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I L'ADD1z10NATRICE-CALcoLATRICE PIÙ VELOCE, - • Bancil comm .. rc,·at .. 
PER QUALSIASI CALCOLO '1 '1 

COMPTOMETER 
clissicura la più alta produzione 
nei la'bori contabili, col minimo 
sforzo ed al più basso costo. / / 

LARGAMENTE IMPIEGATA NELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI 

TORINO - MILANO 
GENOVA - ROMA - NAPOLI 

FIRENZE - ECC. 

G. & R. fERRARIS 
DIREZIONE ITALIANA 

TORINO 
VIA PIETRO MICCA N. 9 

TRIESTE UFFICI E SCUOLA 
COMPTOMETER 

Piazza 8',(,. "Tommaseo N. 4 - Telefono 42-64 

. 

Iriesnna 
lSTITUlTA NELL'A N NO 1859 

Capi t'a le Ìnler a m i;- nte ve rsa to Lire 100.000.000,-
Rise rve ordinar ie Lin:: 3.300.000,-

Sede Eentrnle: TRIESTE -Via Mazzini, 34 

UFFICI CAMBIO: 

Via Dante Alitbieri 3, Servizio Casseue di SiEDrezza (Sales) 
Teruesteo (Piazza della Borsa N. 18 • Telefono N. 48·47) 

Filiali: GORIZIA - TRENTO 
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ZO, PIRANO. 
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IMPRESA COSTRUZIONI 

CIVILI - IDRAULICHE - CEMENTI ARMATI -

LAVORI STRADALI - RESTAURI E STERRI 

Guèlictmo Sbrizzi 
Iricsic 

Via s. Nicolò 13 • Tclclono 41-34 

C. C. I. TRIESTE 2296 

Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

Il 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 . SEDE DI TRIESTE · Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

Dimensioni in cenlimelci Importi in Lire 
formalo 

Allezza Larghezza Prolondilà Anno Semeslre Trimesfle 

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

o 

Il L. ZUEULIN TRIESTE 
Il 

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

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

Il 
I 
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Casa fond.,,t:i nell'nnno 1864 
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per la fabbricazione dei 

CONTATORI I 
RPPAREccn1 1 

già J. BRUNT & Co. ~ 
DIREZIONE: INDIR IZZO LETTERE: ij 

MILANO, Via Ouadronno 41 ·43 MILANO, Casella Postale 1227 ~lii 
STABILIMENTI, Indir. Telegr.: 

MIUNO, ROMA, NAPOLI .CONTIBRUNT - MILANO" 
filiale di TORINO Telefono N. 52-962 

4 37 52 55 130.- 1 80.- 50.-

ORARIO: 

Dalle 9.30 alle 12.30 e dfllle 14.30 alle 17. 

◄ . . 
□ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ~ 

FALEGNAMERIA PASQUALE GEAT 
Via Artisti, .1 - T R I E 5 T E - Via Artisti, 3 

LBvornzione mobili in quBlsiasi stile e RipBrnzioni 

VBrie. LBVOfBzioni Serrnmenti, PBvimenfBzioni ecc. 

ID 

i SATIMA s.A. 
~ UFFICI: 

ml PASSEGGIO S. ANDREA, 100 - TELEf. 35-4J 
■=lll1-1111=1111=11ll§llll=:ll1!=:llll-llll_1111-1111=1111=1111_1111=1111■ 

e~::~ '.,'.'.~~ree::~~ ~l',:'.Oci:'.,'.'.::ri i ·l~~i;;r~!~!.P~ 

!
~ d'acqua, Scaldabagni da gas, Apparecchi riseal- lii ~. Capitale sociale L 100 000 000 _ ~ 

damenfo da gas, Lampadari comuni, Lampadari in ~ Versato 40000000___ I 
stile, Bronzi artistici, Candelabri, Plafoniere, lam· ~1_~~: I":~:~ 
pade da favola, Apparecchi per illuminazione pub- ..-~ Assume a cond'rt!Om vanfagçpose ~ 

blica, Pastorali, Pali fubol~ri, ecc. Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti 

_ _ _ Assicuraz10n1 Rendite Assicurazioni Trasporti 

~ . F;;;;;;"REDIV ;;· :r:;::t e i I ' ::::::.~:::r::::::!,o,~·~~:u:;;~:n; CristalH I 
lii lliB della M:iolica N. 10-12 ~ C:lef. N. 77-75 l/ 1_1 I. Sede !e!!~!~

0 
~~l~~~DJ!.a!~

1
i!},~!~!!!•a!)~~~!~Di 351 

l!J-----1, ---Lf!:..JZZ_-----1,..E::===::::3.. ~ @OOct.J""'..«~1®'MéMO"'.at.Jll".«MO"'.a01'..«M/St...',c,;ìl\.'14G~Tu.'51\\.~r&Tu."4Gn-.."4Gn-...-(!) 

l 



IE 
~~--'------------~ 

•-----'-'=:• 

RIVISTA MENSILE 
CITTÀ, or TRIESTE 

· C;I' -------------------E~DI1lA A CURA DELC =~G~M~UN~E:__ ___________ _ -----~~ 

Abbonamento annuo L. 50.- ---<:](:> Un numero separalo L. 5.-
(in Gittà e nel Rel,lno). Ali' Estero il doppio. ln vendita presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETB~!A GENERALE REPARTO DELLA sr ~TIST/Cfl.. 

'AN,NO IV. ••••••••• tRIESTE, AGOSTO 1931 - ANNO IX l·········I N.ro s. 

SOMMARIO -----------------
PARTE PRIMA: FAS'l'll I'llALTA.NI: UN Q],[.,.\.GG{[O '.tRIIJ!JSU:INO .AL FAN\Ill DEL «C..i.SALE» (con sette illustraziom). - lL POHTICCIOLO ROMA.NO DI CEDAS 
(con una iiiustrazione). - 1'RIESTE NEl'..LA LE:.CIL'ER&TURA S'llltANLERJ.\.: l RO:i\fANZI cTJtIES'J.'INr» 'DI Cà,H,LO XODIER (con due illustrazioni). - LA. SISTEMA
ZIONE ilJELL' UFll'ICIO .ANAG-R,All'ICO (con due illustraziomJ. - '.t LU'l!'l'.t DEL COMUN~: :r..A MOR'l' E: Dl lGINO ;BROCCHI (con 1111a illustrazio,u). - L' n.-IPRON'L~ 

INCANCELLA.BI:.LE DI ROMA: GLI EMJ3L'.EML D] GWV;E, ftUNERVA. E GIUNONE (con tre illusbrazioui). - rJA. VITA. DEL COMUNE. 

PARTE S-ECON.DA (Tabdie statùtiche): M.'ETEOROLOGI':A. - DE:MOGJtA.l!'IA. - PREZZI E CONSUftlI - ASSISTENZA. SANJTARJA. - POLIZIA VETER.INAR.l..A. 
E POLIZrA ANNONAHIA - :BENEFICENZA E ASSISU:ENZA l'UBlH' .. mA - 1'©LIZTA.. };[OR'.l'UART.à - };[OSEI E BlIBLlO!rECRE - NO'l!IZIE 'ECONOMICHE -

LAVORO - CO:MUNICAZION[ - \T A.RIE - EDILIZL\. 

----------~ :. (R1jervaH hdli i dfr-itti d1" n"j,rod11zio>1e, tanta df'lle /olografie q11011lo de1:li articoli). :. 

f ASTI 1T ALIANI 

Un omas;!s;!io triestino ai Fanti .del ,,Casale" 

L' 8 di questo mese, giornata sacra, per gloriose me
morie, a turni gj.j italiami, i fanti del 12.o Casale hanno 
celebrata la festa, tre volte secolare, del loro reggimento, 
Allai cerirmoroia, che si sv,olse a Sag,oria S. Martino, a piedi 
del M,orote Ne·voso - termine sacrr0 della Patria redenta 

wartecipò, onore 

dine mi.1itare di Savoia e d:i due medaglie d'argento. ITI
!orno al'la bandiera stavano i gGnfaloni municipali di 
Trieste, Casale e Gorizia, 

La fosùa fu resa più commovente dagli atti d'omagg,io 
che due oittà vollero lare a,! reggimento glorioso: Trieste, 

offerse ai fanti del 
12,mo, a mezzo del 
nostro Podestà sen. 
Pi tacco, quattordici 
trombe d' argento ; 
Casale inviò le qua.t
tordi,oi drnppe,]]e da 
allacciarsi a-lle trom
be triestine, 

ed augu,ri,o augusti, 
S. A, tR. il dwca 
Amedeo di Savoia
Aosta. :E ,la pres,en
za del Princi•pe sa
baudo di,ede 'imwron
ta particola,re alla so
leflnità, ch'era resa sj
groméativa p1,me dal
la presenza delle 
gloriose bancil'iere de,] 
reggimento: la ban
diera datagli da Vdt
fohi'© Amedeo I nel 
1630; la Colornnella, 
avuta n:el 1664; quel
la azzu<rra,ornata dal
la moce di 'Savo·ia, 
del 1700; quel'la da
tagli da C:airlo Ema
nuele IJl nel 1745; 
quella avl!lta ruel 1814 

Parla il generale Appiatti. 

Tutte le autorità 
di Trieste, militairi, 
civi1'i, po-litiche erano 
convenute a Sagorie 
S. Martino per par
teoipare a quella ce
lebrazione, che co
minciò con lo sfiJa
mento delle bandiere 
dinanzi al palco, ove 
avevano prns,o pos!o, 
accanto a S. A. R, 
il principe Amedeo, 
S, E. il generale Ta

al ritorno di V,ittorio Emanuele I nei suoi Stati Gli terra
ferma; la ba:ndiera daùag'li da Carl0 Alberto; e quella 
che si coperse di gloria alla p,esa di Gorizia nel'l' inoblia
bile agosto h916, la bandiera eh' è ridotta ad un brandello 
deoorato d'una medaglda d'oro a,l valor militare, dell'or-

ranto, comandante del Corpo d'ar!1ilata di Trieste, H vice
Prefetto <li Tries!e, 'Comm. VenditteMi; il nostro Podestà, 
sen. Pita:cco, il Podestà d'i Casale, comm. Cavrè, i•l vice
Podestà di Gorizia, gr. uff, Giorda1110, il generale Vacca
Maggio]i,ni e la: sua gentile consorte, designata ma-
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l' appficazioue delle drappelle. 

drina alla benedizione delle trombe e del
le drappelle: e uno stuolo d'alti ufficiali e 
di rappresentanze. 

La cerimonia si iniziò con una messa 
da campo celebrata da mons. Germano 
Oalassini. Quindi il Podestà sen. Pitacco 
presentò al comandante del reggimento le 
quattordici trombe d'argento, dono del 
Comune di Trieste, accompagnando l'of
ferta con le seg;uenti parole : 

"Altezza Reale. Eccellenza. Signore. Ufficiali, 
Soldati. 

In questo gicn10. doppiamente iausto per so
lennirà di ricordi, in cui tre secoli di valore c11\
minano con l'annuale storico della presa della città 
che Vittorio Locchi. incidendo nel verso gli eroismi 
delle Brigate Casale e Pavia, immortalò nel suo 
canto, in questo luoga· che è vigile scolta alla tra
cotanza di oltre confine, è per me sommamente 
caro ed onorifico potervi offr,ire - dono mcdesOo 
- •le qu-attordici trombe di argent0, riproducenN 
quelle che già accompagnarono le gesta e i fasti 
sabaudi del Xlr reggimento Monferrato. 

Parla U Podestà di Trwste. 
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L'offerta che Trieste Vi fa non significa solo l' e
spressione sincera della sua riconoscenza profonda per 
i fanti che la redensero, non sig1niiioa solo il segno ta-n-
gibile del suo compiacimento vivissimo per i soldati che 
nei molti anni, nei quali vivono in .armonia di consensi 
fra noi e con noi, tanto si distinguono per discipl,ina e 
onor militare. 

L'oiferta, per la fede e per la poesb. della Patria 
che in sè racchiude, assurge a valore di s-imbolo. 

Simbolo di iede. di quella fede che nell'.auste.rità del 
soffrire diede a Gorizia la Santa, eh' io -sialuto oon il c,a .. 
meratismo degli anni del!e ,lotte comuni, la tenacia di 
sopportare fid~nte il ~ormento di strage e di fuoco che 
doveva salvarla ali' l~a•\.i,a; di quel!a iede che clie,de agli 
irredenti tutti la forza del sacrificio di preferire al][e Pr·o
prie fortune econ'omiche la libertà naz.ionale; e simbolo 
di quelle virtù che ·diede a Voi il coraggio ·di passare, 
spossati ma gioiosi, a guado l' [sonzo sotto la mitraglia 
nemica. diede a Voi l'ardire de~di assalti epici alle tri,ncee 
dt:I Pc-dgora e del CalvRrio divoratrici di uomini, gene
ratrici di martiri, diede alla forte città piemontese, dalla 
quale traeste l'onore del nome e \'auspicio eh' io s-alut.o 
con affetto fraterno, la resistenza di sostenere nei secoli, 
memorabili durissimi assedi. 

La sfilata delle bandiere. 

Ma simbolo sopra tutto di quella poesia della 
P,1tria che fu il palpito ardente del Vostro augusto 
Condottiero, elle con ispirazione sublime del suo 
purissimo cu oire di italiano, -di principe e di soldato 
volle anche nell'eternità della morte essere acca,nto 
ai ca<luti <lel!a Sua Terza Armata invitta nel cam
posanto -di Redipuglia. benedetto dalla gratitudine 
di tutto 1111 popolo 1in pianto. 

In comunione di spiribi con la ialange di quamti 
s· immolarono per l•a grandezz,a e per la giustizia 
d'Italia, mentre rendo reverente omaggio all'Au
gusto principe, deg,no fi-glio del dr-and·e Gen1itore 
che è custode sacro della inviolabilità di queste 
kontiere, ·in ll'ome -di Trieste. che ammirata ,in'
china il suo gonfalone dav,anbi alle Vostre banchiere 
fregiate di modagHa d'oro al valore, Vi consegno 
signor generale, dOlf1 cuore che trema, il simbolico 
dono. le trombe argentate. , 

Diffonda ,il loro squillo animoso, alto e !on
tano, l•a diana della Patria risorta ed esalti ancora 
e sempre in guerra e in pace i trionfi e le g\o,r•ie 
del!' Italia nostra, del suo ma,gnanimo R,e. 

Con Questo augurio fervido Vi prego di gra
dire l'offerta.» 

Allora la madrina, signora Sofia Vac-
ca0Maggiolini, legò le drnppelle alle trom-



be, che furono benedette da mons. Oalassini. 
ll comandante della «Casale», gen. Appiatti , 

prese allora a parlare ricordando in una affet
tuosa narrazione i fasti di trecent'anni di fedele 
attaccamento de>lla «Casale» alla Dinastia di Sa. 
voia, al vecchio glorioso Piemonte, alla causa 
italiana, per la quale, in tanti eroici combatti
menti, versò torrenti di sangue generoso. La 
storia della «Casale» però ha la sua più bella 
pagina nei'la presa d'i Gorizia, il 9 a.gosto J 916, 
memorabile nel futuro pin'l lontano, come un 
lumi,noso evento di gloria militare imperitura. 
Gorizia e tutta la terra Giulia, lo ricorderanno 
perennemente. 

In quel giorno la «Casale» fu veramente 
erqica: essa sapeva che l'impresa era dura ma 
sentiva pure che l'onore delle armi italiane era 
impegnato a superarla, «a qualunque costo». I 
fanti della «Casale» gettarono quel g;io-rno la 
loro vita al fato, perchè si compisse il vati-

La messa da CftlllfJO. 

cinio del poeta che aveva augurata l'Italia 
tutta libera entro la cerchia divina delle 
sue Ailpi e dei suoi tre mari. 

'L'oratore con voce commossa lesse 
il grido di guerra che il generale Ti
scorn,a dires-se al comandante della «Ca
sale» alla vi·giiia della giornata gloriosa 
perchè iìo-sse a tutti incitamento a com
piere m supremo dove'fe: 

«Nel momento i·n cui stia per squi,l]are il se
gniale dell'attacco, Le confermo la piena fi,duc\a 

n~l .d,i Lei sapere e nell'animo Suo. Ella saprà in

terpretare tutta la portata di questo mio ordine 

rtassafti.vo. Assalti la posizione nemica, guidando 

tutta la Sua Br~gata, .impegnando fin,o ~1• ultimo 

soldato. Lo v-0gli-0·, lo vogHo, Io voglio! E sono 

certo di non fare appello invano al Suo cuore e 

a quelllo ,di tutti •i Suoi ufficiali e soldati.)) 

Dopo M bel di,scorso commemorativo 
del gen. Appiatti l'ila'fe squillo delle quat
tordici trnmbe r·iempì la va,Jle di echi gio-

~
, .. ,;_•·, .... , . 
f~··"'· 
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La benedizione delle bandiere. 

iosi: era l'attenti ai fanti, ch,e si irrig;idi
rono nel saluto a S. A. R il duca d'Aosta, 
figlio del Condottiero della Terza Armata, 
che scendeva dalla Tribuna per recarsi a 
visitare l'accampamento. 

A S. A. R fu presentata dal reggi
mento una medaglia d'oro a ricordo della 
solennità; ai Podestà di Trieste e di Ca
,ale e al comandante della «Casale», fu
rono conseg;nate targ;he commemorative 
della storica gesta. 

La città di Gorizia aveva mandato ai 
fanti del glorioso Xli una medaglia d'oro, 
ricordo della liberazione; il reggimento 
rispose ali' omaggio inviando a Go·rizia 
una sua medaglia d'oro. 

Altre medaglie vennero presentate al
la gentile madrina e ai generali Tiscornia 
e Cabiati. 

Della indimenticabile festività furono 
raccolti dalle macchine fotografiche alcuni 
momenti sa'1-ienti, che qui _riproduciamo. 

Il palco delle autorità . 



I lavori al porticciolo romano di Cedas 
t: tradizione che il porticciolo di Cedas, a mezza 

strada fra Barcola e Miramare, sia costruzione romana. un funzionario del Genio civile ci asserì che, ad ogni 
modo, è costruzione molto antica e tuttavia solidissima. 
Ne abbiamo ch iesto notizie al prof. Attilio Oegrassi, che 
esaminò e studiò tutte le opere portuarie della Giulia, il 
quale ci informò che di romano nulla piì, esiste, salvo, 
forse, le basi sottomarine, sulle quali la famiglia Conti 
- proprielaria delle tenute a monte di .Cedas - fece 
costruire, come informa il Kand ler, l'attuale porticciolo. 
Ciò poté avvenire nel XYlil secolo, quando la famigl:ia 
Conti, qui venuta dalla Puglia, prese stabile dimora fra 
noi, onorata di seggio nel Consiglio de•i patrizi e d' in
scrizione nel Libro d'oro della nobiltà. I Conti, fu scritto. 
costruirono il porto d'i Cedas, «sulle rovine d'antico porto 
romano», come rifugio alle barche dei pescatori di quella 

li porticciolo «romano)) di Cédas. 

costa. fra Boveto (Bàrcola) e 0rignano. Ma probabil
mente non solo per questo, ma anche percl1è a pochi 
passi da quel porto sgorgava (ciò che avviene anche 
oggi) una polla d'acqua perenne. Quando, nella seconda 
metà del '700 il porto di Trieste cominciò ad essere fre
quentato da gran numero di navi d'oin.i nazione, divenne 
un problema - nei periodi di siccità - il rifornimento 
d'acqua ai navigli. Allora il Comune eresse, come ricorda 
Pietro Kandler, un castello d'acqua nel posto dove la 
polla sgoriava, per assicurare il rifornimento delle navi 
in tempo di magra in città. I navigli mandavano le loro 
scialuppe a Cedas a prendere acqua; per cui il portic
ciolo più volte avrà accolto scialuppe ed equ,ipaigi un 
po' di tutte le varie marine che frequentavano l'Emporio. 
Cessata. dal 1857, la necessità di recarsi a «far acqua» 
é Cedas'. il porticciolo perdette la sua clientela interna-

zionale, per ridursi ad essere proprio unicamente rifugio 
di barche peschereccie. 

Si ignora quale origine abbia la località. Alla metà 
dell'Ottocento, facendosi scavi nella tenuta Conti, si sco
prirono avanzi d'una costruzione romana che poteva es
sere uno stabilimento balneare. In quanto al nome di 
Cedas. il Kandler riteneva che dovesse derivare da 
quello d'una fami11:lia tcrgcstina che possedeva terre in 
qu0I sito. Di questa famiglia Cetaccia si sarebbero con
servate a Trieste - scriveva il Kandler nel 1852 - due 
lapidi. L a località avr,ebbe avuto il nome di Cetacianum, 
che poi, nel corso dei secoli, si sarebbe mutata in Cetas, 
corretto per comodità della pronuncia in Cedas. Il Kan
dler osservava che di questi mutamenti è piena la topo
nomastica triestina: Silvula è diventata Sérvola, Ba!Gula 
s'è mutata in Barcola, Calvola in Chiarbola {i triestirni 
di cent'anni fa pronunciavano Ciarhola), Scòlcula in Scor
cola, Monte Cao in Moccò. 

Circa la romanità del porto di Cedas, il Kandler ri
cordava nell'Istria (1852), clic i romani avevano costruiti 
lungo le coste adriaticl1e numerosi porti di rifugio per i 
naviganti: uno a piè del promontorio di Servola, altro a 
Barcola, un terzo a S. Croce (dal Kandler v,eduto nel 
fendo del mare). altro a Sistiana. li prof. Deirassi, che 
fece ricerche metodiche intorno a tale materia, ne con
statò l'esistenza di circa un centinaio da Grado lungo la 
costa 11:iuliana iino ad Albona. Nel golfo i romani ave
vano erette lanterne a Grado, a Trieste e alla foce del 
Timavo. Certo è che il porticciolo di Cedas conserva la 
sua antica formazione particolare alle costruzioni por
tuali romane. 

Ora, probabilmente, con l'estendersi progressivo di 
Barcola, a fianco del monte, fino a Cedas, quel mandrac
ch io riprenderà qualche importanza. Frattanto il Comune 
ha ottenuto d: riformarlo alquanto, riducendone lieve
mente la capacità, col portare la linea della ma banchina 
a monte, al livello della ripa del Lungomare. 

Bisogna ricordare che in qllel punto, causa un re
stringimento del corpo stradale (dovuto appunto ali' inter
narsi del porticciolo nella vecchia strada), il trafiico do
veva subire un arresto. per congestione, con evidente pos
sibilità di disgrazie. 

11 Comune ottenne dalla R. Capitaneria del porto il 
1111/la osta alla accennata riforma, che verrà tosto eseguita. 

Si tratta di un'opera di ricostruzione d'una banchina 
rialzata al livello stradale, in allineamento col Lungomare. 
Si spenderanno complessivamente lire 110.000, delle quali 
lire 108.705 per lavori appaltati e lire 1295 per spese im
prnvedute da eseguirsi in economia. Per queste spese im
prevedute è stato riservato anche l'eventuale risparmio 
che si ottennesse in conseguenza dell'asta dei lavori 
principali. 
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TRIESTE NELLA LETTERATURA STRANIERA 

I romanzi ,,triestini" di Carlo Nodier 
Trieste non ha posto neiia letteratura amena stra

niera. Pochissimi furono gli scrittori che la presero a 
teatro de lle loro finzioni romantiche . La nostra oittà era 
a mbiente liroppo modesto per essere traòlato in soggetti 
di romanzi . 1 tedeschi la disdegnarono o la i·gnornrono 
Dei francesi fecero Trieste sede di episodi Carlo Nodi,e·r 
per il periodo napO'leonico, Giulio Verne per un periodo 
più recente.'') Se non avessimo avuto nell'ottocento e nel 
novecento alcuni scrittori tries!ini, nessuna risonanza sa
rc.bbe venuta nel mondo letterariio alla nostra città. Fu
remo i triestini a far conoscere la vita sociale e politica 
di Trieste, attrav,e·rso le finzioni dei romanzi. 

Forse la ci-ttà non aveva avuta, prima della seconda 
metà dell 'ottocento, una sua vita carntteristica da pre
starsi al.Ja desCTizione o da dare 
sfondo alla fantasia di una storia 
romantica. Fu il dramma de.J suo 
travag li-o nazi,onale e politico a ri
chiamare l'attenzione del mondo in
tellettuale Sl!I Trieste e la sua so
cietà. 

Un movimento aperto e risoluto fu organizzato da un 
emigrato francese, tale le Terrier de Ma,netot, che aveva 
preso il nome, meno compromettente, perchè itaHano, cioè 
del paese, di generale Mo·Atechiiaro . Costui però aveva 
agito come un capo di partigiani, reclutando - scrisse 
il Benmssi - irndividui dellla peggior risma. Nel settem
bre del 1809 il «generale" le Terrier de Manetot, mentre 
da Umago si preparava a marciare con trecento uomini 
verso Tri·este, fu sorpreso da un battaglione francese. I 
suoi 300 furono battuti e dispersi, Montechiaro e alcuni 
suoi, fatti prigionieri, furono portati a Trieste. processati 
e fucilati su i marg ini de lla città (nell' attual·e via del 
Toro) il 1. novembre 1809. '' ) In quanto al processo citato 
dal Nodier nella sua pTefaZJione al romanzo Jean Sbogar, 

per dar co!o,re di realtà alle figure 
e agli avvenimenti del suo romanzo 

Il Nodier cMe, in ordine dJ tem
po, iLt il primo a prendere Tri•este a 
soenari•o d'una sua fantasia, aveva 
vissulo fra noi, e quel breve sog
giorno deve averlo persuaso di co
noscere la città, il suo spi~ito, le 
correnti che vi si incrociavano, tan
to da immaginarla quasi un conve
gno di popoli conviventi una specie 
di tollerante vita cosmopolita senza 
antagonismi e senza contrnsti. La 
stessa impress-ione discende dalla 
lettura di Mattia Sandorf, il noto 
romanzo «semitriestino» di Giulio 
Verne. Ma l' inobliabi,le awtore del 

Carlo Nodier. 

«stori•co», si trattava di un pro-cesso 
per reato comune, che non aveva 
nulla a che fare con i problemi so
ciali e politici che occupavano l'ani
mo del protagonista del romanzo. 
Ciò che è storico nel roma,nzo è il 
brigantaggio : ,durante i'! periodo 
francese la Giulia fu infestata dal 
banditismo più feroce: le strade e
rano malsicure, le diligenze veni
vano spesso assalite dai banditi, la 
polizia francese si trovava (come 
rtcentemente quella italiana) ostaco
lata nelle sue ricerche dal!' omertà 
dei viillici slavi. Ma il generale Mar
mont, primo governatore delle Pro
vincie illiriche, procedette con ener
g ia esemplare. Catturati i briganti, 
li faceva impiccare - secondo l'uso 

l'ormai superato Giro del mondo in ottanta giorni aveva 
un suo metodo partiico lare di 1-avorn che lo esonerava 
dal]' obbligo della esattezza scrupolosa. La descrizione di 
Trieste egli l'avrà presa daff Yri•arte o da qualche Le
xikon tedesco. In quanvo ai personaggi, essi erano di pura 
fantasia come in tutH gli altri suo·i làbri innumerevoli. 

Carlo Nodier aveva maggior dovere d'obbietbività e 
di esattezza: aveva abitato fora noi, aveva conosciuti cose, 
uomini, vicende. La sua descrizione di Trieste è ben fatta 
e con simpatia e può essere citata a titolo d'esempio e 
contrapposta a quell•a un po' a,oida di Stendhal. Ma in 
quanto alle pass·ioni che lo scrittore immagina abbiano 
potuto scatenarsi a Trieste durante il breve dominio fran
cese, ci vuole molta buona volontà per credere eh' esse 
siano svate inspirate allo sorittore da casi veri e reali 
S'.'oltisi a Tr-ieste o nella .Regione. 

'René Dolio! - I' ·illustre Console generale d•i Franeia 
a Milano, che pe~· quasi un decennio ,resse il Consolato 
franoe'Se a Tri•este e occupò i suoi ozì a raccogli·ere e 
pubblicare prezi•osi lavod su i francesi a Trieste - ha 
dedicato a Nodi·ei· e ai suoi rcma'llZi (ch'egli chiama illi
rici) uno s,tudio nutr.i.to di ima documentazione abbonda,nte 
e severa. Il Dolio! ritiene che un fondo di verità ci sia 
nella fin2ii•one romantica del Nod'i•er, Tn quanto le Pro
vincie illiri-che dell' Jmpern francese conobbero varì com
plotti antiJ\rances·i. Il Tamaro ne 1icorda uno, di un conte 
Cassini, che nel 1807 avrebbe ideata una insurrezione ar
mata contro Napoleone. Questo complotto avrebbe avute 
ramificazioni anche a Venezia . Un a,ltro complotto fu do
vuto ad un portoghese d-ivenuto austriaco, il conte ,Ooess. 

• ) Nel romanzo A. O. Barnabooth di Valery Larbaud, pubblicato 
nel 1913, alcune scene si svolgono a Trieste. Si tratt.a d'uno dei più 
vigorosi libri usciti alla vig,i-Iia della guerra. 

inglese - su altissime forche poste 
lungo le strade maestre, lasciandoveN per ,parecchio 
tempo ad ammonimento del la ferigna popolazione della 
campagna. 

Il !Nodier d'altro eanlo, quando scrisse Jean Sbogar 
(1818), cedette al1la moda del tempo e alla J)redilezione 
romanzesca della folla, per i «fuo-ri legge», per i masna
dieri, considerati un po' ribelli eroici degni · di ammira
zione piuttosto che canaglia degna di forca. Egli stesso 
del resto, nei suoi giovani anni, s'era atteggiato a ribelle 
cont,ro Napoleone. Nato nel 1780 a Besanzone, nel Del
finato, da un paMe g,iacobino, di rigidi principi rivoluzio
nari fino a farsi generoso fornitore di . carne per la glli 
gliottina, Carlo Nodier, passato l'uragano della .Rivolu
z•ione fu a Parigi nei Clubs dei più scalmanati, tanto da 
fars-i ~spellere dalla capitale e con~inare nell·a sua città 
natale. Qui Nodier aveva concepita l'ingenua idea d'una 
«cattura di Napoleone» mentre si recava a Milano a 

*) Il Terrier de M,a,netot (Giov,anni Gabr-iele), emig,r-ato francese 
da Trouvtllle (Calv,ados), d'anni 44, e i s•uo.i compagn~ Va1lentiiuo Ba
ratto, d' an,flli 48, orefice, da Venez.ia; G. B. D.a:pasa. d'anni 22. mari
·na·~; Antoni-o Biondo, d' annJ 26. agricoltore : Francesco Benussi di 
anni 33, agricoltore; Domenico Deves-cov1i, d'annf 22, agricoltore; 
Mairco Devescov.i, -d'anni 26, a,giri'coltore; M,atteo Godena, d'anni 26, 
marinaio (tutti da Rovi&'JlO d'Istria); Borrtolo Paliaga d'anni 26. agri
coltore, da Trieste, comparvero ·d·in..:'Wz'i ail Consiglio di guerra, pre
sieduto dail maggior-e cav. W:inter, giudici Girard, Jauchay. Coste, 
Char,donnet. Gevoy, Dupuis; D' Egard procuratore imperiale, Oivirau 
cancell'iere. H 31 ottobre 1809. Il processo fu molto sbrigativo. Si udi
rono gli ,accusati, parecchi testimoni a carjco, i difensori d'ufficio, e 
i nove sventurati furono riconosciuti colpevoli <li ribellione a mano 
armaita e «bri,ga'TI.bagg,io». e condannati alla fucilazione, eseguita i'l 
1.o novembre. B Terrier de Manetot, secondo ~l MainaH. si comportò 
da .forte. Appresa la sentenza non fiatò. OH altri passarono la notte 
in piant-o e disperazione. La fucila:ziione avvenne {(<nella aperta cam
pagina, dietro 1a fa:bbr,ica di saponi Chjozza» (oira via del Toro). 
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cingere la corona ferrea' Scoperto, avrebbe corso grave 
pericolo se il prefetto del suo Dipartimento, ch'era stato 
amico di suo padre, non l'avesse raccomandato alla clemenza di fouché, ministro di Polizia del\" Imperatore. 

Con quei precedenti e con una fantas-ia molto accesa 
non c'è da meravigliarsi se Nodier abbia potuto prendere il suo eroe da un fattaccio di bassa cronaca ri
guardante una famiglia Ciargo e tali Filippo e Giuseppe 
Sbogar, contadin·i, processati nel 1813 dinanzi alla Corte d'Assise di Lubiana per l'assassinio di tale Maria Clanich. 
Sotto la sua penna influenzata dai romanzi di M,adama 
Radcliffe, si ct•isegnò la figura «bella e fatale» di Jea11 
Sbogar. mostrato quasi come l'eroe d'una specie di epopea rivoluzionario-sociale nella Giulia. 

li Nodier nella citata prefazione parla d'un conte 
Spalatin. presidente delle Assise di Lubiana che avrebbe trattato il «caso Stogar». 

La passione per la so1;erchieria letteraria semplice
mente ha indotto lo scr;ttore a valersi di nomi cono
sciuti per adonestare la sua invenzione: dlifatti un Pre
sidente Spalatin si trova a Trieste nel 1812 ed è quell0 
che. con un concetloso discorso (pubblicato anche nel-1' Osserv, tore triesti110 del tempo) inaugurava in quel
l'anno la prima Corte d'Assise di Trieste. 

Il Console Dolio! intitolò il suo studio su Jea11 Sbogar 
e Mademoisel/e de Marsa11 (i due lavori a sfondo trie
stino del Nodier), /es roma11s illyrie11s de Charles Nodier. forse questo titolo va oltre alla verità vera: illirico è un 
termine che non si conviene alla Giulia. Trieste, le terre 
intorno alla nostra città, il Friuli, Venezia (ci,oè I' ambiente nel quale si svolgono gli episodi dei due romanzi) 
non furono mai Illiria, ma si chiamarono Istria, Friuli, Ve
neto - Venetia et Histria ai tempi di Augusto - furono 
sempre una Regione d'Italia, mai una regione balcanica. 
Nel Jean Sbogar si narra che il protagonista nacque nei 
dintorni di Spalato e che passò parte della sua vita nel 
Montenegro. anzi nelle montagne Clementine (che do
vrebbero essere quelle abitate dai Malissori, albanesi cat
tolici), e in Serbia. Questo può far ammettere che Jean 
Sbogar potrebbe essere considerato illirico, qualora si estenda quel nome di Illiria dall'Albania alla Dalmazia. Ma 
per Mademoiselle de Marsan non c'è neanche quella circostanza ad autorizzare l'uso della denominazione «illi
rico» per designare fatti. episodi o persone di Trieste, 
Venezia, Codroipo, ecc. 

La creazione delle cosidette «Provincie illiriche del!' Impero francese» è uscita dalla guerra del 1809. Allora 
Napoleone, vincitore di Francesco I. imponeva al suo fu
turo suocero un trattato che toglieva all'Austria, oltre alla parte italiana delle sue provincie adriatiche, anche 
parte della Carinzia, la Carniola e \~ Croazia civil e. Fu così che veniva formato quel l'ibrido miscuglio di popoli 
che venne a iar parte dcli' Impero francese sotto il nome 
di «Provinces illyriennes" . A chi si dovette questa forma
zione e questo noine? Nel 1809 Napoleone aveva ai suoi fianchi come ministro degli affari esteri non più Talley
rand, duca di Benevento, ma Giambattista Nomp"ère dc 
Champagny, duca di Cadore. fu costui a trattare con 
Metternich. con Uchtenstein e infine con Bubna i preli
minari della pace di Schonbrunn. Ma è possibile che Champag-ny, ch'era un ministro compiacente e devotis
simo a Napoleone. ma non agiva mai - dicono i suoi biografi - di propria iniz'iativa, abbia immaginata una 
formazione così eterogenea come le sette provincie illi
riche? Gran manipolatore di regni e di popoli fu veramente Napoleone ed è a lui che convien far Pisali,re la 
responsabilità di quell'abominevole pasticcio nel quale si 
erano fatti entrare popoli d'indole, d·i lingua, di menta
lità e di destini diversi: italiani, tedeschi, sloveni, serbi, 
croati, ungheresi. S'i af\,erma dagl'i storici che Na,poleone 
volesse creare uno Stato cuscinetto fra il suo rRegno ita
lico e i popoli di varie nazionalità che gli stavano v,i'Cini. 
Oli sloveni di Lubiana nel 1929 celebrarono con gran 
feste •il rioordo delle «Provinces i>llyriennes», sa-Iutate co
me il »primo tentativo unitario degH slavi meridionali». 

Anche Lodovico Gai, oltre al poeta Vodnik citato dal 
cav Dolio! celebrò il «risvegiio del\ ' l\li,ria». Ma non si può· ignorn/e che - ad ogni modo - \'«Illiria» non varcò 
mai il Carnaro, ma s·i limitò anche per amm1ss10-ne degh 
slavi stessi ai paesi occidentali della Balcama. Napoleone non ignorava quanto profonda fosse \' italianità storica 
delle terre nostre, tanto che - quando volle dare Il predicato alla nuova nobiltà da lui creata su i campi c\.i bat
taglia - usò i nomi italiani di questa parte d' !tali~ pe_r 
i suoi marescialli o ministri: Ouroc fu duca del fnuh, 
Btssiérès fu duca d'Istria, Sou'\t duca di Dalmazia, Marmont duca di Ragusa. Perché nessun predicato «illir ico», 
per quei nuovi patrizi del\' Impero? 

Questa fantasNca creazione d'una unità poH1'ico-am
ministrativa illirica ebbe le pit', inattese conseguenze. In
tanto ristaurate le aquile bicipiti su i tenitori già napo
leoni~i, l'Austria credette di poter conservare in vita quella formazione dandole il nome di Regno d' Illiria. E 
vero (a nostro conforto) che ne voleva togliere la Re
gione Oiu1'ia che Francesco I e Metternich intendevano 
uni,re al Regno lombardo-veneto; ma ciò non toglie che 
fino a'\ 1826 esistette nel\' Amministrazione statale au
striaca un g-ruppo di provincie che continuava qudla ine
sana denominazione d' «Illiria». essa ebbe tale voga da far considerare Illiria il Friuli Orientale, Trieste, \' Istria 
anche da scrittmi ita1'iani della fine dell'ottocenlo: p. e. 
Airigo Baita che des•ignava queste terre come Illiria, nel 
suo libretto di Gioconcla. Occorse che i croati e gli slo
vtni prendessero quel nome come un seg-no di afferma
zione nazionale· unitaria perchè \'Austria lo proibi·sse. Ma 
certamente deve essere rimasto nella memoria degli ar
chivisti del Ministero francese degli esteri, perché suggerì - durante le ossessionanti trattative per risolvere il 
problema di fiume - l'idea «napoleonica» de>llo Staro 
cLJscinetto fra Italia e Jugos'lavia. Non v'è da me,ravi
g;liarsi di questa persistenza ntll'errore da parte di fab
bricatori professionisti di trattati di pace: nel 1807 Na
poleone e Talleyrand creavano a spese della Prussia lo 
Staio di Danzica (elevato a ducato nominale per il marito di Madame Sans-Oène); e nel 1919 Danzica tornava, 
dopo 105 anni ad essere Slato autonomo con un «corri
doio» che lo attraversa 1 

Del resto, se Napoleone aveva pensato di la,re a r-10-
stre spese lo «Stato cuscinetto», nulla fece che tradisse 
l'idea che queste terre non dovessero piuttosto apparte
nere al loro nucleo naturale. il Regno italico; anzi qui il 
governo francese si comportò poco meno che da governo nazionale: rispettala la lingua italiana nelle scuole, negli 
uffici, nei tribunali, nei Municipi , negli atti pubblici di 
tutta l' Intendenza d' lstr,ia . e bensì vero che dal 1812 si 
pubblicò a Lubiana un periodico in li,ngua francese, Le 
telegraphe de Laibach, ma Lubiana era fuori d'Italia. In 
quanto a Trieste essa conservava l'Osservatore triesti110 
mutato in Gazzetta cli Trieste, e scritto in Ungua ita\,ia,na. 
E nel 1811 i<I Governo napoleonico, accmgendosi di aver 
«tagl iato male» nel corpo del\' Istria sfa·ccandone la con
tea di Pisino. la riuniva ali' Intendenza di Trieste. 

fu appunto il Nodier che venne ma,ndato a di•rige,re 
quel pe·riodi"Co lubianese in lingua francese (fondato nel 
1810), che ne-ll'autunno 1813 doveva trasferirsi a Trieste 
sotto l'incalzare delle truppe austriache. Nodier rimase al
cuni mesi a Lubiana; anzi vi avrà passato forse il minor 
tempo possibile perchè lo scrittore e•ra irrequieto, avido 
d1 movimento e d, sensazioni, e Trieste - non oslante 
la pericolosità delle strade - non era lontana. Il Dolio! 
rammenta che Nodier fu nominato a quelle cariche (di
rettore de<\ giornale e bibliotecario di Lubiana) ,i\ 20 set
tembre 1812 e che raggiunse il suo posto in dicembre. 
Egli doveva avere .un' -idea alquanto confusa del paese 
nel qurule veniva sbalestrato dal gioco del caso: Carrriola 
Illiria ... Italiani, tedeschi, sloveni, croati. .. un vero caos'. 
·Giuseppe Caprin scrisse nei Nostri No1111i che INodier a 
Trieste abitò una villa Serini, dove avrebbe immaginato 
il suo romanzo più celebre, Jean Sbogar. 'Secondo uno 
scrittore dalmata, Jovanovich, Nodier avrebbe preso a'1-
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loggio in un albergo tedesco di Trieste. Non é escluso 
cl1e !"albergo !"abbia accolto quando egli veniva, fuggendo 
Lubiana, a respirare un po' d'aria cittadina a Trieste; e 
che la villa Serini *) sia stata invece da lui occupata con 
la moglie e la figlia quando dovette trnsportare il suo 
giornal•e nell•a nostra citbà, certo con l'intenzione di non 
abbandonarla tanto presto. Fu allora che Nodier ammirò 
Trieste e i suoi dinto,rni e subì il loro i1ncanto: 

«La posizione di Trieste ha qualche cosa di 111<di-ncorr:c0 che 
serrerebbe il cuore se l' hmnaginazi-0ne noJfl fosse distratta da!!,a ma
gnificenza delle più belie cosfrui.ioni, dalla ricchezza delle più ridenti 
culture. Era il rovescio •d'un'arida roccia abbrncciata dal mare: ma 
sii sforzi <leill'uomo vi han fatto naseere i <Ioni pili prezl.osi della 
1wtura. Stretta fra il mare immenso e aliure inaccessibili, essa cd
friva \' immagine cl' una prigione; l'arte. vincitrice del suolo, ne ha 
faito un sogii'orno deliz·ioso. I suoi pa1lazzi, che si estendono 2d an
fiteatro dalla ,r,iva del porto fino a,d un terz@ dell'altezza delle col
.J:ine, e al di là del quale s•i sviluppano, <l~ grado in graido, giard'ini 
d'una grazia •inesprimibile, graz,iosi boschi <li castagni. dense mac
chie -di fichi. d'i mela,gra,ni, <li mirti. di gelsomini, che imbalsamano 
l'aria, e, al di sopra di tutto c.iò, le cime austere delle alpi i'\li
r,iche (!) richiamano al viaggi,atore che ha attraversato il gioilfo la 
ingegnosa invenzione del capitello corinzio: è un canestro di fiori, 
freschi come la primavera, poggiato sopra uno scoglio.,) 

E prosegue descr,ivendo il bosco del Farnelo: 
«La natura ha dato· a Trieste una piccola fo1rcsta di querce 

verdi che è diventata un luogo di delizie: nel linguaggio del paese 
si chiama il Farneto o il Boschetto. Mai que:J\e divinità campestri, 
delle qual.i le fortunate rive dell'Adriatico son l,a terra f,avorita, han 
prodigato. in così breve limi.te di estensione, maggiori bellezze create 
per sedurre. Il Boschetto, spesso, aggiunge anche a tutti codes!i fa
scini quello della solitudine: perchè l'abitante di Trieste. occupato 
in s,pecu\az-ioni lontane, ha bisogno di un punto di v,i'sta largo e in
definito quanto la spera,nza. In p'iedi, sul limite estremo di un pro
montorio, con la lente fiss-ata sui]\'oriz.zonte, il suo piacere è <li cercare 
una vel\a lontana. mentre ,cta\ Farneto non si vede il maire.>) 

Ncll'allro romanzo, Mademoiselle de Marsan, che si 
svolge in gran parte fuori di Trieste, la nostra città vi 
entra per una descrizione del bosco del Farneto (Nodier 
usa la g-rafia dialettale Farnedo): 

«Io passavo i miei giorn1i dQ res•i,denza nel Fa1rneto. vasto bo
schetto che faceva funzione di passeggia.ta a Trieste prima che il suo 
spirituale ed abile Intendente, Luc,i,a,no Arma:ult, ne aprisse <l'i nuove, 
più regolari, più eleganti, pili ifra,ncesi, più vicine ail\a ci tità ed al porto, 
ma clie non ml r.icor<leranno ma,i tante dolci rèveries ed impressinni 
deliziose. Il Farne.to1 è la foresta del naturalista, del poeta e del
l'amante. La sfagione non era favorevole al suo godimento, al prin
cipio del mio soggiorno; ma, alla fine, esso cominciava ad abbeJlirsi. 
La primavera dava a pen•a al Farneto le sue prime itrazie; ma è 
la primavera del Fameto che ha tutto nascendo: do1nne. fiori. far
falle, e che aveva Quella volta. perchè non mancasse nulla alle sue 
attrattive roma•ntiche, anche i br.iga.nti e i pericoli.,) 

i:: un fatto che sotto I' intendenza dell' Arnault a 
Trieste fu creata una pubblica passeggiata: quella di 
S. Andrea. Il Farneto fu aperto al pubblico nel 1817. 

Ma questi romanzi ti:iestini di Nodier ripelono quai
che lato della vita triestil'l'a? N~ssuno. 5coo Jean Sbogar 
nella sua trama scheletrica. A Trieste, nel 1807 vivono le 
clue iigl,ie (d,i madre divers•a) di un ricchissimo imigrato 
francese, Montlyon, divenuto a Trieste Monlekone. La 
più anziana é vedova d'un negoziante Alberti; la minore, 
Antonia, che ha 17 anni, ha una fantasia romanzesca e ... 
un corpo debolissimo. Le due sorelle, che tengono una 
villa a S. Andrea, si recano ogni giorno a passeggiare al 
Farneto. Qui un giorno sono sorprese dal canto d' uno 
sch-iavone che, nella sua lingua, evoca la figura di Jean 
Sbogar, ca]Jo dei «Fratelli del bene oomune», che con la 
sua band1a tiene il castello di Duina. Quel nome impres
siona le due dame e specialmente Antonia, cl1e vive una 
vita di sogno. Sotto quella impressione si vepificano vari 
epis·odi: l'apparizi-one accanto alle due donne, di un gio
vrne «ravvulto in un mantello alla veneziana e in capo 
un cappello a risvolto e con un pennacchio flottante», 
mentre odono cerri gridi che dle·vono essere segnai.i con
venuti; l'Antonia addirittura ode frasi d'un dialogo di 
cui essa si sente l'argomento. La soreHa anziana decide 
di non recarsi più con la impressi-onabile Antonj,a al Far-

*) Al principio dell' 800 esisteva un negoziante G. B. Serini, in 
telerie, pann~ e manifatture, in P,iazza di Porta nuova (del],a Borsa), 
acca,nto alla cafk:tter.i-a <lei greci. Una viUa Serini sarebbe esistita a 
S. Vito. ma non ci riuscì ,d'i 1dentrificarne 11 &ito. 

neto, Ma un altro episodi·o, accaduto al Molo S. Carlo 
(I' attuale Audace) fa comprende-re aJ1le donne che c' è 
qualcuno che é innamorato di Antonia ... forse Jean Sbo
gar! Pe-rciò decidono di lasciar Trieste e passare a Ve
nezia. Per viaggio prendono in vettura un frate armeno 
che pure si reca a Yenez,ia; ma aH'altezza di Duino la 
vettura è fermata dai briganti. Il frate armeno salta dal 
legno. Si ode un grido simj,Je a qu€1J.i uditi dalle donne al 
farneto, e i briganti spariscono e la vetturn può prose
guire. Del frate armeno nessuna traccia. A Venezia le due 
donne fanno conoscenza d'un uomo straordinario, che si 
chiama semplicemente Lotario, é ricchissimo e profonde 
le sue ricchezze in opere di carità. t popo•larissimo, te
muto, rispettato, adorato. Antonia se ne innamora, ma 
anche lui non è insensibile alle sue grazie. Senonchè 
quando si !ratta dli venire al glori-a, Lotari-o dichiara di 
non poter ammogliarsi e sparisce. Le due donne deci
dono di tornare a Tries!€ e si mettono in viaggio con 
una barca. Ma allornhiè la barca giunge nelle vicinanze 
di Dui,no essa cade in una imboscata dei briganti. La 
signora Alberti rimane uccisa, Antoni,a é fatta prigioniera. 
Ma anziché sevizi-e o rigori si sente ciroondata da ri
spetto. Essa anzi pensa di fuggire e il ponte levatoio si 
abbassa a-I suo passaggio. Ma ella non accetta quella li
bertà, non volendo abbandonare la sorella (essa ignora 
che é rimasta uccisa), e r'ientrnta nel caslello assiste ai 
funeral'i della signora Alberti. Dinanzi a quello spettacol0 
inatteso Antonia smarrisce la ragione. Invano Jean Sbo
gar, che é Lotari,o (o viceversa), tenta cure affettuose per 
guarirla. IOue mesi dopo le truppe francesi prendono 
ù'assalto il castello di Duina e Jean Sbogar o Lotario, 
prima di buttarsi in mare vuol vedere Antonia, alla quale 
irrprime sulla bocca un prir:no ed ultimo bacio. 1 briganti 
catturati vengon condotti a ,Mantova e proc;,essati. Antonia 
pur essa vi é condotta per esservi curata. Ripresa la ra
gione, dovrebbe entra-re in un convento, ma due poliziotti 
la vengono a prendere perché possa servire la giu
stizia a identificare il capo dei briganti processati. Qua
ranta erano stati condannati a morte ma si ignorava se 
tra essi si trovasse Jean Sbogar. La polizia fa sfi,!are 
dinanzi ad Antonia i quaranta dannati al supplizio. Quan
do @Ila r.i-conosce tra quelli il suo Lotario, gli si slancia 
incontro gridando quel nome: No! - le risponde il ban
dito - io so-no Jean Sbogar ! - Ad Antonia il cuo•re si 
spezza mentre il brigante, saputo eh' è morta, eso·rta i 
birri a portarlo al supplizio. 

Mademoiselle de Mctrsan fu pubblicato nel 1832, è 
ancoT meno verosimile del romanzo precedente pur 
avendo la pretesa di collegarsi agli episodi storici delle 
cospirazioni dei popohi contro Napoleone. t: inconcepibile 
come potessero bastare così pochi elementi per ordir-e un 
«romanzo storico». Nel secondo «romanzo triestino)> il 
Nodie-i· mesco·la carbo-narismo italiano a Tugenbund ger
manico. I smoi personaggi stann0 in relazione con Andrea 
liofer e i suoi luogotenenti Kolb, Marberg e Solbiosky. 
A Venezia c'è una «vendita» carbonara ed a questa a1)
partiene anche un giovane francese, Mass-imo (il quale non 
sarebbe altri che lo stess·o rNodier), che sogna l'emancipa
zione dei popoli. Capo della vendita é un Mario Cenci, 
discendente dalla tragica famigli,a romana, e com' essa 
torbido, scuro, misterioso, che una vi,olenta morte attende 
perché il suo destino sia coerente a quello dei suoi mag
giori di due secoli prima. Il romanzo si inizia dunque a 
Venezia, dove Cenci e i suoi fedel'i pensano di rivendi
care a libertà e indipendenza la •Repubblica di S. Marco. 
I: perciò che quel personaggio immaginario (Cenci) gode 
grande popolarità tra la folla veneziana che ad ogni suo 
sbarco a Venezia lo accoglie col saluto augurale «viva il 
doge di Venezia». In una riunione della «vendita», Cenci 
smaschera alcuni adepti infedeli o traditori e poi con i 
suo·i fedeli (e con Massimo) sapendosi denunciati, per un 
passaggio segreto abbandona il palazzo ove s'erano adu
nati. Cenci spa,rirà. Ma dà convegno a Massimo a Co
droipo per il giorno di S. Onorina. Massimo é entusiasta 
di Cenci, e la sera stessa di quel!ia riunione trovandosi a 
pranzo da un emigrato francese, il signor di Marsan (che 
ha una figliola bellissima, Diana, di cui Massimo é inna
morato ma senza speranza), sentendo calunniato il capo 
dei cairbonani veneziani, ne prende con coraggio la difesa 
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dichiarandosi anzi suo amico. Quella difesa commuové 
Diana che si avvicina a Massimo e gli rivela ch'essa è 
già segretamente maritata a Cenci, la sola persona di 
cui suo padre non volesse sentir parlare . Essa chiede a 
Massimo di aiutarla a fuggire da Venezia per recarsi a 
raggiungere Cenci a Coct,roipo . Ali' indomani Massimo, 
recando~i per via di mare a Trieste, scorge nella laguna 
una gondola rovesciata e su quella un nodo di nastri che 
erano appartenuti a Diana. Massimo a Trieste, dove si è 
recato. riceve un biglietto di Di,ana, che gli rivela che 
vive e gli ricorda il convegno fissatogli da Cenci. 

Anche in questo libro come nel Jean Sbogar lo scrit
tore fa credere all'esistenza d'una v,ita segreta a Trieste, 
e non è escluso, come fu rilevato più su, che taluni com
plotti di malcontenti o quelli organizzati direttamenlè 
dalla Cancelleria austriaca, abbiano fatto credere allo 
scrittore romantico, alla correlazione fra i movimenti del 
Tirolo e quelli di Germania, e le mormorazioni antifran-• 
ccsi dei commercianti di Tri,cste danneggiati dal blocco 
continentale . Ma, per csempi,i, non e' è traccia nelle me
morie triestine d'un soggiorno o passaggrio di Andrea 
tlofer - !"eroico albergatore tirolese capo dell' insurre
zione contro i bavaresi in Tirolo - e dei suoi rnmpagnì, 
Kolb, Solbiosky e Marberg. Questi nomi saranno stati 
appresi dal Nodier da un articolo della Galerie historique 
e/es contemvorains. pubblicata con le date Ginevra e 
Bruxelles, nel 1819, e il cui settimo volume contiene pure 
una estesa biografia del Nodier (allora redattore del 
Jo11mal des débats). 11 T11ge11b1111d, fondato nel 1808 a 
Konigsbcrg. disciolto dal governo prussiano nel 1809, non 
poteva avei e una palese o segreta filiazione a Trieste, 
città italiana. dove sarebbe stata invece possibile una 
«vendita» carbonara. date le relazioni assai frequenti eu 
intense fra l'Emporio e l'Italia meridionale dov,e il Car
bonarismo nacque e si sviluppò. 

Nel suo rcmanzo il Nodier scrive che Massimo (il 
protagonista della storia), dovendo rimanere qualche 
tempo a Trieste, non sapeva 'decidersi a scegliere fra 
«due società ben distinte e che il popolo stesso aveva 
segnalate, quella dei Nasoni e quella dei Gobbi». Questa 
divis,ione politica non è pura fantasia: esisteva realmente 
un partito che portava l'appellativo di Nasoni: Pietro 
Kandler nella Storia del Consiglio dei vatrizi lo nomina 
e lo dà per codino, se denunziava gli avversari come gia
cobini. iDa ultimo Massimo decide di rimanere estraneo 
a lr uno e all"altro gruppo, va ad abitare nel «quartiere 
degli ebrei», ammazza il tempo recandosi a passeg-giare 
nel boschetto del farneto, e si asside ad una table cl' hote 
che lo avvi:ina ad un dottor fabricius (personaggio di 
fontasia) e al futuro genero di costui, un giovane polacco. 
Giuseppe Soibioski {ch'crn veramente boemo se !a Gal
leria storica dei contemvoranei è esatta, e, allora, segre
tario di Andrea tlofer !). La presenza di questo Solbioski 
a Trieste è altrettanto dubbia quanto ,il passaggi.o per la 
nostra città di tlofer, Kolb e Marberg. Nel romanzo, 
Nodier addirittura dà di ttofer una descriz.ione fisica (la 
quale contrasta con quella della Galerie historiquc sopra 
citata, della quale quasi ripete le parole). Massimo 
stringe amicizia con Solbioski e col dott. fabricius, ma 
nel giorno di martedì grasso del 1809, si separano, do
vendo essi ripartire per il Tagliamento. Oli addii di Sol
bioski e di Massimo furono tristi, in mezzo alla gaiezza 
della folla: 

«No,i oamminavammo -ancora fino a ta,r<!.'ora ... alla luce delle fiac
cole che rischiaravano la piazza e il peristiMo del Teatro, perchè, 
per il popolo. er.a un giorno di ebbrezza gfoconda e di rumorosa ga
iezza. Questo ultimo di carnevale, che ha conservato per lungo tempo 
le sue attrattive nei paesi veneti. Io non avev,o ma~ ,immaginato tale 
spet.racolo, ,io, povero giovane rinchiuso -a dieci ca•tenacci in Parigi 
durante lo svolgersi di queste feste abbag\iantii -dei ricchi e dei felici 
dcHa Corte. imperiale. che la signora duchessa d' Abra•ntès ha de
scr,itte oon tant,a naturalezza e t-anta gr,az·ia; ma esso aveva un 
aspetto particolarre a Trieste, ,dove esso facevra muovere sotto i co
lonnati e fra brillanti illuminazioni quella parte casaLinga della popo
laz.ione. eh' è essa pure uno1 spettacolo: i greci. gli alba:nesi, i turchi, 
nei loro costum'i sì vari e pittoreschi; le graziose fanciulle ebree, che 
fendono con ,occhiate così ardenti gli anelli capricci,osi delle loro nere 
capiglia.ture; quelle -d'Istria. che si aVv1iluppano quasi interamente ,nel 
loro lungo velo bianco; e lo stesso paesano di quella costa con i 
suoi nastri flottanti e la sua toilette d',opera che la st-agione :permet
teva, perchè la seT,ata era tiep'i.da quanto una delle più belle del mese 

di maggio. In non ho bisogno di dirlo a coloro che si ricordano: come 
n1e, del carne\'ale di Trieste dei 1809, se qualcuno se ne ncorda, 
era una feérie!i) 

ln quella serata Massimo ebbe un incanto: una 
donna in ctomino lo prese per mano con l'evidente inten
zione di avere con lui un colloquio. Solbioski l'aveva la
sciato . La mascherina allora parlò a Massimo in modo 
da fargli comprendere ch'essa lo conosceva benissimo. 
Soltanto gli «amici più segreti di Venezia» potevano co
noscerlo in tanta profondità. Massimo cercò di trattenere 
la donna che voleva lasciarlo. ebbene - diss'ella - ve
nite a Codrnipo nel giorno di Santa Onorina, vi atten
dtrò in chiesa. - Quel convegno rassomigliava molto a 
ouello fissato a Massimo dal capo dei carbonari Mario 
éenci. 

Massimo qualche giorno più tardi em a Codiroipo, 
clave apprendeva con dolore che Mario Cenci, per sal
vare un suo fido servo albanese, era morto nel Taglia
mento, travoltovi da una piena improvvi,sa. Desolato, ma 
ricordando i I convegno datogli dalla misteriosa masche
retta di Trieste, Massimo si reca in chiesa e vi ~rava 
una signorina elegante, che si svela a Massimo: «Ono
rina fabricius, la fidanzata del vostro amico Solbùoski, 
che domattina vi attenderà al traghetto del Tagliamento.» 

Solbioski al domani spiegò a Massimo che, dopo la 
morte di Mario Cenci, i congiurati pensavano di svelarn 
il miste,ro che nascondeva la Torre maledetta, dove 
Cenci aveva dimorato, e che ritenevano ch·egli, Massimo, 
amico di Cenci, potesse conoscere la chiave, di quell' e
nigma. Mass<imo non lo conosceva, ma si disse p,-onto a 
tentare !"espio-razione della Torre maledetta per rivelarne 
i segreti. Da Codroipo i due amici si recano alla « Torre 
maledetta», un castello costruito sul margine de,] Taglia
mento, nel quale era vissuto, isolato. Mario Cenci . La 
Torre è considerata asilo misterioso, nel quale le appa
rizioni sono frequenti: esso non poteva essere che la di
mora d'un Cenci. Massimo e Sobio,lski vi penetrano e ... 
vi restano prigionieri; ma scoprono, rinchiuse in un sa
lone senza uscita. due donne: Diana, semimo,rente di 
fame, e la sua domestica, Anna, già morta. I due tentano 
ogni mezzo per uscire da quella prigione, senza riusci,rvi. 
La descrizione di quella lotta affannosa, al.Ja Radoi'iffe, è 
talvolta impressionante. I due finiscono con I' abbando
narsi al loro destino. Ma giung-e in tempo utile il dottor 
fabricius, nuovo proprietario della Torre, che lii salva: 
anche Dia,na, folle di dolore, che (essendole morto nel 
frattempo il padre) viene portata nel convento de,JI' An
nunciata a Venezia. Massimo ritorna in Francia. Sobi·olski 
viene invece scoperto dalla polizia, processato e fuci,Iato 
a Trieste, alla punta S. Andrea! Massimo lo apprende 
dal Corriere di Trieste, di-retlo dal I' «abate» ColetN . An
che qui un particolare storico: il Co letti, romano, fonda
tore dell'Arcadia goriziana e triestina, e dell'Osservatore 
triestino, nel periodo napoleonico continuava a dirigere 
il suo giornale. che aveva soltanto mutato il titolo in 
Gazzetta di Trieste. 

* ,;, ~· 
Dell'ambiente triesbino, anche in questo secondo ro

mamzo c' è poco o nien•te: ma lo prova che N.odier fre
quentò l'emigrazione francese rifugiata a Tr-ieste. Venuto 
ii governo napoleonico, quegli emigrati non furono distur
bati : non erano sospetti. Niodier scrisse de,ll'emigrazione 
francese: 

«Gli uomini di questa classe che una scelta felice aveva fissati 
in queste contr,ale affascinanti si nah1ralizzavano così facilmente, che 
si diment·icava di giorno •i.n gicorno ,i lare:> tit,oli ,d',or1ig,ine, vedendoli 
dedicarsi ad utHi e laboriose ~-ndusbrie, ,,,) Uno dei rrostri -più brillanti 
marches·i vi ,aveva fondata ·una vasta casa di commercio <li rinomanza 
europea.>) · 

*) Esistevano a Triesre al princti,pio idell' 800 numerose case di 
commercio tenute da persone -di nazi'0111alità francese, Notiamo alcuni 
nomi: Roj-Courvoisier, f . e I. Barnux, G. Rounti.er. B. Beausse, I. 
G .. Delon, F. Aubert, Co.ndamfne, J.acquet e C.ie, Denis Hfl.a,rti.-0I1, An
t-ome Rollam-d, Cwzfo Amedeo Roux, Giuseppe Lavison Gioachino 
Pasquol, Gtr•aud e C., Berquier e C., Cristoforo Gir,a~d Onorato 
Gallìcy_ A. M. Ca,lvai, Lati!, Gilly, Louis Fontanes Alfon5o· Des'Arts 
Cairlo Courtois, Dupré, Sonnemt e H più volte citla~o l.abrosse (cont~ cli Pontgibaud). 
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Una veduta di Trieste, presa da Monte R.adio (da una stampa francese del 1812 conservata al Museo di storia patria di Trieste). 

fl cav. Dolio! nota che questo marchese dovrebbe es
sere quel conte di Po,ntgibaud, cavaliere di S. Luigi 
(1734-1824), che avrà reJ.azroni anche politiche con i na
poleonidi rifugiaui (o confrnati) a Trieste. 

Intorno alle tendenze diell' emigrazione francese a 
Trieste, NocLler pare abbia veduto e compreso discreta
mente: 

((Le opinioni s'erano identificate come ,i costumi, seguendo le 
])os-izioni e i caratter,i; ma le se<luz.ioni ,della g\or-ia hanno tanto im
])ero sulla -nostra vanità naziona1le, che -il partito di Bonaparte pre
domi,nav,a. Bisogna averlo veduto ,per crederlo.» 

Il Dolio! ricorda che nel novembre del 1813 i fran
ccs.i assed·i,ati nel casteJllo di Trieste trovarono netlla po-
1iolazione della ciitòà un prezioso soccmso; e il dott Pli·tek 
potrà rivelaire che l'Austria, allo,rchè qui ripairò Girolamo 
Bonaparte, temeva che potesse trnvaire airuti e simpatie 
tra la p-opolazione triestina. 

* ,:: * 
Nodier, come si comprende da i riassunui dei suoi 

due romanzi, ha presa Trieste come scenario per i suoi 
drammi, ma non ha cercato (anche perché il romanzo 
non aveva ancora preso un indirizzo che lo consentisse) 
di mettervi dentro un po' dell'an.ima della città e del suo 
popolo. Coloro che in Francia o altrove, avessero creduto 
di trovare Trieste e il suo spirito nei romanzi del Nodier, 
avrebbero avuta una delusi'One. Per le vicende politi'Che 
degli ultirm-i decenni forse la popol:uità francese del ro
mainzo di Jean Sbogar fu più dannosa che benefica, per 

queste nostre terre, ,in quanto può aver fatto credere a.i 
francesi che nella nostra città avessero cittadinanza o 
indigenato i snonatorJ di guzla, cantori in una lingua 
schiavona che fosse «compresa» da cituadini, e che una 
comunanza d-i costumi, di linguaggio, di speranze, di 
aspirazioni, potesse unire l'abitante di Trieste con i vil
lici dei dintorni di Spalato, con quelli del Montenegro e 
perfino con ,i malissori d'Albania. Di questa apocalittica 
confu&ione forse non è responsabile Nodier ma piuttosto 
colui o coloro che crearono quella fantastica HliTia che, 
a distanza d'<Jltre un seco,lo, durante e dopo la grande 
guerra di liberazione dovrà partorire l'idea della pre
sente caiotica Jugo-sl,avia. Si capisce perciò che g!,i jugo
s!a,v,i radica,IL considernssern gli atti del 14 ottobre 1809, 
€he crna,vano le Prnvincie i!llir-iche, oome una delle date 
più ,importanti della loro storia. Per fortuna le creazioni 
ibride n@n vivono lungamente. Già nel 1811 Napoleone 
riattaccava, come dicemmo, la Contea di Pisino a,][' Istria, 
ricostituendo l'unità etnica giuliana eh' era stata sciolta 
nel 1809. Di quel periodo di confusione sono rimasti, fra 
altre memmie, questi «romanzi triestill!i» del Nodier, che 
il .Console Dollot ha riesumati con moilto garbo e alta 
imparzialità di stmico, neNa apprezzata R.evue de Litte
rature comparé di Parigi. Era perciò dovere esaminarli 
anche in queste pagine, per dimostrare quanto poco o 
fino a qual punto essi possano essere considerati rivela
tori di stati d'animo o documenti di vita di questo nostro ,.· 
paese, conservatosi italiano non ostante tutte le straniere 
signorie che lo ebbero, anche per secoH,,_ ·,1orn 'ha)ra .. 
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La sistemazione dell'ufficio ana~rafico 
L' Ufficio anagrafico del Comune, con i suoi 56 anni 

di vita, ha la sua piccola storia non indegna forse di essere 
ricordata quando, oltre all'utilità generale, che ha sempre 
rappresentato un'ordin .. ta evidenza della popolazione, si 
pensi che negli anni della dominazione austriaca era quello 
l'ufficio del Comune, sul quale gli occhi d'Argo delle ii. rr. 
autorità erano particolarmente rivolti. 

Infatti anche allora era quello 1· Ufficio, dove si pre
paravano le liste elettorali: qualcuno, ancora vivo. ricorda 
certamente i dolori, e diciamo pure i pericoli, costati a chi 
dirigeva quelle operazioni, per contrastare alle continue. 
insidiose inframmettenze dell' i. r. autorità, tese. come. 

f 
'l 

t 

d'anag-rafe il I piano dello stabile N. 2 di via SS. Martiri, 
di proprietà deg-li eredi Badeau, dove, negli altr,i pia-ni, 
ave-va sede il Tribunale provinciale. 

Il passaggio avvenne nel febbraio del 1896. 
Era sembrata allora una soluzione; ma la scelta non 

fu felice: gli ambienti erano poco adatti per locali d' uf
ficio; stretti, scarsa la luce, male arieggiati. In mancanza 
di meglio, vi si dovette tuttavia riistare per oltre ven
fanni aiutandosi con continui .ripieghi. 

Nell'attuale edificio di via Armando Diaz l'Ufficio 
anagrafico fu trasportato durante la gue-rra e preci'Sa
mente nell'agosto del 1916. 

Il salone del Registro della popolazione. 

sempre, a falsare con tutti i mezzi l'anima italiana di 
Trieste. 

Molti rammentano ancora le tribolazioni di qucll' Uf
ficio. specialmente nel primo anno della guerra mondiale, 
per corrispondere agli incarichi governativi d'indole mi
litare in modo che, anche nelle maglie delle dure leggi 
austriache, i cittadini avessero da soffrire il minor danno. 

Parecchi altri e cari ricordi potrebbero essere rievo
cati sulla funzione di questa piccola non ing-loriosa trincea 
del Comune contro lo straniero. 

Questi brevi cenni bastano però forse a spic_g-are 
quanto gelosa sia stata ognora l'Amministrazione comu
nale di questo suo Ufficio e quante e sollecite cure vi 
abbia sempre dedicate. 

Sorto modestamente nel 1875 in alcune stanze de! 
palazzo comunale, l'aumentata popolazione e I' importanza 
sempre crescente dei servizi, che necessariamente vi an
davano congiunti, resero presto insufficienti quegli am
benti. 

fu deciso allora di prendere in affitto per l'ufficio 

Era un passo avanti; ma i locali, già adibiti ad aule 
dt-lla preesistita scuola elementare, anche con improvvi
sati ed affrettati adattamenti, male si prestavano ad un 
regolare svolgimento dei servizi, ormai di molto au
mentati. 

Infatti, a redenzione avvenuta, con l'introduzione 
delle leggi patrie, i servizi anagrafici presero un consi
derevole sviluppo. 

Si dovette sistemare a nuovo il Registro della popo-
1,.zione, riformare radicalmente i servizi delle liste elet
torali, dei giurati, dei conciliatori e della leva militare. 
Nuovi ambienti occorrevano per dar posto al Consiglio di 
1,-va ed ali' Ufficio di stato civile di nuova creazione e ad 
altri parecchi servizi, fino allora irrazionalmente suddi
visi fra le varie sezioni municipali, come quello dei passa
porti per l'estero, delle buone condotte, delle carte d' i
dentità, ecc. 

Di giorno in giorno aumentava per tanto nei vecchi 
ambienti il disagio e per i funzionari e partioolarmente 
per i I pubblico, che tanto numeroso vi accede, costretto 
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ad ingombrare scale e corridoi ed a sopportare lunghe e 
snervanti attese. 

Un provvedimento s'imponeva ed è stato il Podestà 
senatore Pitacco. sempre sollecito di tutto ciò che può 
avvantaggiare gli uffici ed il pubblico che vi ricorre, a 
prenderne l'iniziativa, assecondando con ciò i giustificati 
desideTi della Direzione dell'Ufficio. 

Veniva così approvato, nel giugno del 1930, un pro
getto di riforma. presentato dall ' ufficio tecnico comunale, 

Questa parte dell ' Ufficio, certo la più importante, al•· 
meno nei riguardi del pubblico, apparisce oggi decorosa 
e comoda e del tutto corrispondente alle moderne esi
genze di un ufficio pubblico bene ordinato. 

Per ogni servizio è destinato un apposito sportello 
ed il pubblico vi accede da due ampie ed eleganti antica
mere, che offrono tutte le comodità, per rendere meno 
insopportabile l'attesa del turno. ridotta oggi al minimo 
indispensabile. 

. . I 

/\I 

Una delle sale per il pubbfico. 

per l'adattamento ad uffici dei loca-li al pianterreno dello 
stabile, fino allora affittati per magazzini a ditte commer
ciali ed in parte occupati dall'Ufficio delle aste giudi
ziarie, che trovò poi il suo naturale collocamento nel 
nuovo palazzo di giustizia. 

I lavori ebbero subito inizio sotto l'abile ed assidua 
direzi,one dell' ing. Vittorio !Privi•leggi e furono rnltimati, in 
termine relativamente breve, a gem,rale soddisfazione. 

Con un'opportuna sopraelevazione del pavimento si 
è ricavata al pianterreno una vasta sala capace di conte
ner tutto il Reg,istro di popolazione e tutti quei servizi 
annessi, per i quali maggiore è l'affluenza del pubblico, 
come le denuncie di alloggio e sloggèo, le dichiarazioni di 
residenza, le carte di identità. i passaporti per l'estero. i 
certificati di buona condotta, ed, in genere, tutte le certi
ficazioni di carattere anagrafico. 

L'arredamento interno degli ufiici è stato egualmente 
curato in modo, da presentare un tutto omogeneo e ra
zionale di comodità e di eleganza. 

Fu introdotto per tutto I' edifici,o il riscaldamento 
centrale ed altri opportuni adattamenti furono eseguiti 
anche negH altri piani dello stabile, in modo da dare 
anche a ~uei servizi. che non potevano trovar posto 
al pianterreno, la possibiHtà di un più regolare svol
g imento. 

Oggi, per merito di chi lo ha ideato e di chi lo ha 
portato a compimento, l' Ufiicio anagrafico si presenta 
veramente come un modello del genere, degno dei sacri
fici e dell'interessamento che il Comune, e per lui il Po
destà sen. Pitacco, vi ha dedi•cati. 

Dott. Antonio Cableri. 
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I LUTTI DEL COMUNE 

La morte di I~ino Brocchi 
A meno di sessant'anni, dei quali oltre quaranta con

sacrati al servizio del paese, è morto il 12 agosto a Ba
silea, lontano dalla patria e dalla famiglia, il cavaliere di 
gran croce J,g,ino Brocchi, per così numerosi atti di filiale 
sollecitudine benemerito della nostra città, 

Igino Brocchi, entrato giovanissimo nella vita poli
tica, ebbe assai presto incarichi gelosi dal Partito nazio-
1,ale, che aveva intuito nel gio vane austero patriotta, una 
delle sue migliori speranze, Si trattava allora di rivendi
care l' italianità di quell'istituto dei libri tavolari che -
nato italiano - avrebbe dovuto rimanere - per rispetto 
alla legge, alle consuetudini e alla tradizione paesana -
italiano, mentre il Governo austriaco, sollecito di aiutare 
la usurpatrice penetrazione slava, ne 
favoriva l'imbastardimento, fu Igino 

di Benito Mussolini, che lo stimava grandemente per la 
sua interezza. 

Triesti no nel più profondo dell'animo, lgino Brocche 
era ossessionato dal pensiero di lavorare per la rina
scenza economica dell'Emporio. Fu lui; capo di gabinetto 
del conte Volpi (quand'era ministro delle finanze), a cal
deggiare la concessione della «zona industriale» per 
Trieste; fu lui ad elaborare or fa un anno progetti di ac
cordo commerciale italo-austrjaco e ,italo-ungherese che 
dovevano favori-re i traffici adriafiici e partioolarmemte 
quello di Trieste, Purtroppo la morte, sopravvenuta come 
conseguenza lontana d'un'affezione intestinale, gli tolse di 
vedere realizza,rsi le sue speranze, Le sue ultime parole, 

<1nzi il supremo pensiero, furono pe1-
Trieste, per l'Italia, per il Re, per il 
Duce, Brocchi che mise allora a servizio 

della difesa del carattere itali,ano del 
paese la sua vasta erudizione giuri 
dica, il suo limpido giudizio, la pro
fc ndità del suo sapere, I governanti 
austri aci dinanzi alle serrate argo
mentazioni dell'avvocato italiano do
vettero ammettere che la loro azione 
era arbitraria e violatrice della leg
ge; e se il caos continuò nella regi
strazione delle Pubbliche Tavole, es
so fu nullameno riconosciuto come 
illegale da quanti consideravano il 
rispetto della legge primo dovere di 
ogni potere legislativo, 

Igino Brocchi. 

Trieste, son-presa e ad'd@liorata 
per questa morte che la privò di urr 
figliolo nedele, disinteressato ed o
nesto, fece alla salma del suo buon 
cittadino, funerali solenni, Tutta !a 
città, con le sue rappresentanze po
litiche, economiche, patriottiche, in
tellettuali, partecipò a,l]e estreme o
noranze resegli anche da rappresen
tanze di tutti i paesi, Il corteo che 
accompagnò il lagrimato feretrn dal
la Stazione centrale alla chiesa df 
S, Antonio, ebbe imponenza memo
rabile, Dopo le esequie nella chiesa 

Da allora Igino Brocchi fu uno degli esponenti ciel 
Partito nazionale nel Consiglio-Dieta di Trieste e in ogni 
al tra corporazione o rappresentanza politica o ammini
strativa, La sua alta personalità era così universalmente 
riconosciuta e ammirata, che lo si volle vice-Podestà nel 
Consiglio uscito dalle urne a suffragio universale (1909) 
e poi in quello uscito dalle trionfali elezioni del 1912, 
Scoppiata la guerra mondiale Igino Brocchi avrebbe po
tuto varcare la frontiern, Disse ch'era «un dovere rima
nere», Fu mobilirato e mandato a Pisino, poi, nel 1915, 
a Graz, •in una specie di confinamento, dal quale lo trasse 
la vittoria delle armi italiane, Ma egli si rammaricava 
sempre di non aver passato il confin" per meglio operare 
per la causa nazionale, 

Il Governo italiano reclamò subito i servizi di que
st'uomo probo e integerrimo a vantaggio degli interessi 
nazionali, incaricandolo di missioni delicate e difficili 
presso i governi stranieri, Un uomo che conosceva e par
lava correttamente quattro lingue e aveva compiuti studi 
comparati di legislazione amministrativa, finanziaria e po
litica, diveniva un prezioso ausili•ario nelle lunghe trat
tative per le sistemazioni del regime d,i pace fra l'Italia, 
g li Stati ex-nemici e quelli «successori», Si può diTe che 
lgino Brocchi fu «buon negoziatore» tanto da aver con
fermata la fiducia da tutti i Governi che si succedettero 
a l potere dai 1919 ad oggi, e pa,rti colarmente da quello 

e prima che la salma riposta sul carro movesse veQ'SO L 
perenni riposi di Sant' Anna, iii Mostro !Podestà, sen, Giorgio 
Pi tacco, così parlò tra la evidente com mozione della folla: 

«Le vostre anime ardenti si attraggono per unirsi in una -:rran 
fuoco, del triste presente distruggitore». 

Così ardimentoso Igino Brocchi salutava nel 1908 -il Congresso 
della Lega Nazionale a Riva di Trento, ,in nome di Trieste che af 
giovane consigiliere aveva affidato l'onore della vicepres·idenza mu
nicipale. 

Due anni prima era entrato nell'agone politico della città , eiet
tavi dal P,arbito nazionale e Vi s1 era fin da•lla prima OIPa affermato 
fra i maggiori per l'acuto ingegno, per la profonda conoscenza del 
problemi cittadini, per l'austero sentimento di patria. per la integrità 
del caTattere, 1a s,i,gmorHità dei modi, per un •r-igido senso ,del •dovere. 
per una probità e un'aUività merav,igliose. 

La sua vasba cultura giur•idioa e la pra-tiica degli affari la pro
digò alle più svairfa{e e ,difficili questioni amministmtive, economiche, 
finanziaPie. ediJizje, elettorali, scolastiche. 

fecondo di opere. più che fecondo -di fras·i, era tuttavia ,assurto 
per la log,ica ferrea del suo ragionare, per la forza serrafa deg;li 
argomenti e per la fiamma della sua purissima idealità ad oratore 
ascoltato . .apprezzato, temuto della maggiora'JJZa nelle· discussioni 
<I.ella Dieta e del Consiglio, dove si difendevarrio "! 1diritN, la libertà, 
l' ,italianità della R.egi011e, sempre pili minaGcfata e viJ.ipes.a ,in quelle 
memorabili lotte che, scolpite nelle fibre ,più palpita,nti dei nostri cuori, 
resteranno scnitte ez,iandio nelle pagine più beile •della nostra storia. 

Appartenne a,nche lui a quella ge-nerazione di uomini che avendo 
nel sangue l' 'irredentismo, v,iveva neU.a fede disinteressata ed ardente 
della redenzione. E dopo i giorni che seguirono al delirnnte entu-
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sias,mo del riscatto del!a città che in lagrime di gioia aveva salutato 
l'ora più lumj.nosa della sua esis tenza. fra gli uomi,ni chiamati a reg
gere e a sollevare le sorti del Comune stremato e,d estenuato dalla 
gue,rra, accanto al Podestà Alfonso Valerio. vediamo Igino Brocchi, 
con 1a sua volontà tenace che non esiita e non devia, miracolo di 
fervore, <li operosità, di provvide iniziative. 

Già allora del Fascismo Egli aveva in sè radicate le virtù ba
silari, il senso ,della Gerarchia. della disciplin,a, della energia, della 
resoons,a,bilità, della dedizione completa allo Stato. 

E però. pur con proprio discapito materiale. accettò l'alto e 
onorifi.co ufficio di consigliere di Stato, che lo metteva in grado di 
ded·icare alla grande Patria, da lui amata cc,n abnegaz.ione e pas
sione, le sue doN preclare e l,a su~ non comune conoscenza di 05rni 
ramo della pubblica amministrazione. 

Assunto da prima a!l' Ufficio centrale delle nuove provincie, 
passò alle dipendenze del Ministero deg-li Esteri, e poi a quello delle 
F,i,na,nze, dove fu inobliabile coHaboratore di S. E. \'on. Volpi, spec;ie 
nella regolazione dei debiti di guerra, per ritornare agli Esteri per 
conoto ,del quale Ministero ebbe parte determinante e gra,ndementc 
giovevole alle conforenze con gli Stati successori della Monarchia 
austro..,ungarica. definendo in lunghe negoziazioni i moiJti e d'iffidli 
Quesiti riguardaii.1tii gli interessi d' !balia e del nostro retrotirrn nella 
sistemazione della ferrovia Danubio--Sava-Adriatico, vitalissima per 
l'avvenire di questo Emporio. 

Alla riunione dell'Aja, che si occupò del riassetto economico 
europeo e della complessa questione delle ripairazioni orientali, fu 
pa,rtioolarmente preziosa !a sua cooperazione geniale nella soluzione 
della delicata c c1ntroversia degli optanti ungheresi e ne ebbe lodi e 
consensi anche dai Governi degli Stati beneficati, i quali. lo ricorda
rono con memore animo e sono qui con noi a piangere la sua im
matura scomparsa. 

Tanta profonda devozione e alto spirito di sacrificio gli meri
tarono la fiducia. la benevolenza dei superiori e del Duce. che lo 
addita nel suo telegramma di condoglianza alla famigli,a ira i più 
fedeili ed integri servitori dello Stato. 

Dovunque portò, come afferma per il Partlt '.> !'on. Iti Bacci, con 
cuore d' •italiano i! validissimo contributo della sua opera fervida ed 
illuminata, dimostrando quanto intimamente si fosse fusa la sua no-

bile anima con quella della Nazione. 'SÌ da farsi ~iltrocinatorc e so
stenit.iore intt'lansigente degli interessi dello Slato, anche se non sem
pre si identificavt!.no con quelli della sua città. 

Egli fu veramente un a,iuto incomparabile delfri. nuova Italia fa
scis~a. a disposiz.ione della quale mise tutta J,a sua forza spirituale 
e la sua indomabile resistenza a•lla fatica. Gentiluomo senza macchi,1 
e senza paura, onorò \' Italia e recò inesHmabile onore alla sua 
Trieste. 

I: caduto, si può dirlo . con S. E. Mosc'.mi, (<Come soi<lato sul 
campo», è morto sul lavoro e per il lavoro: è morto per l' Italia, col 
suo nome mormorato sulle labbra g,ià iJlividite nella mo,rte. 

Al suo unico figlio cbe, educato al culto della Patria. fu volon
tario della nost.ra guerra, non fu possibile di abbracciarlo in vita; 
ma sentì !'anima buona del padre adoratio. nella raccomandazione 
direttagli nell'estremo sospiro: di essere fedele fino ali' ultimo al 
Duce, alla Patri,a ed al Re. 

Ne raccoJse il testamento. che è un mònito per tu,tta la Naz.ione, 
della quale Igino Brocchi ha ben meritato. 

Salutiamo in rito di sacra preghiera b sua salma che ritorna 
in Patria a riposare iin,ahnente nella terra na,taJe. vicino ai suoi 
cari: salutk1mola noi, i pochi ,rimasti della dura vigilia, dei compagni 
di speranze e di lotte; salubiamofa tutti con la effusione della grati
tudine che nòn si misura e non si cancella e sia l'esempio che ci 
viene dalla sua vita intemcraba e infaticabilmente operosa, il più 
grande conforto al vostrn dolore o Aganippo Brocchi, suo dilettis
simo fitlio, ed al nostro grande dolore . e riprendiamo in silenzioso 
pianto la nostra str.ada, che diventa sempre più triste per i troppi 
vuoti che ci si fann,a, intorno.» 

Alla fine della toccante orazione, la banda intonò le 
prime note del!' inno a S. Oiuslo, della Marcia reale e di 
«Giovinezza», mentre al passaggio del feretro tutte le 
bandiere si inchinavano, le rappresentanze straniere fa
cevano il saluto romano. e la folla commossa si scopriva. 

Al nostro Municipio e alla fami?;lia Brocchi perven
nero in questa dolorosa circostanza manifestazioni di cor
doglio da ogni parte d'Italia e dal!' estero. 

L'IMPRONTA INCANCELLABILE DI ROMA 

Gli emblemi di Giove, Minerva e Giunone 
in una pietra conservata a S. Giusto 

Accennammo in un precedente numero della R.ivista 
alla supposizione del Kandler (in gran parte confermata 
dai recenti scavi operati dinanzi alla basilica di S. Giusto) 
into-rno alla forma del temp•io romano a Giove, Minerva 
e Giunone. Lo storico triestino opinava che una piramide 
di pietra sculta. con gli emblemi delle tre divinità Gui 
era dedicato il tempio, rinv,enuta nei pressi di S. Giusto, 
avesse costituito 1·acroterio del tempio mcc!esim0. I cri
stiani. adottando per la loro religione la basilica latina, 
avrebbero sostituita la croce alla pietra che recava gli 
emblemi dell"augusta lriade della religione latina. 

l i prof. Piero Sticotti invece riteneva che quella pi
rnmide coronasse un·ara votiva alla triade tutelare del 
Campidoglio romano e tergeslino, e così la descriveva 
in una pubbliicazi,one. «// R.e», uscita a Trieste nel 1922, 
in occasione della visita dei Reali alla nostra città: 

«Sul davanti ( la piramide) reca scolpita l'aquila le
gionaria con g li artigl<i fortemente piantati sulla folgore 
di Giove. con la corona della Vittoria nel rostro, e ai lati 
mostra da una parte il pavone sacro a Giunone con due 
corone nel campo, dall'altra l'elmo cristato e il poderoso 
scudo ornato del!' umbone daclla testa di Medusa e le ci
vett,e sacre a Minerva. Tre virtù romane vi sono simbo
legg,iate: la forza potente di Giov~ Ottimo Massimo. pa
trono delle milizie romane; la femminilità di Giunone 
Regina. severa custode della santità della famiglia ro-

- 13-

L' llC/trila di Giove. 
{1-'ot. dl•l )lm,co di storia cd :nle ,li Tricl:!tc) 



l'emblema di Minerva. 
r1,·ot. d ul :\l u:, ,•o ili :<to ria c cl art t,J di T ri,,1,to) 

mana; il valore e la sapienza di Minerva , indcnlifica
zione della Oca Roma.» 

Di questo a•croterio fu fatta, nel 1922, una copia, che 
venne presentata al Re. fra a,ccompagnala dalla dedica 
seguente: 

Al UBI'RATORE - LA VENBZIA GIULIA 
Nel GIORNO DI S. GIUSTO MCMXXII 

l'emblema di Giimone. 
( l•'ot,. do\ ,\1 11~•\0 ri i ><l•o l'in ml arl tl fli T 1·i•!~l 6) 

Ora il prezioso cimelio è stato esposto alla vista di 
tutti nel vestibolo del nuovo ingress-o ai Musei civ,ici, 
presso la chiesetta trecentesca di S. Michele (a S. Giusto). 
I,;iproduciamo le fotografie che riproducono le tre facce 
dell'acroterio, il quale, come ben. si comprende, acquista 
maggior valore dopo le accennale scoperte archeologiche 
dinanz·i alla nostra Cattedrale. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

SCAMBIO D'AREE COMUNAU E PRIVATE 

L' ing. An1drea Gli ira, operos{) e intnapre,nd-ente costrutto·re edile, 
<l.opo aver e<l'ifrca.ta una serie di case di civ.Me .ab.itazione ::u l fiaincl1,i 
del 1wg.gio del P.romontori'O, hia doma,ndato a! Comune di aCJQtristare 
un appezzame,nto di circa m. q. l4.t4. a'll'a•n.~o!o formato ,d,a\1 ' i11Gr->ci0 
-delle vie C. T. Cicerone e Ces.are Becc,a,rfa. altro appezzamento <l i 
circa m. q. 690 ai!l'-anig,Yl-0, ,cM viia Beccaria e ,del Coiro,neo, offrendo in 
permuta U'n,a, .fr.azilo1ne di circa m. q. 4940 di Chiarbola inferi Oire ;:,ittà 
(un vasto terreno da fabbr,ica circoscr'itto d,a,He vie Francesco Hermet, 
Ta,gLiapietra. Pao-lo Te-deschi, OLl)ido Remi) e,d .altra kazi'one ·d.i cirva 
m. Q. 184, lungo la viia S. Giustrina. L' ing. Qh1ira offe r: se d'i assumere 
a proprio carico tutte le spe se e tasse della permuta. a<l eccez 1.ci.iw di 
un-a qu"G-ta di lire 16.000 1asc.i-ata a ca rico· del Oo1mu11e. 

L' lJfficio tecn•ico comuna le incarica,to d-i s timare 1i 2104 m. a. 
-deU'area bra · le vie de! Co·roneo, Beccaria . Cicerone. e i 5124 m. Q. 
deH'area ,di Ch'i.arbo,kt. espresse il parere che avessero egua le valore: 
inoltre aggiiunse che mentr-e ,il piccol-o a ppezz.am-ento offe r to in per
muta al Conrnne sarà utJi!e per ia regolazione della v,ia S. Giustina: 
l'<Ll tiro s•i presta. per la sua re golarità. ad o.gni specie <lii utilizz,azione 
per il Comune che, in que Ua z on:a, rnon ,possie de vaste a.ree fab-
briG-ab.Hi. . 

Il Podestà, con•suHata pure la Omnsu.ita municipale (che gl,i died-e 
-parere f.avnrev0·le), conS'ider-a1ta l'oppo•rtun'ità di favo rire le nuove co
sttuz'ion,i, danjdo lavoro al!e indus tr.ie e maestr•anze edi,\izie, de liberò 
di acconsentir-e all'a-ccennata permuta di terreni alla condizione G-he 
l' ing. Ghira .inizii 0::11sto la co,stru.z i-0 ne delle oase p-romesse ne l!a z.onra 
•acquistata. ·ConbinuandO'la •i,11 mod'O ch'e.ss-a sia ultimata e ntro i'l 1933. 
f 1inchè non s•a.rann0 superati i sola.i sopra i pianterret1i de:1\e nu8-ve 
-case. la proprietà de ll'area non s,a.rà -trasfer'ita •d-al Comune ali' ing. 
Ghira, mentr·e invece le are e cedute d,a lui al Comune saranno tra
SG-ri,tte nella nuova proprietà •imme,diatamenrte. 

- Per la ,regolraz.ione delle v,ie de·Ua Guar,dia e del P ozzo è ne
<:essa1r•ia una permuta d'aree fra i! Comu'lle e il sig. Ru ggero ,de Calò, 
proprietario d'una te.nuta i•n quei paraggi. fl C o,m une hia c ioè biso:~n,} 
di ci'rca m. q. 17 dell'area ,a1ppa,rte nente al si.'2;". Calò, i! quale però a 
sua v•olta ch'ie<le la ces~ione <l'un'are,a di m. Q. 27 id-i •un immo·bile co
munale vicino a! suo·, per po•ter costrnfrvi. una ca.s,etta. Per i m. q. 10 
di differe nza 1il s,ig. Calò offerse Hre 400 più i! pagamento d·e!le s,pe-:;e 
e tas·se d[ permuti!., condizioni che I' Uffi0 io tecnico considerò accet
tabili, tanto più Ghe \,a transazio'lle f,acilita la rego'lazfone di quel trntto 
di via. Il Podestà approvò tade acco.rdo . 

PER IL CONCORSO «DUX» 

Plo~chè è desider.abi!e che ail m carnp{J-conG.orso Dux, -i,ndetto in 
Roma, partec'i-pi ·il maggior numero •possibi:le d-i -avanguardisti <lella 
nostra PrD•V'iino ia e 1Lt1 p-artioo'l.ar modo. del Carso- (da to Ghe s.i tratta 
d'una manifestazione a[tamen·te paibrioHica, desbinata ,a rimaner viva 
neMa memori.a. de·i g,io,v,i,netfi cu.i è ,01fferta {a p.oss.ibiUtà -de!la v-i.siione 
dell'Urbe) , ,i,! Podestà d-eiibe.rò che il Comune c;oncona a nche a que
st'attività del Comitato prov. dieH' O. N. Balili,a, aggiungendo w1 con
tributo di I.ire 500. 

ALLOGGI GRA'T'UrTI Al MAESTRI DI CAMPAGNA 

In .a,rmonia co,n le d'i,sp-0·.5,izilonti della legge 12 giugno- 1931-fX, i! 
podestà ha deliberato di concedere g;ratu,ftamente (con effetto d.a! 
l.o lugli.o p . . p.) <OJ[ maestri di ruolo• che ,inseghano· -nelle scuo le di 
Basov.izza, Gr101padia, Prosecco, S. Crnce e Trebic"ian-0. i qua.rtier1i d'i 
cui presentemen·te -d'isp-ongono e di a-ssegnare ,ai maestri eleme-ntar,i 
di ruol,o che •in.seg,nmm a·lk: scuo'1e d.i S. Croce, Prosecco•, Barcola. 
Op-ioina, Trebiciai1m. P,adr,iG'iia.110, Bas-ovfaza. Gattinara e Serv-o\,a - in 
qua:nto non usuf-misco:rt101 dell'iab.ifazi-0111e gratuita. l' ,i-ndenll!ità a,nn-ua di 
Hre 500 (,per i maestri dl ruolo di Serv;o[a li.re 600). [n,oltre .H Podestà 
de-hlberò, ·in ,armornia co•rt fa legge 2 Iuglfo l929-Vllf, N. 1152. d'i. a,u
mentare del ,10% [e ,inden,111ità ai ma.estri co-rti-u.g-ati ,o ved'oVli. con n-olì 
più di due fig,['i, e aii maestni non oon·iug-aH ma corrviverrti obITT. persiane 
d'i fram:i,g-Ha a cairico, e del 20% 0:i maestri ooni'ug•ati -o vedo•vi con 
più ,di due figl'L Nel caso di maestri c0,niugi, l' ~rr<lenni.tà spetterà sol
tanto al c,a,po. reH fiamigU.a, 

IL RISCA.LDAMENTO CENTRAlE 
NELLA SCUOLA DI V[A P. KA,NDlER 

Ne[ b.H.aindo 1931 fu "inserita una posta di hre ll0.000 per a<lo-t
faire •il risc.aJki'aimein.to cen.t-ra·le neUa scuokt e"lemenroire m'!J.nicipale 
«Clau,dio Suv,ich,., in vJia P 1ietro- Kan<ller. Per l'esecu~ione del lavoro 
fumno chiamate ;in ga1ra rtre ditte ,specia!izzad:e; ma unfl ri.tkò la sua 
offerta. Fra le altre due offerte -ricevute ,il Comune ,ailottò quella più 
con•ven~ente, ,preserotia.ta d:a!ll•a di-tta G. Calligaris e C.·01, per hlre 105.250. 
Il lavor.o sa,rà esegu!Lto irnmetl..iaba-menrt:e. 

LAVORI A STABILI DEL COMUNE 

Pode s tà deliberò, sentito "il parere dei tecnici c ompetenti, le 
seguenti spese: 

di lire 20.000 per \°irrobustimento delle arcate al pianterreno del
!'edificio de!\'An,agraie (alzato, come si sa. di un piano): 

di lire 10,000 per !avori di manutenzione dell'edificio <lella Pe
scheria centrale; 

dl !'ire 20.000 per riparnzioni al tetto, ai serramenti ed altro al 
Macell/Q civioo di San Sabba: 

d'i lire 16.000 per restaurare ·j serramenti e le grondaie del pa.
[azzo di propr:ietà comunale in via Carlo Ghega 16 (ex-Rittmeyer); 

di lire to.000 per i1 rest,auro dei serramenti di alcune st•anze del 
pafazz,o di pr, rnprietà comunale di via d'Annunz.io 3 (UifiG-io tecnico.); 

di lire 10.000 per il restauro de.\la facciata della Casa Balilla 
<(Giglio Padovan » nel r•ione di M,ontebell-o (Settefontane). 

di lire 240.000 per lavori di ordinaria manutenzione stagionale 
nelle s..::uole municipali materne ed elementari, nel Ginnasio-Liceo 
<< A\iigh,ie rh , nel R. Istitu to <( G. Corsi »; in quello commerciale, in quel~ 
lo magistrale, in quello industriale e nel Ginnasio (<Petrarca ». 

di lire 15.000 per il r-ist,auro del ,tetto della scuola munici[Ja\e 
« Vittori o Emanuele II I»: 

d i lire 13.500 per il rifacimenbo· di alcuni soffitH in cinque s..:: uole 
e [emenitar i. due medie e una materna: 

lnoltre fu deliberata la spesa di lire 3900 per la costruzione di 
due luce rna.i nelle abitazioni in soffitba del R. Ginnas-io-LiG-eo f. Pe
trarca». 

UNA NUOVA FONTANELLA A BARCOLA 

Il P odestà. pres e atto di una domanda della Commissione am
ministra trice della Piscina di Barcola, perchè venisse collocata. a 
ridosso del muro della sede della Società canottieri «Nettuno» . una 
fontan ella provv.isoria, ma considerato Ghe tale fontanella sarà va n
fiagg,iosa a nche per i pescatori e, in generale , per gli abitanti di Bar-• 
cola. deli berò la posa in Quella località d'una fontanella permanente 
,00111 la s pesa di lire 5000. 

SISTEMAZ[ONE DI CONDUTTURE DI ACQUA E GAS 

fu a,pprovata dal Podestà la costruzlone di condotte d'acqua pe,r 
due stal:>ili. di S. Nl. Maddalena, G-on la spesa di lire 5708,20 (pn~vio 
contributo de.gli utènti): la posa di una conduttura di gas per le ca.se 
<lei p osteiegrnfìci al viale Sonnino, con la spesa di lire 12,500; e la 
S'ìstemazi1otne delle condutture del gas in via del Coroneo e in un t ra tto 
<leHa viia G. Ca•ràucci, Gon la spesa di lire 10,750. 

NOMINE 

In base a,i risulta·t:i del concorso e al giudizio della apposira 
Commi,ss io ne. il Podestà nominò medici assistenti presso gli ospedali 
oomunali d,i Trieste i GOnG-or,renti signori: dott. Vittorio Romanin. do tt. 
Pao lo Domin'is, dottoressa Li<l'ia Marchesi111i-O\ivotto. 

Inoltre il Podestà rico.nfermò per un ulter,iore anno, nel posto 
dii as-sistente •all'Ospedale «Regina E-lena,> il dott. Mario de Senibus, 
salvo l'eventuale anticipato soioglimento del suo rapporto di ser\lizio 
nel caso di erezione dell'Ospedale stesso in ente aut-oinomo. 

rt Podestà nominò il dott. Carlo Alberto Lamg, consultore muni
cipale, a membro del Consiglio .di amministrazic,ne della Fondazione 
anNtubercoJ.are «Sa1ul D. Nlodiano». 

[n fine il Po'Clestà nominò a medico ahito presso \,a divisione 
urodermoceltica dell'Ospedale «Regina Elena» il concorrente dott. 
Marcello Rav,alico e a mediG-o aiuto presso la divisione ginecolog:1G:a 
dello stesso ospedale ,il concorrente do'tt. Bernardo Salomone Cabig\io. 

ALLA MADDALENA 

fu deri be.rato da[ Podestà il restauro ,degli impianti -termotecnici, 
deterio·rabi per il lung-o use,;, in Ginque padiglioni dell'ospedale della 
Maddalena. Si spenderainno Hre 26.000. 

LO SCALO DBL MACELLO 

A richiesta del\.a direzicme del M,acello e udito il parere <lel-
1' Ufficio tecrnico. fu a·pprovata l•a spesa di I-ire 20.000 per la recinta
zione (per mg.ioni di sicurezza) dello scalo ferroviario del Macello 
idi San Sabba. 

PAV[MENTAZIONI DI VIE 

Pe r rag,ion 1idi transito e d'igiene, •il Podestà deliberò ,la pav,i-· 
mentaz-i,one della v,ia di Tor S . Piero lungo le nuove case idell' Incis, 
con l•a spesa di lire 20.000: e La pavimentaz=ione con cubetti d'are .. 
narJ.a ct,[ un tr•atto del vioolo :a fiainoo deU' Ospedale .i\'\:ilihaJre, pure 
entro i Umri-ti d 1l spesa ,di Hre 20.000. 
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IMPORTANTI LAVORI ALL'OSPEDALE ><R. ELENA" 

La di\/isione urologica -dell'Ospedale «Regina Elena» ha urgente 
bisogno <li parecchi lavori, i quali ,ottennero l'approvaz.ione dei tecnici 
competenti. Perciò il Podestà ,approvò le seguenti spese: 

<li lire 7000. per la trasf.orm:aziDne ed assanarnent-o delle latrint.: 
e <lei bagni; 

<li lire 28.000. per opere di muratore e pittore nei vari' !ocali 
delle division'i; 

di lire 15.000. per la ripar-azione e modificazione dei serramenti 
di porta e finestra: 

di lire 40.000, per il restauro <iell' ·impianto elettrico (anche per 
le divisioni ginecolog,ica, dermoceltica, maternità e I bis medica: 

di lire 6000. per vetrate <li separazione fra le varie divisioni: 
di lire 20.000 per rifacimento dei paviment•i a t.errazzo e tavelle 

e ristauro degli abbassamenti murali. 

PER L'ISTITUTO DELLE PICCOLE INDUSTRIE 

11 P.odestà 00~1oesse anche quest'anno un contributo di lire 30.000 
all' fstiituto per il promovimento delle piccole industrie nelle provincie 
di Trieste. Pola e fiume. 

I MEDICI E LE VIGILATRICI SCOLAST!Cfi.E 

Furono riconfermati per l'anno scolastico 1931-32, e precisamente 
dal 15 settembre '3J al 15 luglio '32, i medki scolastici dottor•i Mario 
Loven,ati, Vittorio Salom. V,irgilio Cante, Bruno Peperle. Maria Jancs·i
.Je\lussich e Teresa Zanutti. InoltPe il Podestà incacicò il doti. J:d
mondo Doise di sostituire il -defunto dott. Domenfoo Rottini, dal prin
cipio del prossimo anno scolastico fino alla ,definizione ,del concorso 
che sarà aperto per la copertura di quel posto. 

- Il Podestà ,decise -di confermare per l'anno, scolasttco 1931-32 le 
vigilatrici scolastiche sign. Maria ved. Finz.i e signorina Lucia de 
Merlato, che g:ià d'isimpegnàno da un triennio tali mansioni con la 
massima soddisfazione idell' Ufficio d' Igiene e .de'll,a Direzione centrale 
didattica. Tutt>a.via la 11omina è viincolata alla riserva di scioglie,re il 
rapportlj31 -di servizio con il comune anche prima de]l,a fine dell'a,nno 
scolaistico qualora ,nuove disposizioni dovessero riformare o abolire il 
servizio loiro affidato. 

LA BITUMAZIONE DEL VIALE BARCOLA-CISDASSAMARE 

Con la spesa di lire 78.880 sarà eseguitia la bitumazione di tutto 
r1 nuovo viale alberato dal Bagno comunale di Barcola al pJiftici1nlo 
,di Cedassamare (quasi un chilometro). Con questo lavoro sarà siste. 
mata completiamente tutta quella parte -de'! rinnovato Lung•:iimarc 
delk1 R.iviera, che è divenuta una ,delle più apprezzate attrattive 
della città. 

IL COMUNE .PER L' O. N. «BALILLA,, 

Il Comune contribuiva g•ià ali' O. N. «,Balilla,1 (cht. persegue iini 
educativi della gioventù e che ha acquistato nel nostro paese la più 
alta benemerenza) con lire 360.000 annue. Però era stato -r,ichiestt1 
a suo tempo un contiribut o1 maggiore di lire 40.000, che, in sede di 
esame del bilancio ern stato sospeso in attesa di conoscere l'anda
mento -dell'esercizio fina.nz.iario. Ora. consider,ato che l' O. N. «Ba
lilla» svolge a Trieste un'az.ione veramente degna di lode a pro dei 
fanciulli frequentanti le scuole elementari, il P-01destà, udito il parere 
favorevole -della Oonsulta municipale. ha deliberato di concedere per 
quest'anno l'ulterfore contributo ,di lire 40.000. 

LE COLLEZIONI PREISTORICliE DEL,MUSEO CIVICO 

A richiesta della direzione del Museo civico <li storia e .d·arte è 
stato concesso un credito di lire 10.000 (già inscritto nel Oilanoio 1931) 
per 'l'acquisto di 12 vetrine murali per la. cust,09•ia ~el)e collezi0ni 
preistoriche del Museo. Inoltre fu concesso 011 cred·1fu1 ,d1 !J.re 4900 per 
iorn'ire 7 vetrine e 2 casse al Museo ,di storiia patria e ,del risor
gimento. 

LAVORI NEL PALAZZO DI CITTA' 

Essendosi resa necessaria la rifazione del pav,imento del corri
doio a•l primo piano del palazzo di città e la sistemazione delle latrine, 
il Podestà autorizzò l' U.ificio tecnico comunale a far eseguire il la
voro entro la spesa di lire 10.000. 

L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA «,FABIO flLZh 

L'accresciuta afnuenza d,i allievi nella sc11ola elementare «Fabio 
filz-i» a S. Giovanni, ha reso necessario un pncwve:dimento per met
tere a disposizione di quella . Direzione didattica a•lrneno d.ue nuove 
aule. Perciò iu fatto sgomberare al Il piano dell'edificio il q.uart)ere 
tenub da un maestro. e si procederà alla r,iduz'fOne di Quel quartiere 
in aule scolastiche. Per questo lavoro si spenderanno lire 3300. 

DELIMITAZIONE DEI MARCIAPIISDI 

La deHmit,az.ione dei mar'Ciapiedi è d,ivenuta una necessità per 
poter reg,ola,re e ,disciplinare 11 traffico strn,dale. Quest'anno f,u in
serito nel bilanoi,o un credito di lire 20.000 per ooHocare cord1o~iate 
d'arenairia lungo i marciapiedi di a'lcune v,ie. Il Podestà. ·ora -d~lib.er~ 
che tale importo sia destinato a fornire dii cor,dona•te 1 marc1ap1ed1 
delle seguenti vie: ippodromo, Petr·oniJ•. dei Girar,di, S. Cilino. Molino 
a vento, dell'Industria, Pendke dello scoglietto. 

SPESE PER IL CENSIMENTO 

Nel bilancio 1931 erano state sfànzi,ate per H censimento 21 a
prile 1.931 lire 202.500. Però in se,iuito a,i nuovi 'lavori ord•inati da'\-
1' Istituto centrale di statistiica si eraJt,o spes@, ai pnirmi di ag-0stio1 O'ltre 
255.000 \fr.e, e i lavoni ,prescritti dal\' lshtutio cenrrale co111tJinuia,no. P~: 
ciò i.J Podestà. dop::i• approvata la mag:giore spesa di lire 53.208,15 g,1a 
fatta e di mettere a disposizione altre lire 50.000 per i lavori ,in corso. 

STRADE PITTORESCHE 

La vecchia strada - iniziata e non compiut-a da'il' ing. Vicen
tini - che la voce pubblica da oltre un secolo designa col nome di 
Napoleone. è, come più volte fu scritto. una delle più ~.nteressanti e 
suggestive dal lato panoTa:mi-co. La Società Alp'i-na. ,delle Giulie (col 
contributo del Comune) la a•llacciò, medi0.n,te un passagg,i'O ,pedona1le 
a Pogg•io-rea•le, per cui i-I su,o primo tratto - ,d1 circa un chilometro 
- da Poggioreale (Obel•isco) verso Contorvello-ProseGoo, sarrà ora 
più frequentato. Occorre pe,rò sistemare ,[·] passagg,io ad u:na larghezza 
di almeno metri 1,50. anche per assi-curare l'incolumità del transito 
e fare della strada stessa un passeggio pittoresco. Per quest'opera -
che potrà essere eseguita nell'inverno - s-arà necessaria 1-a spesa d•i 
lire 15.000. 

ln:i1tre si è reso neces~rio l'allarg.amento e il rfassetto delle 
strade ,di raccordo tra S. Croce e J.a costier.a ,M,iramaire-S'is,tiania, per 
renderla transiit•abi-lc a!i veiooli e agli a'l.ltomezz.1, e favorire ,iJ movi
menOo tra la parte alta rdi Grigna,n:o e S . Croce. Per questo lavoro, 
così importante per la v~abilità in Quella zona (che vedlrà aggiunrta 
un'altra stra.da pitt-o-resca a queHa costiera) sara,nno spese lire 30.000_ 
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