aperto constava di tre solide ba-cacche 
contenenti le aule scolastiche, e tutti i locali afferenti ai 
vari servizi. Di refettorio però nessuna traccia. 11 cibo do
veva essere distribuito nelle aule scolastiche. Da ciò in
convenienti numerosi. Nei l;iorni climaterici, i bambini non 
potendo uscire come di regola all'aperto, sul prato o nel 
boschetto, dovevano rimanere nelle aule eh' erano loro 
servite anche da refettorio. 

Il dott. Paolo lsraeli, delel(ato regionale alla Società 
contro la tubercolosi, l;ià tre anni fa aveva rilevati quel(li 
inconvenienti, e il presidente del sodalizio, arch. comm. 

terreno comunale; ricordate che il Segretario iederale ha messo a 
disposiz,ione ,della Società la sala del Littorio perchè potesse effet
tuarsi la pesca miracolosa; ricordate che il Presidente della Società 
ha ideato questo edificio e ne ha curata la costruzione con l'amore 
di un padre che p.repara il nido ai suoi figlioli; ricordate infine che 
le signore di Trieste, _guidate -dalla signorina Emilia Porro, hanno 
faHo il miracolo <li raccogliere l'ingente somma occorrente a questa 
costruzione. Vogliate rivolgere un pensiero d'affett•:J. a tutti questi 
benemeriti. Ed oggi che tutta Italia piange ama,ramente la perdita 
di S. A. R. il duca d'Aosta. cittadino d'onore di Trieste, unite nei 
vostri cuori. in uno slancio di sentimento, la Patria, il Re, la Casa 
di Savoia, il Duce! 

Seguì la benedizione del nuovo edificio, impartita ùa 
mons. Vescovo; poi tutti gli intervenuti vollero visitare il 
riuscito padiglione che completa in modo felice l'impianto 
- finora alquanto modesto - della Scuola al!' aperto. 
Mercé tale costruzione I' istituto dispone di un'aula larga 
metri 1 O, lunga 23, alta 7, ampiamente illuminata ed arieg
giata . Inoltre a tergo di quest'aula fu costruita una vasta 
cucina con tutti i locali occorrenti ai servizi, ai depositi, 

Il Podestci sen. Pitacco all'inaugurazione del nuovo 1wdiKlio11e. 

Ludovico Braidotti, aveva ideata !a costruzione d'un pa
diglione sufficentemcntc ampio perché potesse contenere 
una sala vasta, bene illuminata ed arieggiata, la quale 
potesse essere volta a volta, rifugio per i bambini nei 
g,orni di maltempo, refettorio e. quando occorra, sala di 
divertimento. 

li progetto dcll"arch. Braidotti fu subito trovato cor
rispondente ai bisogni della Scuola, ma per metterlo in 
esecuzione occorrevano 200.00D lire che la Società per la 
lotta contro la tubercolosi non aveva. Ci pensò il Comitato 
delle signore. presieduto dalla signorina Emilia Porro, so
rella di S. E. il nostro Prefetto: furono organizzate nel 
1930 e 1931 due «pesche miracolose» al Teatro «O. Verdi» 
e in sala del Littorio, le quali assicurarono un bel gruzzolo 
d' denaro, tanto da permettere alla Società contro la tu
bercolosi di affrontare quella spesa dotando la Scuola al
l'aperto del!' ideato padiglione. 

L'inaugurazione del nuovo annesso al'a Scuola al
J"aperto sel;uì il 4 lul(lio correi,te, senza alcun festeggia
mento perché proprio in quel giorno tutta la Nazione ve
stiva g-ramaglia per la perdita immatura del Condottiero 
della Terza Armata. Convennero tuttavia in quel giorno 
al Pogl(io di Cologna S. E. il Prefetto gr. uff. Ettore Por
ro, il <Podestà sen . Pitacco, mons. Vescovo di Trieste. il 
viceprefetto comm. Vendittelli. il Questore comm. Laino, 
il Segretario federale cav. uff. Perusino. le rapprnsentanzc 
della Provincia, dell' Esercito. della Magistratura, delle 
Orl;anizzazioni l;iovanili fasciste. dei Fasci femminili ecc. 
Facevano servizio d'onore Ealilla e Piccole Jtaliane. 

Dal dott. lsraeli. in un breve discorso, fu messo in 
rilievo a chi sia dovuto il nuovo progresso realizzato 
dalla Scuola all'aperto. Rivolto ai 140 scolaretti il dott. 
lsraeli disse: 

Scola,ri. questo nuovo padig-lìone è stato fatto per il V<).Stro be
nessere. Nell'entrarvi oggi per la prima volta, ricordate che S. E. il 
Perfetto di Trieste ha a_gevolate tutte le il1iziative della Società; ·ri
cordate che il Podestà ha concesso che il padiglione sorgesse su 

alla preparazione dei cibi, alla pulizia degli arredi. Poiché 
lo spazio intorno alla Scuola è vastissimo, furono siste
mati due l;iardini ed uno spiazzo che successivamente 
sarà ricinto e coperto da uno «stellage» destinato a infit
tirsi d'edera o di viti selvatiche, per preparare ai ragazz,i 
pure un'aula verde. 

Il bel padiglione, eretto sotto il segno del Littorio, è 
orientato con la fronte al mare, ed è il primo a1to realiz
zato per la ideata trasformazione della Scuola: in pro
i:resso di tempo esso potrà divenire il nucleo centrale di 
altri edifici in muratura che sorgeranno a sostituire le at
tuali tre baracche; le quali tuttavia continueranno a pre
stare gli ottimi servizi che prestano come aule scolastiche 
(quando il tempo nog permette I' istrwzione a!J'aperto), 
come ambulatorio, guardaroba, bagni, depositi, servizi igie
nici, ecc. Appunto in previsione di questo avvenire de!Ja 
Scuola all'aperto, l'arch. comm. Braidotti provvide perchè 
la costruzione attuale si presti a tutti gli eventuali amplia
menti. 

La S~uola ali' aperto è oggi in condizione di essere 
mostrata a cittadini e forestieri come una delle mel;lio 
dotate d' Ltalia. Situata in magnifica posizione, con prati 
pianeggianti e in pendio e un bosco che il tempo renderà 
più fitto, essa domina un panorama tra' più bel1i che pre
sentino le alture circostanti Trieste, con la vista della 
Riviera, del Golfo, della città, delle colline. I bambini che 
la frequentano, fra aprile e settembre, ne traggono salute, 
rinvigorimento, benefici non soltanto somatici ma anche 
morali: in mezzo a quell'incanto di cielo, di mare, di 
verde, anche l'anima si fa gentile. La Società contro la 
tubercolosi consiG!era quella sua istituzione come 1,ma 
delle più efficaci ver la prevenzione delle malattie; perciò 
la cura con !;rande amore. 11 trattamento dei bambini affi
datile è affettuoso e, quasi diremo, più che materno. Con la 
costruzione del nuovo padiglione la Società ha dato alla 
Scuola all'aperto l'attrazione di una cosa bella, alla città 
un istituto che le mancava e può renderla orgogliosa. 
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CIÒ CHE NASCONDE S. GIUSTO 

Una ricostruzione del tempio 
a Giove, Minerva e Giunone 

Nel numero precedente della Rivista furono messi in 
rilievo i risultati delle esplorazioni archeologiche iniziate 
dinanzi alla basilica di S. Giusto. Si è potuto constatare 
che le informazioni e le induzioni dello storico Pietro Kan
dler corrispondevano alla realtà: si sono rinvenuti avanzi 
che confermano la supposizione essere lo stilobate e le co
lonne imprigionate nel campanile. gli avanzi d'uno degli 
avancorpi del tempio a Giove, Minerva e Giunone. L'altro 

avancorpo si trovava a destra, circa dinanzi ali' entrata 
principale di S. Giusto. Scavandosi in quella zona - fra 
il campanile e la porta principale della chiesa - si rin
vennero avanzi della scalea, pilastri di colonna, blocchi 
dello stilobate. Queste scoperte permisero di compiere un 
rilievo grafico, e sulla base di esso anche una ricostru
zione ideale di ciò che costituiva l' imponente facciata del 
tempio romano. 

Il disegno prospettico del tempio a Giove, Minerva e 
Giunone, che riproduciamo, è stato eseguito dal c0ncitta-

dina arch. prof. Alcide Rizzardi, ora domiciliato a Milano, 
il quale, essendo di passaggio per la sua città, visti gli· 
scavi a S. Giusto e conosciutine i risultati, improvvisò tale 
ricostruzione grafica. 

Notiamo per istruzione di chi non riuscisse ad orien
tarsi, che tutta la parte sinistra del monumento (cioè il 
colonnato con la hasc) si trova rinchiusa nel campanile; 
che la colonna isolata, a sinis1ra, sopra la gradinata, è 

quella che si vede nell'angolo accanto ali' ingresso di S. 
Giusto posto di fianco al campanile. Nella torre campa
naria è pure imprigionata la base di monumento che nel 
disegno sta a piedi della gradinata, a sinistra. Della quale 
gradinata gli scavi hanno messo in luce tre o quattro gra
dini. I risultati finora ottenuti dalle esplorazioni nel sotto
suolo del piazzale di S. Giusto esortano a non interrom
pere gli scavi ma a continuarli risolutamente fino alla com
pleta rivelazione di quella parte tanto interessante e im
portante della zona archeologica capitolina. 
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Una manifestazione d'amicizia Italo-Britannica 
a Trieste 

Fra la cittadinanza triestina e la marineria inglese 
corrono relazioni amichevoli, divenute, per la lunga e mai 
iraterrotta consuetudin e. tradizionali. Durante la domina
zione straniera la città faceva ai marinai inglesi acco
glienze per suo conto, ali' infuori di quelle ufficiali del Go
verno austriaco . Questi rapporti di buona amicizia si raf
forzarono con la guerra. e divennero ancor più intimi con 
la vittoria, che ridava Trieste alla Madre patria. Si com
prende perciò che ogni visita di navi della Marina inglese 
a Trieste costitu isca motivo di compiacimento per la città 
11011 immemore. In questo mese di luglio, il nostro porto 
fu visitato da varie un;tà della Squadra britannica clel 
Mediterraneo, alcune delle quali - e particolarmente gli 
incrociatori Devonshire e Sussex - fecero un più lungo 
soggiorno nelle nostre acque. 

li nostro Podestà volle anche in questa circostanza 
manifestare, in nom e della cittadinanza le simpatie che 
legano Trieste alla Marina inglese, offrendo al coman
dante della Divisione. Contrammiraglio J. C. W. Jienley 
e agli ufficiali, un ricevimento nelle sale del palazzo delle 
Belle Arti «Revoltella». 

A questo ricevimento furono dal Podestà invitate le 
maggiori autorità cittadine. che sedettero a mensa intorno 
al Contrammiraglio Jienley e alla coorte dei suoi ufficiali. 

Al finire della colazione il Podestà sen. Pitacco, pro
nunciò il seguente discorso: 

Qui nella dimora sontuosa, che benemerito dovizioso cittadino 
iegèi al suo Comune e nella quale ho l'onore di ospitarVi, avete am
mirato poc'anzi un gruppo marmoreo che raffigura il ta,g-lio di quel
!' Istmo •di Suez che. avvicinc1.ndo l'Asia ali' Europa, doveva, per l::t 
chiaroveggenz3 di Lord Be-aconsfield, assicura,re al Regno iortll!rnto 
de!Ja grande Regina Vittoria, b strada trionfale per le Indie lontane. 

Il monumento, che 2rmo:1izza con \'artistico palazzo. divenuto 
nno dei più apprezzati Musei di pittura modenn. non è senza signi
fi;::ato in questa nostra città: che, intue11do l'enorme importanza del 
Canale per lo sviluppo, ·dei traffici. fu tra le prime in Europa ,:. co:1-
tribuire agli studi ed ai lavori ,della superba opera tecnica. che. pro
gettata ed eseguita da un ingegnere italiano. Luigi Negrelli. doveva 
dare fama e ricchezza a Ferdinando Lesseps. 

Non è senza significato per Voi. signor Contrammiraglio e si
gnori ufficiali della flotta che conkolla e comanda il pil! grande mare 
de.lla storia. quel Mediterraneo che fu già di Roma imperiale •:! ::he 
nelle duemila miglia che corrono da Gibilterra a Suez è dh·enuto. per 
la pressione delle vostre forze potenti la jugulare del Regno britan
;Iico: non è senza significato per Voi il ricordo del Canale c!1e nel 
conflitto moJ1diale, di cui sentiamo tuttora le ripercussioni gravissime, 
giovò così eificacemente all'azione -delle Marine militari alleate negli 
sforzi titanici di tenere. in comunione di ardimenti e di sacrifici, il 

saldo dominio dei mari che ìu coefticente preci.p110 alla vittoria cruen ta. 
Nel ricordo di tanti cimenti di glorie militairi e civHi che si ricol

legano al mare. dal Quale dipendono i destini di questo Emporio adria 
tico e quelli delle nost,re Nazioni. legate ·da vincoli secolari di sincera 
amicizia . resa anche più intima ,dalla collaborazione volonterosa a pro 
della pace e del risanamento eco.nemico, io levo il bicch1e.re alla Vo
stra salute. signo•r Contrammiraglio e signori ufficiali; e col pensiero 
rivolto alla sacra Maestà del Re d'Inghilterra, formo i ·più fervidi 
auguri per le fortune e la irni:dezza della Marina britannica. 

li discorso fu ripetuto in lingua inglese dal vicecon
sole d'Inghilterra sig. Waddel, e salutato dal!' forno in
glese God save the King, e da calorosi applausi di tutti 
i presenti. 

1-1 contrammiraglio lienley, rispose, in inglese (e il 
viceconsole sig. Wadde! tradusse subito in italiano), così: 

Magniiìco signor Podestà. Eccellenze. Signori! Prego di volermi 
scusare se. con mio vivo rincrescimento. 11011 posso esprimermi .in 
italiano. 

b Yog\io iuttavia dare la più calda espressione, in nome dei 
miei ufficiali e •di me stesso. ai ringraziamenti sinceri per l'ospitalità 
che qui oggi ci date, e per la gentile accoglienza da noi ,r icevuta in 
questa nostra visita a Trieste. 

C per noi un onore e 1111 ~rande piacere visitare la Vostra bella 
città coi suoi pittoreschi dintorni e col suo splendido porto. che è uno 
dei meglio attrezzati del mondo. 

Il Vostro richiamo a ll a memoria dell' ing. Negrelli ed a l contri
onto portato dalla città di TtTieste allo sviluppo del Canale ,di Suez 
desta in noi un particolare interesse. Gli ingegneri italiani sono meri
tatamente famosi per il loro spirito di iniziativa e per la loro capa
ciià. la quale si è manifes:amente specializzata -da molti Jnni nelle 
costrnzioni navali: ed è stato per noi ii1teressanf.issimo di poter ve
dere qui a Trieste le pili recenti Pro·ve di questa abilità. rap,presen,ta1e 
dalle Vostre magnifiche motonavi «Victoria,, e «Vulcania». 

Trieste risveglia un interesse speciale negli uifìciali ·di Marina 
11011 soltanto per la sua immediata Ykinanza ai campi di battaglia, 
cloYe gli :Eserciti delle nostre due Nazioni combatterono a fianco per 
la causa comune. ma anche perchè l'intera vi,ta del!a città è stata, 
ccme Voi aYete detto. da tempo immem::>irabile legata al mare. Il maTe 
infatti è ira noi un saldo vincolo. Con questi pensieri e sentimenti io 
porgo a Voi. magnifico signor Podestà. un fervido augurio per la pro
sperità ed il successo della Vostra città, e levo il calice alla Vostra 
salute e a quella di Sua Maestà il Re d' Malia. 

Anche il felice discorso del contrammiraglio, cosl 
lusinghiero per la città, per lo spirito d'iniziativa dei 
suùi abitanti e per la abilità delle sue maestranze navali, 
è stato accompagnato da caldi e prolungati applausi men
tre l'orchestra suggellava questa cordiale manifestazione 
cicli' intimità amichevole italo-britannica con l'esecuzione 
delle prime battute della Marcia reale e di Giovinezza. 
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IL BILANCIO D'UN' INIZIATIVA 

L'esperimento turistico del ,,Giu~no" 

fu il nostro Podestà, scn. Giorgio Pitacco, ch'ebbe, 
or fan quasi tre anni, l'idea prima d'una «stagione» turi
stica nella nostra regione. Eg-li aveva imn1aginata una 
«settimana turistica giuliana», la quale avrebbe dovuto 
attrarre l'attenzione degli italiani e degli stranieri (ma 
sopratutto dei primi) su queste nuove e antiche province 
d'Italia. 

Il sen. Pitacco - eh' è il triestino che ebbe ed ha 
la maggior frequenza cli contatti con ogni ambiente so
ciale della Penisola - aveva notato che era molto dif
fuso nel J~egno il desiderio di vedere, conoscere, visitare 
questa regione (e in particolare Trieste); ma nello slesso 
tempo che non frequenti si presentavano le occasioni di 
facili e nom dispemdiose escursion·i. Se è vero che il popolo 
italiano è il più mobile e viaggereccio, non è men vero che 
esistono milioni e nni.lioni di nostri compatriotti che hanno 
un'idea soltanto approssimativa della ,J~egione Giulia e 
della sua città maggiore. 

Certamente Trieste rappresenta per la immensa mag
gioranza degli italiani quasi l'incarnazione della poesia 
della !Patria, od è l'immagine vivente del sacrificio silen
zioso. dell'attaccamento tenace, del patriottismo che non 
s'appaga di parole. Ma a quella immensa maggioranza 
non si presentava agevole il venire in queste terre a veder 
da vicino la «città del sogno eroico», la città per cui il 
fiore della gioventù d'Italia aveva fatto il sacrificio della 
vita. 

L'idea prima del sen. Pitacco era stata dunque quella 
di «creare l'occasione facile» per tutti gli •italiani di buona 
volontà di visitarn Trieste e la sua Regione. Ma nel 192-8, 
convocate varie notabilità cittadine e regionali del turismo, 
dell'ospitalità, dei servizi di commnicazionc, degli. spctt:1-
coli pubblici, si trovò «ch'era troppo tardi per organizzare 
per il 1929 una settimana turistica giulia». rimandandosi 
ogni cosa all'anno successivo. 

Nel 1930 però, nulla si fece; ma allora fu S. E. il 
Prefetto gr. uff. Porro a prendere l' iniziativa perché la 
vecchia idea del Podestà sen. Pitacco potesse avere attua
zione. In alcune sedute tenutesi alla Prefettura, S. E. Por
ro espose quella idea, la caldeggiò, dimostrando quanto 
beneficio potrebbe ritrarre il paese dalla sua attuazione, 
sull'esempio di quanto era stato tentato e realizzato in 
altre regioni. Scartata la denominazione di «primavera 
giulia» o di «primavern [riestina», dopo avere discusso 
sulla scelta del mese, si finì col fermarsi sul giugno, mese. 
a Trieste, di eccezionale stabilità meteorologica. Un Co
mitato diede mano a prepararare il programma delle at
trazioni di questo primo «,Giugno triestino», consistenti 
in feste e ga're sportive, in feste folkloristiche, in un trat
tenimento eccezionale d'opera lirica, in una festa pirotec
nica, in gite alle cose notevoli della Regione {i famedi di 
guerra, i campi di battaglia, le grotte di Postumia, S. Can
ziano, ecc.) . 

Non c'erano dunque nè le rappresentazioni classiche 
di Siracusa, nè alcuna grande radunata ippica, nè un 

lorneo, nè un «festival» musicale, nè una Mostra d'arte, 
nel programma del «Giugno triestino». Ma c'era abba
stanza per costituire nell'insieme un'«attrazione». In In
ghilterra si determinano correnti turistiche stupefacenti 
per «curiosità» molto minori. In Inghilterra la réclame 
riesce a muovere intere Contee per recarsi a vedere un 
cane-fenomeno, un paesag-g-io pittoresco o un bel tramonto 
di fronte alle dune! Ogni anno sono crntinaia di migliaia 
gli anglosassoni che si recano a visitare certe grotte ba
saltiche delle isole scozzesi . La Svizzera ha saputo orga
nizzare il suo «Kultus» per Guglielmo Teli (che la critica 
storica ha messo tra le cose leggendarie) in proporzioni 
tali da assicurarsi veri pellegrinaggi mondiali ai «punti 
slorici», i!.Iustrali dalla prodigiosa vita di quell'eroe della 
fantasia elvetica. 

S. E. Porro ottenne da S. E. il conte Ciano, Ministro 
delle comunicazioni che Trieste godesse per il suo Giugno, 
le facilitazioni di tariffe concesse ad altre regioni o città 
per i loro periodi festivi. Contemporaneamente il Comitato 
del «•Giugno» e la stampa, iniziarono la loro campagna 
reclamistica. Si disse che quella campagna fu iniziata 
tardi o venne fatta con mezzi modesti. II Comune aveva 
contribuito alla riuscita dell'esperimento con lire 45.000, 
e la stampa aiutò con buona volontà . Certo è che la città 
ebbe l'impressione che i visitatori nel giugno fossero mag
g ioui del consueto. 

Vennero sopratutto compatriotti dalle varie regioni 
d'Italia; non nel numero sperato gli stranieri, forse per 
cause contingenti al loro paese. Gli alberghi notarono 
un'affluenza più intensa di viaggiatori. Sta il fatto che nel 
giugno di quest'anno i forestieri scesi negli alberghi a 
Trieste raggiunsero la cifra di 18.277. Naturalmente non 
vanno compresi in questa cifra i 15.000 dopolavoristi lom
bardi che visitarono la città e la regione alla fine di giu
gno, e che sarebbero qui venuti anche se il «giugno turi
stico triestino» non fosse stato indetto. 

e interessante rilevare alcune cifre offerteci dalla sta
tistica dell'ultimo quadriennio, le quali ci provano che il 
«giugno triestino» è giovato sicuramente al nostro limi
tato movimento dei forestieri. 

Dunque nel mese di giugno degli ultimi tre anni (sen
za le facilitazioni ferroviarie concesse quest'anno) giun
sero a Trieste: 

nel 1928 forestieri 13.959 
» 1929 13.926 
,, 1930 13.843 

Se nel giugno di quest'anno potè essere raggiunto il 
numero di 18.277 (senza contare i 15.000 dopolavoristi), 
si verificò un aumento di 4.434 unità sul 1930. 

Ma più interessante è il raffronto fra il numero dei 
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connazionali venuti a Trieste nel giugno degli anni scorsi 
e il giugno 1931. Esso appare dalle cifre seguenti: 

1928 connazionali arrivati 9.259 
1929 8.983 
1930 8.823 
1931 13.321 

Quest'ultima cifra dimostra che tutto l'aumento d: 
forestieri a Trieste nel giugno 1931 fu dovuto all'elemento 
nazionale. Se si voleva ottenere il fine di «far conoscere 
ad un maggior numero cli fratelli delle altre province la 
nostra città», questo iine fu raggiunto. 

(l;ova ancora notare che quell'aumento di affluenza 
del g-iugDo valse a coprire il deficit verificatosi nel movi
mento dei forestieri nei mesi precedenti, non solo, ma ad 
accrescere la statistica clel primo semestre dell'anno 1931 
(di fronte a quella ciel corrispondente periodo del 1930) 
di quasi 600 unità (precisamente : 74.318 forestieri eia gen
naio a 9:iugno 193'1; e 73.735 nel primo semestre dell'anno 
passato). Perciò si può affermare che tutte quelle attività 
cittadine (alberghi, pubblici esercizi, cine, trams, auto, 
vetture. barbieri, piccolo commercio) che avrebbero do
vuto molto probabilmente constatar€ una contrazione di 
movimento o di affari - di fronte allo stesso periodo del 
1930 - dovettero al «giugno triestino» se non segnarono 
m, nuovo regresso di vendite o di attività. Per citare un 
solo servizio. quello del tram potè migliorare alquanto 
le cifre del movimento tramviario del primo semestre di 
quest'anno. che presentavano una diminuzione accentuata 
su quelle del 1930. 

Il tram comunale ebbe nel <;iugno di quest'anno i! 
massimo trafiico di fronte al giu9:110 degli anni prece
denti (1928-30): 

giug-110 1928 passeggeri 
1929 

3.847.662 
4.331.558 
4.364 513 
4.568.890 

1930 
1931 

L'aumento non è grande. ma è il primo che si noti 
nel periodo gennaio-giugno del 1931, il quale rimane tut
tora inferiore al movimento dei passeggeri veriiicatosi nel 
1930. ma superiore agli anni precedenti: 

semestre 19J8 
1929 
!930 
1931 

passe_ggeri 21.135.991 
23.190.033 
24.029.878 
23.831.916 

l: interessante rilevare come nel giugno 1931 la linea 
tranviaria che conduceva alla «zona delle feste del giu
gno», cioè a Barcola, ebbe un notevole incremento di traf
fico, che raggiunse i 673.621 passeggeri. Nel giugno degli 
anni precedenti s'era avuto un traffico molto minore: 

giugno 1923 
1929 
193-0 
1931 

passeggeri 529.877 
609.352 
60S.928 
673.621 

e evidente che l'accresciuto movimento si è tradotto 
in un migliorato incasso per l'Azienda comunale tran
viaria, la quale aveva veramente bisogno d'un maggiore 

introito visto che i mesi precedenti dell'esercizio attuale 
avevano presentata un'allarmante diminuzione d'incassi, 
tanto che il primo semestre 1931 presenta di fronte a 
ouello del 1930 un minore incasso di lire 654.368,0'5 (do
vuto non tanto al contratto movimento quanto alla seppur 
lieve riduzione della tariffa). 

Ad ogni modo, da quanto abbiamo esposto, risulta 
che un vanta9:g:io economico, magari modesto, Trieste 
lo ebbe certame!'lte eia quella iniziativa. .Resta a ve
dersi se i forestieri qui giunti per l'allettamento della 
tariffa ferroviaria ridotta. s; sentirono appagati da quanto 
fu loro offerto dalla città . Vero è che Trieste non è nè 
Venezia, nè Napoli; non possiede monumenti antichi o 
moderni, nel senso accademico della parola. Ma Trieste 
può mostrare sè stessa, che rappresenta lo sforzo econo
mico e morale di alcune generazioni desiderose di svi
luppare una grande entità nazionale italiana alla fron
tiera storica d' Italia. fra le petraie ciel Carso e la sponda 
dell'Adriatico, quasi tagliata fuori della !\azione, Trieste 
si presenta agli occhi dei fratelli della Penisola come una 
ricca città moderna, con palazzi decorosi, con scuole mo
dello, con banchine, moli, calate, magazzini mercantili eia 
.;rande porto mondiale. Inoltre, per dono della N:itura, la 
città ha potuto fruire d'una posizione incantevole, sten
dendosi fra la spia.<mia e la gl1irlanda delle sue colline. 
sopra un semicerchio lunato, elle la fa apparire più vasta 
cn'cssa non sia . Si può dire che eia Miramare a San Sabba, 
ésista ormai una ininterrotta serie di rive, di moli, cli ban
chine, che sembrane segnare l'estensione raggiunta dalla 
città, avida del suo mare e dei suo i aperti crizzonti. 

I forestieri òicono che questo spettacolo rappresenta 
veramente l' «incanto di Trieste». Ed è già questo una 
vera attrazione. Alla vigilia della guerra il povero Berto
le:zzi, .Renato Simoni, l'indimenticabile O. A. Butti e altri 
scrittori vcneto-lcmbardi, venivano a frieste «per ammi
rarla di notte», mio perchè «deliziosamente illuminata,,. 

A queste attrazioni dovute alla storia della città e alla 
sua posizione, si possono aggiung·ere le altre: sportive, 
artistiche, pirotecniche, folkloristicl1e. Quanto fu fatto que
st'anno è stata una rapida improvvisazione. Per il pros
simo anno Trieste avrà imparato a fare le cose molto me
glio. Col suo «Oiugnc turistico» questa nostra città non 
aspirava e non aspira a cercare nell'affluire dei visitatori 
una nuova grande risorsa economica, ma piuttosto a con
seguire un risultato mora le : farsi conoscere quale è ai 
fratelli del •.Regno e agli stranieri. Ai primi perchè vedano 
ch'essa è una città lavoratrice e operosa, buon arnese eco
r;omico della Patria unificata; agli stranieri perchè si con
vincano quanto essa sia italiana, da aver meritato che per 
lei si spargessero tante lagrime e tanto sangue. 

Se Trieste con questa onesta reclame riuscirà ad at
trarre ad ogni «Giugno turistico» qualche decina di md
g!iaia di più di visitatori, avrà raggiunto pienamente il 
fine che la induceva a chiedere anche per sè le facilita
zioni f,erroviarie atte a determinare verso di lei un più 
intenso movimento dei viaggiatori. 

c. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

ALLOGGI PER I SENZA TETTO 

L'obbligo legale per il Comune di ,ricoverare i <,senq;a tett,o)) im
pone sacrifici 1mn indifferenti. l! Comune provvide in un primo tempo 
a,doperando a quell'uso case di sua proprietà adattate appositamente; 
poi ,do,vette aggiungerne altre prese in affitto: successivamente .dovette 
costruirne alcune, a S. Luigi di Chiaidino e ai P.iani di S. Anna. Sic
come il fenomeno perdura - certamente per cause ,risalenti diretta
mente alla crisi economica mondiale - il Comune dovette rinnovare 
la affittanza dello stabile N. 20 di via della ferriera, di proprietà 
Thomas Holt L!oyd, anche perchè frattanto ha dovuto rinunciare al
l'uso di due stabili ai piani -di S. Anna e in Villa Rosa, perchè recla
mati dai loro ,proprietari. L'affittanza ,della casa N, 20 ,di via della 
ferriera è stata rinnovata fino al 31 gennaio, 19.32. per mesi 5 e 
giornj 6, alla pigione annua di lire 44.564 con l'abbuono del 10%. 
L'affittanza è stata limitata al .31 gennaio 1932 perchè per quella data 
il Comune -disporrà di nuovi alloggi appositamente costruiti pe,r suo 
conto per ricoverare i «senza tetto•)). 

ESTENSIONE DI DTRAMAZJONI D'ACQUA, GAS, ELETTRICITÀ 

Il Podestà approvò le pr0poste delle Aziende comunali elettri
cità gas acqua, per l'e.secuzione di impianti nuovi ùi diramazione di 
forniture: 

per fornire elettricità a quattiro stabili -di via S. Marco (spes•a 
lire 19.750 parzfa\men~e risarcita con un contributo complessivo deg,]i 
utenti di lire 10.000): 

per fornire acqua a sei stabili di Gretta (spesa lire 8337 parzial
mente rifuse con \,ire 300 per ciascuna diramazione); 

per forni.re acqua a se i stabili di S. Maria Maddalena inf. (spesa 
lire 11.320 parzialmente rifusa dai proprietari de_g-li stabili); 

per rinforza,re la con<lutturn <lei gas in Piazza Dalmazia (spesa 
4050, aggiunta aid altra spesa precedente inferiore al fabbisogno es
sendosi incontrate difficoltà -d'impianto nel sottosuolo). 

LA GESTIONE DEL «YERDr» 

Il Podestà. presa comunicazfone di rendiconto presentato dal 
Commissario delegato del Teatro comunale «G. Verdi)), per l'epoca 
dal 1. gennaio 1929 al 31 dicembre 1930. - riveduto e trovato rego
lare ,dalla Civica R,ag-ioneria in -data 11 luglio 1931 - deliberò <li 
approvarlo anche in linea di merito. Il rediconto in par•ola si chiude 
con un avanzo di ·lire 9.722,25, ,depositate in conto corrente alla Banca 
commerciale triestina. 

LA GALLEl<IA DEI PODESTÀ 

t: peccato che 11011 si siano, conservate immagini degli ant,ichi 
.Podestà di Trieste. Pe,rò di quelli della serie inaugurata nel 1850 ,da 
Muzio Tommasini ormai 'i! Comune possiede quasi tutti i ritratti: ne 
mancano tre. fra questi emerge per importanza e benemerenza i! 
•rimpianto Scipione de' Sandrinel\i, che tenne la suprema carica cit
tadina .dal 1900 .al 1909. Con ,deliberazione podestarile fu <iato inca
rico idi ritrarre aid oHo· su tela -delle ,dimensioni di cm. 72 per 58,5, 
l'effige di Scipione ,de' Sandrinelli, al pitbo,re concitta•dino Argio Orell, 
,attualmente domiciliato in Roma. 

PER IL CANTO ECCLESIASTICO 

Ii Comitato promotore dell'Associazione italiana Santa Cecilia, 
allo sco,po di dare incremento anche nelle chiese della Giulia al canto 
gregoriano, com'è stato disposto dc.Ile aut,orità ecclesiastiche, ha 
comunicato al Comune il suo intendimento <li istituire a Trieste una 
scuola per la preparazion e- <li maest,ri corali e di -Organisti per le 
chiese della diocesi tergestina. La scuola sarà triennale. 11 Comitato, 
come l'ha Ghiesta a'll'amministra.z,ione della Provincia, così domandò 
al nostro Comune l'assicura.zfone d'un cont,ributo che permetta l'ape,r
tura ,del prim0 corso della scu0la stessa. li Podestà concesse il co11-
trtibut0 di lire 3000, alla condizione che anche l'Amministraz.ione pro
vinciale assegni alla nuova scuola un cont,ributo corr,ispondente. 

PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI 

Approfittando delle ferie estive l'Economato del Comune fu au
tori'.zzato a far eseguire il ri:tttamento indispensabile ,del mobilio e 
delle suppellettili delle scuole Materne comunali entro i limiti di spesa 
di lire 14.000. 

fn0\tre il Podestà appr,o,vò la spesa •di lire 41.900 pre il riatta
mento- •degli arr€'di delle scuole elementairi municipali ,di città; quella 
d.1 lire 16.695 per quelle del suburbio e quella di Hre 7.815 per le scuo'le 
di campagna. 

Altri lavori di riattamento nelle scuole (da eseguirsi durante le 
Y<1canze estive) comporteranno ~pese µer lire 28.420. 

Lire 4000 saranno spese per la rip?.razione dei soffitti di alcune 
aule <!ella scuola «Edmondo De Amicis)). 

TRIESTE E LA NAVE-SCUOLA «PATRIA« 

La S . A. «Nazario Sauro» d: Roma, nelr intendimento di met
tere a ,disposizione dei \icenzian<li dalle Scuole nautiG.he del R,egno 
1111a nave-scuola (che avrà il nome «Pat,ria))). ha domandato al Co
mune di Trieste - nel quale <la 177 anni fiorisce una Scuola di nau
tica che ha ,dato innumerevoli capitani di nave - un concorso annuale 
per un triennio. li Podestà. considerato che l'istituzione della nave
scuola è chiamata a rendere pregevoli servizi alla nostra marina mer
canNle, che T,rieste ha il massimo interesse ad essa, e che Genova, 
Napoli e Venezia hanno già assicurato alla nave-scuola «Pat,ria)) co
spicui contributi. ha deliberato di asse~nare alla S. A. «Nazario 
Saur,o:» . l'annua somma di lire 20.000 per il periodo di anni tre a 
decorrere dal 1931 e ciò pe,r concorrere alle spese idi armamento 
della nave-scuola «Pat,ria)). 

AMPLIAMENTO D'ILLUMINAZIONE STRADALE 

Un gruppo notevole di vie nell'antico rione di Chiadino-Campa
gnetta. e cioè le vie Jacopo Cavalli, Giorgio Vasari. ·della Pietà. Mas
simo, <l'Azeglio. del Solitario e la Piazza dell'Ospedale nella parte 
confinante Gon quel gruppo di vie. avevano necessità di una sistema
zione definitiva dell'illuminazione. Perciò il Podestà deliberò la spesa 
di liire 2000 per l'impianto ,di due nuove ,lampade ,da 4000 lumen in 
via J. Cava•lli e per lo spostamento delle lampade esistenti nel gruppo 
<li vie accennato. 

Gli abitanti del nuovo •rione di Montebel\o hanno chiesto una 
migliore illuminazione nella via delle. Sette fontane prolungata. Per 
ora vi sarà posta una nuova lampada da 1000 lumen, con la spesa 
<li lire 400. 

Due lampade sospese vennero poste pure in via dell'Aleardi con 
1a spesa di lire 1000. 

In vista della possibilità di concerti pubblici in Piazza Venezia 
ed anche pe-r rinforzare !a deficiente illuminazione di quella Piazza, 
il F-'0destà cleliberò di rupprovare la ,posa di quattro lampa,de sospese 
con la spesa idi lire J900. 

Una nuova lampada fu pure collocata in via Pondàres, con la 
spesa di lire 670. 

UNA NUOVA STRADA- PER SERVOLA 

Nel 1917, il Comune essendo amministrato da un Commissario 
imperiale, aveva stipulata una rnnvenzione (24 settembre 1917) con 
la quale il -Comune si obbligava a cos~ruire una strada - larga 20 
metri - tra il Passeggio ,di S. Andrea e la via del Ronchetto (Ser
vola) mercè la cessione ,della rispettiva a,rea da parte della ,ditta 
Giuseppe Angeli, la quale inoltre versava corone 5000, e si obbligava 
a versarne altre 8000 a compimento avvenuto della nuova strada, ces
sando da quest'obbligo se la strada non fosse compiuta entro il 1921. 
La strada fu iniziata ma poi rimase sospesa, per mancanza di ma
teriale e -d'uomini e poi ,per il mutato costo dei lavori e la dcficenza 
di mezzi finanzia,ri da parte del Comune. La ,ditta Angeli prima dif
fidò il Comune a riprendere l'opera, ,poi pretese un indennizzo «per 
d8.nni subitii). Queste pretese furono respinte ,dal Comune, che irat
tant0 faceva ,studiar.e una va,ria-nte del proget,to di strada. mercè uno 
spostamento ,di sede, sostituendo ai muri di sostegno semplici sca,r
•pate, ri,ducendo la S•pesa <la lire 1.500.000 a circa un milione. La ditta 
Angeli allora citò il Comune in Tribunale per ina,dempienza di con
.tratto. reclamando indennizzo. Il Tribunale, con sentenza 25. X. 1930-
VI!I ,dava torto al Comune. il quale, condannato, presentava appella
zione. Allora la ditta si dichiarò disposta ad un amichevole componi
mento. In esito a lunghe trattative la ditta Angeli accettò il nuovo 
progetto di stra-da, da coprirsi in una serie d'anni, con la carreggiata 
ridotta a 6 metri di larghezza, e accondiscese a cedere le aree oc
correnti: 936 m. Q. <li pro.prietà Giuseppe Angeli. ,per lire 25.000, e 
m. q. 994 di proprietà Giorgio AngeH, per lire 20.000. più le spese a 
carico del Comune, il quale dov,rà sborsare Lire 15.000 a rifusione delle 
spese ,di 'lite e a rinuncia ,d'ogni altra pretesa 'in -dipendenza delle pre
cedenti convenz-ioni. La transazione fu ritenuta c;:onveniente dagli or
gani tecnici del Comune. ed approvata ,dal Podestà. La ,nuova strada 
sarà iniziata quest'anno con un primo tratto di m. I. 200 dal!' incrocio 
col passeggio di S. Andrea. Negli anni successivi il Comune conti
nuerà la nuova strada nella misura di circa 100 metri all'anno, per 
cui tutta la strada potrà essere compiuta per l'anno 1936. 

PER I NOSTRI BOSCHI 

Per dare incremento ali' imboschimento del Carso triestino e 
per la manutenzione. sorveglianza e conservazione dei boschi esi
stenti nel territorio- del Comune, il Podestà approvò l'erogazione dei 
contributi di lire 15.000 e rispettivamente di lire 17.000 alla Sezione 
agricolo-foresta'le del nost,ro Consiglio provinciale dell'ecnoomia, per 
l'esercizio finanziario 1931. 
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IL MACCHINARIO DI UN MULINO AD ACQUA 
Il Comune. allorchè acquistò il diritto •di presa d'acqua dalle 

sorgenti di Val Medcazza. si trovò ad essere proprietario d'un mo
lino ad acqua. che 11011 poteva più funzionare l'acqua essendo de
stinata ad essere catturata e condotta a Trieste. Il macchinario del 
Molino soppresso era rimasto inutilizzato e minacciava di subire un 
rapido deperimento. Perciò il Podestà, udito il parere del\' Ufficio 
tecnico comunale. deliberò di accettare l'offerta di acquisto, venutagli 
dall' ing. Guglielmo J\'\ip;-liara, per l' imp o•rto netto di lire 14.000. 

L'EX-INCENERATO IO DELLE IMMONDIZIE 
L'ex-inccneratoìo delle immondizie, in via del\' Ist-ria, nella zona 

detta la Polveriera. era stato affittato per deposito del parco mobile 
all'impresa della nettezza urbana. Ora l'Impresa stessa ha chiesto 
l'esecuzione dì parecchi lavori •di ristauro e riforma che l' UHicio 
tecnico c ::msidera necessari e il Podestà approvò entro i limiti di 
spesa di lire 12.000. - L'affittanza .dei vasti locali è stata rinnovata 
alr Impresa della nettezza urbana fino al 30 giugno 1936 verso l'annuo 
cannone <li lire 15.000. 

L' ESATTORE E TESORIERE DEL COMUNE 
In base al R. Decreto legge 16 febbraio 1931 gli Esattori in ca

rica possono chiedere la conferma delle loro funzioni per un decennio 
(1933-42) verS :'.'l· aumento <lell'aggio (che potrebbe ragg;iungere fino il 
50 % dell'attuale). La Cassa di risparmio' triestina ha chiesto tale con
ferma ma senza pretendere alcun aumento dell'aggio. In quanto al 
servizio di Tesoreria per conto del Comune la Cassa di ris·parmio ac
condiscese dì continuarlo alle condizioni attuali anche per la clausola 
circa le anticipazioni allo· scoperto (fino a lire 10 milioni), acconsen
tendo però per queste anticipazioni una diminuzione •del saggio d' in
teresse. che non sarà più del minimo -del 6½ %, ma del ½ % al di
sopra del tasso ufficiale con un minimo -d_el 6%. Queste condizioni 
potranno essere rivedute dopo un quinquennio. La Consulta mm1ici
pa]e diede parere fav orevole a tale sistemazione, che il Podestà ap
provò. 

LA VIA DI TOR S. PIERO 

Ultimata la seconda serie delle case dell' «lncis» lungo la via di 
Tor S. Piero, si rende necessaria l::t sistemazione •di questa via. La 
spesa previs ta sarà di lire 30.000. 

SPESE PER OLI OSPEDALI COMUNALI 
Il P s-des tà approvò le seguenti spese: 
di lire 12.000 per il ristauro alle facciate e al tetto di alcuni pa

diglioni dell'Ospedale ,della Maddalena: 
di lire 22.000 per il ristauro di una parte dei serramenti esterni 

dell'os pedale «Regina Elena)). 

LA PERMANENTE E IL COMUNE 
Per ienere in vita la Mostra permanente d'arte, il Comitato degli 

artisti ha rivolta al Comune ,domanda di aiuto pecuniario non potendo 
sopportare la spesa inerente al suo !11?.ntenime,nto. li Podestà ha stan
ziato nel bilancio di quest'anno la somma di lire 2100, da versarsi al 
Comitato in sette mensilità da lire 300. 

L'AMPLIAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFICO 
In seguito all'ampliamento dell' Uificio anagrafico si sono resi 

necessari a-lcuni lavori di sistemazione ediliz-ia dell'edificio. per i quali 
sarà necessaria la spesa di Ji.re 18.000. Inoltre si dcvettero acquistare 
quattro banchi con soprastanti pareti vetrate. con .\a s·pesa di Ure 6000 
e provvedere i nuovi locali di mobili e arredi, c :rn la spesa di lire· 
22.500. 

PER IL "OlUONO TRIESTINO, 
Per concorrere alla miglior nuscita del «Giugno triestìnon il 

Podestà erogò (come fu già pubblicato) l'importo di lire 30.000 al
l'apposito Comitato ma pure quelb- di lire 15.000 alla Società per JI 
promovimento dei forestieri nella Giulia. 

PER IL PALAZZO DELLE BELLE ARTI 
Una parte del tetto metallico del Palazzo R:evoltella .cwe ha sede

la Galleria •di Belle Arti ha bisogno urgente di riparazione, come pure 
molti <lei serramenti esterni. Perciò il Podestà, udite le proposte del-
1' Ufficio tecnico Gomunale, approvò la spesa di li,re 14.000. 

RISTAURI E AMMODERNAMENTI DI STABILI DEL COMUNE 
Furono deliberate del Podestà le seguenti spese per ,ri-stauri o 

riforme in stabili ,del Comune: 
lire 25.000 per riformare le latrine del R:. Ginnasio-Liceo «Dante 

Alighierin: 
di lire 16.000 per la riparazione dei marciapiedi dinanz.i agli sta

bili comunali delle scuo-\e di via del\' Istria, «E. De Amicis)), via· C~ 
Donad:mi e ,della M-aterna di S. Vito; 

di lire 30.000 per la riforma dei cessi nell'edificio comunale adi
bito a R:. Istituto magistrale. 

LA CASA COMUNALE EX CACCIA 
Il noto filantropo- Antonio Caccia aveva lasciata, morendo, parte 

della sua sostanza al Comune. Fra gli altri immobili toccò al Comune 
il grande stabile di via del Solitario 14, il quale però era stato la
sciaio in godimento al suo amministratore sig. Virg.i!io Lampugnani~ 
vita natural -durante. Morto il Lampugnani, ia casa (benchè ancora 
grava,ta dal servizio di alcune rendite vitalizie) passò a,I Comune. Ora 
quello stabile è aipparso all'amministrazione comunale molto trascu
rato e bisognevo·le di ristauri immediati del tetto e delle facciate. Per 
questi lavori si spenderanno quest'anno lire 20.000. 
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