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LE OPERE DEL COMUNE 

La grande arteria 
Lo sviluppo urbano cli Trieste fu cletel'mi

nato da bisogni contingenti, non obbedi ad 
un'idea preconcetta di preparare nuovi rioni 
all'&ccrescimento della popolazione, o alla 
creazione di nuove industrie. Queste si pian
tarono dove trovarono un terreno adatto: per
c·iò nemmeno si può dire che vi siano a Trie
ste determ:inati rioni nei quali si concentrino 
gli stabililnenti industl'iali, salvo per le im
p1,ese marittime. 

Il nuovo rione che venne formandosi nel
l'ultimo ventennio fra Chiadino-Rozzol-Monte
bello, pareva dapprim,i prescelto a sede cli 

Carducci-Sonnino 
ampliò la scuola elementare; creò un meICato; m 
migliorò la viabilità; coperse tutto o qu!Lsi, il 
torrente delle Sette fontane; collegò tutto il 
lluovo qua.rtiere fino alle ultime sue dirama
zioni, col centro mediante una nuova linea 
tranviaria. 

Non basta: si trovò che occorreva dotare il 
Yasto 1·ione d'una via fondamentale ·sulhii qua.
le potesse svilupparsi tutto il movimento pre
sente e futuro della, zona-, collegata. mediante 
h,le via- al cuore della città. Nacque così Ficlea 
del viale Sidnev Sonnino - destinato a dive
nire l'artel'ia cUrclinale non solo di quel rione 

jndnstrie; poi il bisogno d'a-
1·ee fabbricabili per abitazioni 
e il fatto che quella zona era 
in gr,tn parte pianeggiante, lo 
fec.e preferire per ht costruzio
ne di case di abitazione desti
nate particolarmente alle classi 
impiegatizia e operaia. 

NVOVA PIAZZA lll' IN(QNlW HllA VIA (,\RDV((I 

La, salubrità della zona e la 
necessità .di spostare l'abitato 
nrban\\'''tt~o la campagna fu. 
rono ·1 principali coefficenti 
della nascita di quel rione di 
Montebello verso il quale va, 
ancom la predilezione cli una 
vasta parte clelht cittadinanza. 

Il Comune favorì il movi
mento di preferenza pubblica 
verso il nuovo rione : vi collocò 
le nuove g·ranòi raserme. vi co
struì il Rione del Re e i villini 
dell' «lcamn cbe lo completano ; 



ma di tutto il traffico urbano mercè il suo 
collegamento con PaJtra. grande arteria , la via 
Giosue Carducci, a sua volta collegata col 
viale Regina Elena, e da questo con la co
stiera per Monfalcmw. 

lTn primo tratto del viale Sidney Sonnino 
fn inaugu1·ato nell'anno XI: nrn fu lasciato in
completo. Conveniva ,u·qnistarf' od espropria
re alcune aree private per poter prosegniI·e 
Li costruzione di questa gTancle via., larga me
tri 25, destinata ai fu tmi traffici fra l'Istria 
(attraverso Trieste) e il Ftfoli. Attualmente 
la nuova, arteria sarà, completata nella parte 
che sta fra piazza Garibaldi e l'iniziato esi
stente viale Sonnino: successivamente sarà 
aperto un ampio varco fra la. rete delle angu
ste vie Arcata. Solitario, corso Garibaldi. Dal
la piazza dei Foraggi il viale Ronnino rag·giun
gerà il viale dell 'Ippodromo e pt·oseguirà, per 
i] nuovo viale Costantino C'(nnano fino in fon
do alla, valle di Rozzo!. 

Ma, in un secondo tempo il Piano regola
tore prevede l'attuazione d'una, galleria nelle 
viscere della colJ.ina della l\fa,ldalena,, a piè 
dell'Ipnod'romo Montebello. galleria, in linea 
retta,, di circa 660 metri ili lnnghezza, la qnale 
sboccherà nella via dell'Istria m·ima. del cimi
tero di S. Anna, in un niazza,le nuovo all'in
crocio con la co·struenda via- Antonio Baia
monti. 

Questa opera creerà rlunque una, ìmportan
tt~ via di comunicazione diretta da Monfa leone 
all'Istria, ampia via con nna pPnò'.enza, infe
riore al 4 per cento e con tratti larghi dai 
2ri metri in su. 

La costruzione ,le] viale 8onnino. che il 
Comune affronterà e risolv<'rà subito. metterà 
la città in possesso d' un tr,itto imnortante 
della futura via, !liretta Friuli -Istria. Essa 
imporrà varie demolizion.i di ra~e g-ià, ar(Jui
state dal Comune, favoren!lo il movimento 
edilizio e anche un not<'vole spostamento della 
popolazione. 

Sul nuovo viale Ridney Ronni110 sorg·er'an 
no alcune case dì civile abitazione destinate 
ad accogliere una pa,rte cl'ella popola.zione di 
Città vecchia; ed è e<>rto che fo sistemazione 
s1.rad'a1e favorirà l'ad'densarsi di nuovi abi
tanti in quel sanissimo rione. È prevista en
tro l'anno in corso la attivazione cli una linea 
cli autobus che cla piazza della Borsa, JJer via, 
Mazzini, piazza Goldoni. piazza, Garibaldi per 
il viale 8onnino, portf'rà a, Montebello: con 
l ' abolizione preventiva, rlella linea tranviaria 
n. 4. È inoltre in prog-etto h costruzione del 
nuovo edificio per la 8cnola imlnstriale. 

Il via.le 8ic1ney 8onnino, ,lall'incrocio delle 
vie Raffineria e Settefontane alla piazza dei 
Paraggi, avrà la, lunghezz,t <li 700 metri. la 
larghezza di m. 2.3, dei <Jm1li 13 per i dne mar
eiapiedi alberati e 12 per la caneggiatiL, e la 
pendenza, del 3.2 percento. La spesa totale 
ascenderà, comp1·eso l'ac,J11isto g·ià effettuato 
delle case da, demolirsi, a lire 4.400.000. 



Non si può parlare del viale Sonnino senza 
portal'e il pensiero al suo accennato collega
mento con la via Giosue Carducci. Questo si 
effettuerà mediante la sistemazione cli un tron
co della via Carducci che verrà a prendere il 
posto delle attuali vie Arcata e del Solitario. 
L,i, demolizione di alcuni stabili (già acqui
stati dal Comune e cli alcuni altri, per i quali 
fu già deliberata la procedura cli espropl'iazio
n" per ragioni di viabilità ed utilità pubblica) 
consentirà di operare un g1·ande squarcio in 
quella ,,ona sulla quale si innesterà il nuovo 
tratto cli via Carducci, largo 25 metri, che 
rao·o-iuno·erà il corso Garibaldi nella parte più 
la;ga (lÌl'altezza della.casa bizantina). 

Quest'azione del piccone demolitore farà 
sparire una parte di quel borgo Maurizio, co
struito nella seconda metà del '700 da una 
famiglia di quel nome. Si legge che fu un 

11 nuovo largo al posto della via. Arcata 
e del Solita.rio 

Giuseppe de ~iaurizio ad erigere, nel 1777, 
in quelle sue campagne, una fabbrica cli sa
pone e di c-andele cli sego, dando esempio di 
intr-aprenclenza. La famiglia de Maui-izio fu 
poi inscritta. per le sue benemerenze, nell'al
bo dei nobili ed >bmmessa nel Consiglio dei 
pa.ti-izi. Nel borgo allora nuovo, si erano ad
densati mestieri e industrie rumorose e di cui 
non era gradita la vicinanza: fabbriche cli 
sapone, concie cli pellami, fonderie, fabbriche 
di terraglie, tintorie. Un Sinibalcli e un San
tini vi tenevano una fabbrica cli maioliche; 
un Lnzzatto una scorzer_ia; un Belagura una 
tintoria di fila.ti; ecc. Di tali «arti e me
stieri» rimase memoria nei nomi delle vie 
( del Sapone, Scorzeria, :Maiolica, Fonderia-, 
del Tintore, delle Zndeccbe). Lo sviluppo del
la città e l'evollrnione dell'industria-, fece spa
rire quella- specializzazione industriale tenuta 
per <j\ljj,~i un secolo dal borgo Maurizio. È 
<'Stinta, anche la operosa famiglia che l'aveva 
creato lasciandogli il nome, ora a,nch'esso 
confinato nelle sole memorie patrie del Kan
dler. 

L'innesto della via. Carducci sull'area d<'lle 
demolite case di vh1 Arcata e del corso Gari
baldi permetterà, cli formare una nuov>b piazza, 
mentre su una delle aree laterali sorgerà (già 
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prossimamente) il i\frreato tl1(' ilonà sosti
tnir-e quello di piazza. ('a,rlo Goldoni. 

Il completamento. a 11ord. della grande 
arteria-asse della dttà. ~i <-'ffPttuerà in un 
te1·zo tempo tol pi-evisto allargamento dPl
la. via Renvenuto Cellini e d(1lla via Carlo 
Ohega, (mere-è la l'idnzionp d(-)1 gTande isolato 
che pros1wtta sulla phrnza della Liùel'b\ ~ sul
le Yie Cdlini e rnieg,1 e delle ease poste snl 

IL NUOVO RIONE DI S. LUIGI 

lato tlc>stro ùelhi Yia Cal'lo Hlwga). Inoltre è 
prevìsto l'ampliamento delh, piazzn, Ga.ribal
di. con l'abbattimento tli aknn-e case- tra la 
piazza attnale e- la Yia 'rraverRale al bosco. 

li ph,1no topografko !'IH' riprodneiamo dà 
mia, i<lea eYidentif..~ima 1le.l1a nuova, razionale 
sistemazioll<' drlla t--nperba, arterh1 ehe attra 
yp1•sa, Triestp da nortl :1 :-;nd quaKi i11 lillt.).a 
r(•tta,. 

LA SCUOLA 
La fraz;ione cli S. Luigi cli l'hiaclino non 

è sorta negli ulthni anni; es~a andò forman
dosi una ottantina cl'a,nni fa. intorno al bosco 
dei pini creato d,1lla prevrgg-0-nt('\ intrapren
denza, del botanico Biasolf,tto, e alle ville dei 
facoltosi cittadini, che aveYano trovato quel 
colle pittores{'o e sano. Yeramente al coccuz
zolo cli S. Lnigi era stato dato l'assalto da 
varie parti : dal versante mer·iclionale (vie dei 
Porta., di ('hiadino, della Pietà, Michelangelo). 
dalla via del Fameto, dalla scala all'inizio di 
via Pù1demonte. 

Fin dal Settecento. a.Jcmw famiglie bene
Rtanti s'erano C'Ostruite in Chiadino le case 
di soggiomo estivo, tra le pl'ime quella dei 
Rossetti. Anzi pare il nome di R. Luigi alla 

parte alta di Chiadino, del'ivi da una chie
sett,; dedicata a quel santo. da Antonio Ros
setti (padre cli Domenico), che la costruì nel 
suo predio nel 1770. Però nel 1784 la chiesetta 
fn compresa tra, queJle ehe Giuseppe II tro
nwa, supel'flue. Ciò non avrebbe impedito che 
l'uso popolare clesignaRse eol n01ni.nativo cli 
quella chiesetta, tutto quel colle, che domi
nava la valle cli ('hiaclino (dal friulano cha
dìn = ciadìn = eatino). Anche più tardi la 
bell-ezza, del sito innamorò i cittadini: lai 
fa,mig'lia Ca-mbon, qn-elht dei ~Iauroner gli 
OblasRf'r, i Caccia, an~vano preRcelto qnel 
colle per le loro ville. Domenico Giuriati, 
padre cli Giovanni, Pr·esidente della Camera 
dei deputati. ricol'clava con simpatia, in al-

La. collina. Ji S. Luigi di Chia.dino dovo sta. sorgendo la nuova Scuola. 
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c·1rni suoi R('l'itti 1" villa Oambon sul bel colle 
tutto verde. Leopoldo l\Iauroner, ex-ufficiale 
o·aribalclino e dal 1897 al 1907 deputato irre
dentista aHa Camera di Vienna, aveva scelta 
hti bella e::unpagna <li S. Luigi c-ome sua di
morèù preferita. Antonio (.'accht aveva. profuse 
,lovizie nPllu su,1 villa, donde si poteva go
llere un pa.nol'ama mira,llile. 

'l'uttavht nna- parte del colle rimaneva nu
da e (leserta,. li'n l'Istituto c01nunale abitazioni 
minitne c·lle pensò e.li ntilizza1'e quei ter1·eni pe1: 
crearvi uno dei suoi quartieri di case econo
miche occupando una, vasta, zona, fra il rnat
gine clelhL pinet>1 Biasoletto e la vecchia, stra
da per il Cacciatore. In poehi an11i quel de
i,.;prto eoc-enzzolo venne popolandosi di CJ::lse,. e i 
prati rimasti non ebbero soltanto i passeri per 
abitanti, ma nna, folla di bimbi. Kell'nltimo 
(·ensbnento ht zona, alta di Chiadino - cioè 
S. Luigi - ('Onta,va 43GO abitanti, dei quali 
into1·no ai 1400 nelle 16 ease operaie e nelle 
U case per :,,,frattati costrnite cla.Jl1 «Icamn. 

I raga,zzj del quartiere, circa 450, per re
CHl'Ri ad nna. scuola., 111aterna devono scendere 
fino " vi,1 Manzoni e quelli che frequei1tru.10 
un<.L scuola elementate devono fare Dgni gior
no hL disee8a e la salita per recarsi o alla, 
scuola cli via l'ietro Kandler o a quella clella, 
Ferriera, o a, quella di via Donn,doni, o a quel
la di via Giotto. 

LcL costruzione d'una scuola materna e di 
una elementare venivano cla tempo teclamate 
dagli abitanti di quella frazione. Come fu a.11 -
nunciato nel programma delle opere pubbliche 
del quinquennio, l'edificio scolastico cli Sa-n 
Luigi, venne 1nN;so tra le opere utgenti, con 
una spesa che supererà il milione e mezr.,o. 

Il nuovo edificio sorgerà nel centro cli quel
l'ampio teneno che sta fra la, linea delle case 
èlell'cclcainn

1 
con la fronte rivolta, verso il ma.-

Ji,l)JFIC'I0.5COi. ?.S'TIC'O 
0/,S. LI/IDI 

]'(.) , P nn ]nto sulhi nuova Rtrada cli circonval
lazione c-he collegherà la ('Ollina cli S. Luigi 
<·on la via Domenico Rossetti. 

L 1edifieio a,Tà a tergo nn corpo avanzato 
nc~l quale Ra1·à C'ollocata la palestra ginnastica 
(costitnita da una sala di 200 mq. di super
/i('ie). All'esterno della palestra vi saranno due 
c·ampi ,U ginof'o di 700 mq. l'nno, 1200 nHJ. 
l'altl'O. 

La, i::enola sarà in comnnica½ione con la 
c•ar.;a, Balilla cd.¼. J>. Lucchini)) e il suo vasto 
piazzale di g'inoC'hi. Non vi è altra posizione a 
T1·ipste elw poss,1 dirsi più adatta rli quella di 
~- Lni.gi per C'OJlocarvi nn jRtitnto Rcolastico: 
aria,, tiOle, e-ftluvi della pineta, ampiezza d'o-
1·izr.,ontr, r, intorno, nes~mn adrl~n~amento sof
focante di formica.i umani. 

Questo edificio complPterà la, serie dei prov
verlimenti iniziati eon la f'ORtruzione della 
Palestra della Casa Balilla, (eretta cla.Jl'Isti
tuto pE-r a,bitazioni minitne, e· proseguita con 
l 'arlattamento del piazzale clei giuocbi) per 
fare della fraz.ione di S. Luigi un quartiere 
<1-ella eittà. 

Il progetto fn elaborato ria.li' Uffido tef'nico 
eornnnale con riguardo al bisogno cli provv<~
clere contemporaneamente alla Scuola mater
JHl, alla, Senola. elementare e alla, Palestra gin
nastica-. 

La, 8cuola. materna, ,pur essendo 1·icava,t.a 
nel fabbricato, avrà due aule, palestra, refet
tol'io, bagni a- doccia, ece. e proprio caaupo 
dei giochi o giardino. 

Ll1 Scnola elementare disporrà di undici 
aule, palestra , ambula,to.,io del medico scola
stico , biblioteca, refettQl';ip,, bagni a doccia, 
c:on due spogliatoi. 

L'edificio sarà coperto eia,, u,n'amphi terraz
ztt adatta ad essere usata M~' l'eliotera,pia 
dei ragazzi. Il riscaldamento d'inverno sai·ù, 

.. ---
Il pie.no interno delle. Scuole. di S. Luigi 
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effettuato mediante un impiarito di calefazione . 
centrale. · 

La natura del terreno, tutto cli riporto, ha 
consigliata lf), costrnzione con ossatura di cal
cestruzzo armato su pilastri fonclazionali cli 
cemento armato. La nuova, Rcnola avrà ampi 
finesttoui con serramenti speciali per la difesa 
contro la bora ma anche per la, migliore venti
lazione delle aule. Tutti i più recenti impia.nti 
saranno applicati a questa scuola, perchè nul
la le ina-nchi in fatto cli modernità scolastica. 

Poichè non è improbabile un accrescimento 
a breve sca<lenza della popola.zione del nuovo 
rione, il progetto ha preveduta la necessità 
della costruzione cli un altro piano, la qual 
cosa, assicurerebbe alla scuola il possesso di 
altre aule. I laYori appaltati garantira,nno la 
esecuzione dell'oper,t entro il prossimo autun
no. Uosì per il nuovo anno scolastico 1934-3~ 
S. Luigi cli Chiadino avrà scuola materna e 
scuola elementa,re proprie. 

Una scuola a S. Anna 
La. 7.0na suburbana intorno a Sant' Anna 

è andata lentamente popolandosi: posta ai 
mru-gini meridionali della città, aveva intorno 
ai 6000 abitanti nel 1900; 8190 nel l 910; 8813 
nel 1921, 10.549 nel 1931. Ciò ha imposto al 
Comune vari provvedimenti : migliorie stra
dali, illuminazione ed estensione degli altri 
servizi pubblici. Pe1· quanto rigua.rcla l'istru
zione gli abitanti di quella frazione così spar
sa devono approffitta.re delle scuole cli via. 
dell'Istria e cli quella di Servola. Ma stanno 
tutte assai lontane dalla zona più centrica 
e più popolata della frazione. Si era pens>Lto 
cli erigere una scuola con dieci aule - aumen
tabile fino al doppio - ai Poggi cli S. Anna, 
con la spesa di circa un milione; ma poi que
sta costruzione fu l'imanclata ad altra epoca. 

Frattanto veniva proceduto alla creazione 
del nuovo ingresso monumentale della, Necro
poli di S. Anna, e si presentava la necessità 
- sebbene non immediata - di provvedere a.l
la sistemazione stmclale davanti al piazzale 
su cui si apre il nuovo ingresso del Cimitero. 
Questa. sistemazione esige l'incorporazione nel
la via dell'Istria cli una parte considerevole 
dell'immobile n. 2591 cli 8. J\Iaria Maddalena 
inferiore, dell'estensione cli metri quadrati 
2670 sul quale sta la casa n. 143 <li via del-

l'Ist\·ia , casa cli pianterreno e due piani, aven
te i;m>L cubatm-a cli metri eubi 4100. 

Si presentò così r occasione cli poter prov
vedei-e - in attesa clrllu esen1zione clelh1 retti
fica stradale in ,juel punto - ad una sede 
p1·ovvisoria per la scuoh elementll.re proget
tata per Sant' Anna. La tenuta fu cioè acqui
stata a prezzo conwniente (lire 103.000, com
presa in tale cifra la spesa per lo sloggio de
gli inquilini), e si decise di adattarla ai bi
i:;ogni d'una scuola, col dispendio (l'istauro 
generale e adattamento) di circa lire 50.000. 

Complessivamente si otterranno dieci au
le, quattro stanzini accessori e cioè per la 
direzione, il medico scolastico, i m,iestri e i 
mezzi didattici; nonchè l'abitazione del bi
dello ( d ne stanze e cucina). 

Convien riconoscere che in attes,i clelhi fu. 
tnn, correzione stradale, che esigerà la demo
lizione dello stabile, la frazione di Sant' Anna 
potrà essere dotata provvisoriamente cli una, 
scuola elementare sufficente ai bisogni del 
nuovo l'ione, con sactificio finanziario vera
mente modesto. 

Giova. aggiungere che quando si procederà 
alla rettifica stradale, demolendosi l'edificio 
ora acquistato, rimanà tuttavia al Comune 
un residuo terr-eno da fabbrica valutabile a 
lire 30. 000. 



BIBLIOTECA 

del!' Istituto del~ Piccole lnllus!rie e oolf Arnm 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

DOMUS CIVICA 

Una nuova fondazione pia della Città di Trieste 

Al nostro Comune erano pervenuti due le
gati importanti: da, Antonio Caccia, mancato 
ai vivi il 18 febbmio 1893, e dalla nobildonna 
baronessa, Maria Burlo-Garofolo, morta nel 
1903. n primo giunse in possesso del Comune 
il l' gennaio 1932; il secondo nella primavera 
del 1928. 

Nel caso dell'eredità Caceia, si trattava di 
unc.L grande casa, situata nelle vie Arcata, Sa
pone, Solitario, Viclali, la quale tardò acl es
sere consegnata a,l Comune perehè le sue ren
dite dovevano servire a coprire e ad estingue
re, vari legati e vitalizt. Tutt,1 via il valore 
dello stabile e i denari delle rendite accumu
late costituiscono oggi un ca.pitale cli lire 
'.!.:\80.000. 

Nel caso dell'eredit,'\ Bnrlo-Garofolo, si 
trattava in origine di fiorini 100.000 gravati 
da, un vitalizio ,1 favOI'e cli un fratello della 
testatrice, il barone Antonio de Bm·lo, ìl qua,le 
lo godette :fino al G 1narzo 1928, gior.no in cui 
egli si spense in tarda, et,,. )l,fa frattanto, le 
vicissitudini della guerr·a che portarono così 
sconvolgenti v.iriazioni nel v~1l-ore della mone
ttL, avevano 1·idotto quel legato in modo cla, far 
pervenire al Comune un importo assai infe
riore, per valore, ,i quello lasciato dalla testa
trice (lire 270.000, ment1·c i 100.000 fiorini 
avrebbero potuto essere tradotti in qutLsi un 
milione della, moneta attuale). 

Comunque tanto l'uno che l'altro dei legati 
emno destinati acl opere cli beneficenza, : quello 
Caccia a discrezione del Comune, quello Burlo
Garofolo fissato nei seg·uenti termini : «per 
acquistare una casa da alloggiarvi famiglie 
decadute e vedove pove1·e» e che portasse il 
nome Burlo-Garofolo. 

È doveroso risalire col pensiero ai due ge
nerosi testatori. 

Antonio Caccia apparteneva, acl nntL cospi
cua, famiglia ticinese, cla iforcote, sul lago di 
Lugano, qui trasferitasi al principio dell'ot
tocento. Un omonimo del Caccia qui venuto, 
ii clott. Antonio (come 1nformtL il dott. Gin
s-eppe Martinola, rli )l,frndrisio) fu viaggiatore 
int1·epido, scrittore, poeta e patrfotta cli squi
sito sentimento italiano. Questo dott. Antonio 
sarebbe stato fratello cli Luigi Caccia, padre 
dell'Antonio che, per semplificazione, indiche
remo «di Trieste». Il Luigi sarebbe stato a.mica 
di FrancP~C'o Dall'Ongaro e amico degli altri 
patriotti (lella Parille. Inoltre una signora
Cac-f'i,t (di Trieste) ,w1·ebhe avuto relazioni 
epistola1·i con 1\ln'zzini, o forse J11eglio, me-

diante il suo discreto intervento l'apostolo 
potè avere relazione con i patriotti di 'L'rieste. 

Il Luigi Caccia, ch'era nato a Morcote nel 
1796, ebbe nel 1820 il figlio Antonio; nel 1866 
si era naturalizzato austri<_lCO; morì a Trieste 
l '8 giugno 1873. 

Un altro Caccia, Tomaso, pure da Morcote 
(dov'em nato nel 1824) visse e morì a Trieste 
(1886), lasciando una vedova, (Giuseppina, na
ta Vicco), nata, nel 1827 e morta nel 1917. Pare 
che questo Tomaso fosse cugino dell'Antonio. 

Certo la famiglia di Luigi Caccia aveva a 
'L'rieste posizione cospicua per censo : posse
deva una, vilht sontuosa sul fia,nco della col
lina di San Luigi, parecchie case nella cittii, 
rnste tenute a Salvore e a Latisana. 

Antonio Uaccia, che viveva da gra,n _signo
re, aveva raccolte nella sua villa pregiate ope
re d'arte, e invitav~ spesso e volentieri musi
cisti e artisti, dando frequenti concerti e se
rate d'a,1·te. La villa Caccia era diventata vera
mente nn asilo delle Muse. Fra, i maestri è mu
sicisti assidui tL quelle riunioni si ricordano 
un m.o Bartoli, il m.o Auteri-Manzocchi, il 
prof. Zorzi, il m.o Antonio Schmidl (padre 
dello storico della musica cav. Carlo), il m.o 
Giulio Scherenzel, e vari cantanti. Qùell» 
lJUOtidiana, società di musicisti, inspirò al Cac
cia, appassionato dilettante, l'idea di scrivere 
un'opera lirica. Preparò egli stesso il libretto 
(Gli Elvezi), e si pose poi a.rclitamente a rive
stirlo cli note. L'uno o l'tLltro maestro, suoi 
ospiti, erano richiesti cli pareri, consigli, o di 
collaborazione per l'istrnmenta,zione. L'oper-a
ballo fu rappresentata al Politeama Rossetti 
di Trieste l' 11 ottobre 1886 e fu un netto in
successo *). Il Caccia non perdette perciò il 
'l!uo buon umore. Si guardò bene dal prose
guire sulla via della lirica, ma, scrisse e stam
pò un dramma,, Cesare Borgia. 

Morto come dicemmo il 18 febbraio 1893, 
con testamento 15 ottobre 1891, lasciò alla 
moglie Elena De Lanzo vedova Bedinello, il 
godimento di tutta la sostanza, in guisa cla 
{(continuare a vivere sullo stesso piede di casan, 
e lei morta, l'usufrutto d'un quarto della, so
stanza, alla figlia di lei Angusta. Lasciava poi 
ltL villa con tutto ciò che conteneva al Comune 
di Trieste e in seguito la casa (ch'era, stata di 
sua madre) in via Arcata; la tenuta di Salvore 
al Comune di Pirano; quella di Latisana, a 
quel Comune, ,tltre case al Comune di Lugano; 

•) Ern stata eseguitn <ln un comolesso di eccellenti 
nrtisti: la Danlelli, la ~egroni, il baritono Peh:, Dadò, 
Bellò, De M~rini. Il 1mbbllco fu -senza pietà. 
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legati o vitalizi a, parenti e<l amici: Corinna 
e Amalia caccia., , 1rg1~10 Lmnpugnan1, ~u
gen10 tla.guzzi e(l altri. 

La veaova seguì 11 marito a brel'e distanza 
ùi tempo; la, figllastra. Y1sse più a, lungo. L ·u1-
t1mo usufruttuario, Lampugnani (per metà 
della sostanza assieme au altri tre legatari) 
mo1•ì nell 'ottoore .a<>l lUiH. 1'.cco perche, men
tre h_t, villa, era passata al Comune subito dopo 
la. guer1·a, là grande casa ti.i via, Arcata venne 
111 amnunistrazione comunale appena. ctaJ 
l " gelmaio UJ32. 

La Bm·onessa, 1fa1·ia Burlo-Garofolo er,, 
wm aelle ultime superstiti dell'ant1c>1 tamigna 
patrizia <lei .1:Surlo, una clel~e t1·ellici «C<J.Sacteii 
storiche della, veccnia '.l'neste. l liul'lo turono 
fo1·se tra quei nollili <ohe nel l:l<lu si cost1tui-
1·ono in <oongregazione e nel rnuu compirono la 
:m1Tata del Gonsiglio, esc~uclenClone borghesi e 
popolo. ;-..ei lil:l(i sono già ,1onziosi se uno puo 
asl::ìeguare aù una ttglia elle va sposa, sei ngne 
e una. casa . .Nel 1a7o d.ue, .Ual(lassare e Jacopo, 
militano in setvizio della ~ereniss1ma e que• 
st'nltimo muore in uno scontro con °·li au· 
striaéi alle porte di Feltre. " 

i\la non sempre e non tutti i Bul'lo stanno 
per Venezia. Un Uristororo è contro 1' ln1pero, 
ma per la Hailia, eh 1 è un governo autonomi
sta. l'i'el 1468 sono divisi: alcuni pal'teggiano 
per l'imperatOl'e, altri vogliono 1foupe!'llr-e Ja, 
111dipenae11za al Comune, nè è detto che lo 
faccwno per alienal'la nelle m,H1i _del Doge. 
Nei tumulti del 14uii Domenico e Catermo 
l:ludò, con altri dodici pa,rtigiani imperiali 
vengono impicca,ti l;lgli a1·<oni dei l'alazzo. Cjue
sto Domenico era un gentile uo1no,- amico per
sonale di Papa Pio Il Piccolomini, dest1·0 nei 
maneggi diplomatici e coltissimo. 11 Kandler 
ricoraa che .Pio II, quand'era vescovo di 'l'rie
ste fu ospite di Domenico Burlo, e che per suo 
onore, quando divenne l'apa concesse sp<>cia,li 
indulgenze alla chiesetta di 8. l:lartolomeo 
(Barcola), che si trovava nelle tenute dei Bul'
lo. Invece un Leonardo Burlo, cacciati i te
deschi, è al governo della dttà che cerca di
speratamente aiuto contro gli imperiali. Ri
tornati questi Leonal'do Budo viene decapi
tato nella Piazza dal carnefice imperiale. 
Tempi feroci. Un Antonio, figlio di Domenico 
Burlo, nel 1494 è paggio di Bianca Ma,ria 
Sfol'za (fi 0 ·lia di Mal'ia Bona, di Savoia e di 
Galeazzo 

0

Sfol'za duca di Milano), qu>1ndo, 
vedova di Filiberto Emanuele di Savoia, va 
sposa a Massimiliano I imp<>ratore. 

Nella genealogia dei Burlo si leggono 
nomi gentili: un Benvenuto; un Erasmo, un 
Tristano. Sono impal'entati, per maritaggi, a 
tutto il patriziato tl'iestino. J'iel 1809 sono a,n
cora sei nel Consiglio dei patrizi. Ma nel pe
riodo napoleonieo si mostrano antifrancesi e 
favorevoli al ritorno del p1·istino stato. Uno, 
LeopoldÒ, ha p<>rfino eccessi cli zelo austriaco : 
l'Imp<>ro li aveva innalzati al ba!'ona.to. 

Di questa famiglia, alla fine dell'Ottocento 
e!'ano rfmasti due uomini e due donne, figli 

del barone Adamo de Burlo: una la ba,1·0-
nessa. Ma,ria, rnarita,ta a li'ranceseo lh1.>rofolo 
(ric<oo gentiluomo che possedeva - dal 1867 al 
J.874 - il pa/azzo di m, 8s. J.\1>11-tiri, costruito 
da, Antonio Corti, poi pas.sato ai 8alem e eia 
ultimo alla, fam1gna \'irnnte); l'a,ltra spo
sata, a Giuseppe 'i 1dich. l due uomini, vissuti 
sca,poli, morirono senza, lasciar prole. :Nel 1901, 
sentenct()S~ vicinc:1.> a raggiungere i suoi ma.g
giori, la baronessa Maria l:!nrlo-Garotolo volle 
uispone delle proprie sosta-nze: legò 100.00U 
fiorini al Comune perchè il l'ollestà li asse
gnasse ad un'op<>rn di beneficenza che portasse 
1l nome «Bnrlo-Garofolo», e il l'odestà San
drinelli nel U)U7 - dopo b morte della testa
ti-ice - !Jl;LSSÒ quel legato a,U'Ospeclale intàn
tile che <la allor,i port,, il nome Burlo-Ga;ro
folo; inoltre legò Jiorini lU0.000 al fratello 
barone Antonio J:lurlo, perchè ne godesse l'u
sufrutto «vita natural durante)), con la condi
zione che dopo la sua morte il ca.pitale an
elasse al Municipio per «acquistare una çasa 
per alloggiarvi famiglie decadute e vedove 
povere, e che portasse pure il nome ,,Burlo
Garofolo" ». Nel test,1mento la testatrice di
ceva. : {<I miei congiunti s01io l'icchi e non 
hanno bisog·no (li me, così desidero resti 1ne
moria delle due famiglie J:lul'lo e Garofolo 
i-imaste se'.nza. tli~"(....cendenza,>). 

L'usufruttuario del lascito, barone Antonio 
Bnl'lo morì il 6 marzo 1928 e sparì cl'1lla scena 
del mondo silenziosamente : nessuno s'accorse 
che in quel giorno s'era spent,i una possente 
fa-inig~ia- che aveva avn~ importanza nella 
vita, tiella città per almeno sei secoli. Allora il 
lascito Burlo-Garofolo venne in possesso del 
Comune, ridotto come più sopra accennammo 
e perciò insufficente per l'adempimento lette
rale dell,1 volontà della testatrice. 

~fa Ìl Podestà, in considerazione dei bi
sogni della città di disporre cli case economi
che pe1· i meno abbienti (anche con riguardo 
>1ll'imminente op<>ra di risanamento di città 
vecchia) ha deciso di «creare con il lascito del 
defuntò Antonio Caccia, ammontante, giusta 
l'ultimo inventario >1 2 milioni cinquecentot
tantamila lire, un Istituto assistenziale da 
erigersi in Ente morale con amministrazione 
autonoma, con lo scopo di provvedere abita
zioni per famiglie residenti in Trieste, insc!'it
te nell'elenco dei poveri, impossibilitate a pro
curarsele ·,per le loro candizioni di indigenza 
e di dare assistenza alle famiglie stesse p<>r 
favorirne il miglioramento economico e mo
ralen. 

Ora però il Podestà Salem, «constatato 
che i beni relitti dalla defunta baronessai, Ma
ria Burlo-Garofolo, divern1ti disponibili dopo 
la morte dell'usufruttuario sono tuttora in 
a,mministraziÒne del Comune senza che ancora 
sia, stato ottempem.to alla volontà della gene
rosa benefattrice, anche perchè non sarebbe 
stato sufficiente per darvi esecuzione l'entità 
clei beni stessi, a,mmontanti secondo l'ultimo 
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inventario a lii-e 270.000 circa; e ritenuto che 
lo scopo ùella ba,ronessa Burlo-Garofolo rien
tra in quelJo più generico stabilito per il llL
scito Antonio Caccia, cosicchè e due legati po
trebbe1·0 i-iunir-si in modo da costituire con 
essi un unico l~nte da intitolarsi al nome dei 
tlue benefattori» deliberò di chiedere alJa Mae
stit del Re l'erezione in Ente morale clei clue 
lasciti Antonio Caccia e Uaria Bur-lo-Garo· 
folo, r,11ggruppati in un unico istituto, con 
a,mministrazione .autonoma, a,vente lo scopo 
sopraindicato e cla intitolarsi «Istituto Anto
nio Caccia e Maria Burlo Garofolo per a,bi-
ta.zioni agli indigenti ►). • 

ço~ì sorgerà la 1u1ova opera _p~a Dorm,,us 
ci·dca, l:,·4µale nel suo st,\tnto stabilisce quan
to segue :1 

Awr. l - L'Istituto Antonio Caccia e Mnri:t Burlù

Garofolo per abibrnioni agli indigenti con sede in 

'l'rieste, fondato jn esecm;ione della Yolm1tì1 espl'essa da 
Antonio Uaccia con testamento 15 ottobre 1891 pubblicato 
avanti il .r.rribunale civile di I. istanza di Lugano il 18 
febbraio 1893 e dalia baronessa .Maria Ru~·lo-Garofolo 
eon testamento 19 febbraio 1901 pnbblic:1to ncl<li 28 feb
braio 1903, è eretto j11 ente morale con lo stesso R. De
creto di approva'l...ione del presente statuto. 

A.R'll. 2 - La Pia Istituzione provvede al conseguimen
to dei suoi fini e-on i beni che possiede in proprio, i qunli 
giusta 1'ul~10 inventario hanno il valore di due milioni 
cirrquecentottantamila per il legato Antouio Caccia e 
duecentosettantamila per il legato Burlo• G:1rofolo. 

Awr. 3 - ru· fine dell'istituz.ioue: 
a) provvedere abitazioni n famiglie residenti in 

Triem:e, inscritte nell'elenco del poveri, imJ.)OSsibilitate 
a procurarsele per le loro condizioni di indigenza; 

'b) dme assistenza aNe famiglie stesse per fav(l
rirne il miglioramento ~conomico e morale. 

.A.Rr. 4 - Pel raggiungimento del fine <loYranno co• 
struirsl, uèi sobborghi più popol:.1ri <lella cittit, fabbrica
ti di Il'.IO(lesta struttura, costituiti di piccoli apparta
menti di abitazione, anche di un solo vnno. idonei alle 
finalità. ,._Jell'ente. 

ART. 5 - Gli appartamenti saranno concessi in Ioc:1-
filone per la durata di un mese salYo tacite proroghe 
mensili, a f~miglie nelle condb:loni previst~ dall'm-t. 3 
per un canone locatizio non superiore al 3~'2 % in ragione 
cli anno del costo del fabbricato. Il Consiglio d'ammini
strazione dell'ente aYrà facoltà, in relaz.ione alle con• 

div.ioni dei conduttor~, di condonare una o più mensm1-
lità. di cunone. Cessando 1e c..-ondi¼ioni di indigenz.n dei 
t.'Omluttori il Consiglio di amministrazione dOYrà ecomiu
tarli. Nel regolamento interno saranno determinate le 
norme per la ammissione e la dimissione delle famiglie 
e per l'abbuono dei canoni Jocatlz.i. 

An-1·. U - All'assisterur.a delle famiglie' pel fine del loro 
migliornmento economico e morale ~i proYveùerà medhm
te l'opera disinteressata di patroni da nominarsi dal 
Consiglio di amministt·a'l...ione nel numero che appuri1•ll 

n~essarlo. 
Anr. i - L'Opera Pia è retta da un Consiglio di am

mini$trazione di sette membri che prestano l'opera loro 
gratuitamente. Tali membri sono nominati: uno da S. E. 
il Prefetto della Pi·oyincia di Triéste, il quale membro 
avrà funzioni di P1·esidente; uno dal l'oclestil; uno <fai 
Segretario ]'edera le: uno dalla Congregazione di Cariti1, 
uno dall'Opera Nazionale della Maternità ed infan:,;ia, 
Federazione Provincia di Tr!este; uno dal Comitato Pt·o~ 
vinciate dell'Opera Nazionale Ba·Iilla; w10 dulla Sezione 

;~r Tr~:;:st~~/tY1~~il!~;~nt;isiUlà~rf:~
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quadriennio e possono '..€ssere riconfermati. 

.Anr. 8 - In c~so <li assenza ocl impedimento del Pre
sidente ne fa le veci il membro più anziano di nomùrn 
ed in caso di contemporanea nomina il più anziano 
di etit. 

ART. 9 - 11 Consiglio provvede alla ordinaria gestio
ne dell'Opera Pia e del suo regolare -full½ionamento, for
ma· i progetti <lei regolamenti di amministTazione di ser
vizio interno e per il personale; promuove, quando occor
ra, la modifica <lello statuto, concede e disdice le loca
r.ioni, nomina, sospende, licenr.i..1 gli impiegati e salari~
ti, divide, occorrendo, fra i suoi consiglieri la <lir&hione 
dei servir.i, assegnando loro particolari allribu_zioni; de~ 
libera in genere su tutti gli affari che interessano l'isti
tuzione. 

Al{T. 10 - Il Presidente dell'Opera Pia è Capo del-
1' Anlllllnistrazione e 1a rappresenta <legli atti contrat
tuali, giudiziari, anmlinistratiyi e nei rapporti con· le 

.Autorità. Spetta al Presidente d! cur;:ire l'es~uzione del
le deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere per 
gravi motivi impiegati e salariati, e di prendere, in caso 
di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno, 
sa·Ivo di riferirne e proporre la. rati.fica al Consiglio (li 
[unministrazione <la convocarsì entro breve terinine. 

Gli altri articoli (11-17) regolano il funzio
namento del Consiglio d'amministrazione. 

Non appena, conseguita l'approvazione su
perio1·e, il nuovo Ente morale entrerà in fun
zione. 
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dillf lslltuto della piccole Industrie e del!' ArtiUianalll 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

Montebello e le corse al trotto 
Le <·orse al t1·otto, sull'Ippodromo cli j\fon· 

tebello, iniziatesi nel 1892 e divenute una, del· 
le più illustri istituzioni spo1·tive ùello, citti.ì 
e della regione, dov1·ebbero passare tta, le me
mol'ie dei tempi andati. Ragioni d'indole eco
nomic.:a vo1-rebbeto la fin-e della Yet('hia So
cietà delle co1·se e la. sparizione fra noi, con 
l'Ippoùromo, di questo nobile spo1-t. To1·ne-
1·ebbero fn, le «pe1·dute tradizioni» anche le 
eorse al trotto, c:he pm si l'iallaccianwo ,, 
passati tentativi di ludi ippici, fatti su quei 
l'iani <li Zanle famosi pet antichi totnei di 
<·ayalieri. ,e-sc:1ltati nelle n1-eniori-e parsane e nel
le-> <:anzoni d'un mìnnesinger metlie,·a]e. 

Le eorr--;e a] trotto - ('he sono in certo qnal 
modo un l'itoi-110 aJl.e gare romane antiche -
sono natP nelle antiche colonie inglesi <lell'A-
1nerica i--et.tenttionale, C'ÌlTa nn setolo e mezzo 
fa, r- cli là vPnne1·0 e si diffnspro in Em·opa.1 
1wlla, nwbì clell'Ottoeento, con un p1·oposito 
pn,til'o: q1wllo cli favoriI·e L11levamento . 

I/iclPa cli c-1·eare nna ph:ta trottisti<:a a 
'1'1·i,este si clc_-'ye acl un indinwnticabile genti
lnomo triestino, il c,1v. Antonio de Yolpi, Ml 
1FIH0. 11 eav. de: Yolpi aveva fii;;Rato innanzi
tntto iJ suo pensie1·0 sui Piani cli Zaule, aclat 
tatissimi per h, creazione d'un ippodromo . 
)la allora si opponeYano a qneHto adattamento 
gli ostac:oli delle difficili eomunif'azioni, la an
tic·a Yia de>ll'Ist1·h1 essendo allor,1 poeo più di 
un Yiottolo (fu sistemata e allargata appt>na 
n<'l 190:!·0:3); è yer-o ehe si poteva aclopPrare 
allo seopo m1thc h1 via 1uarHti1ua, ma, sarPhbe 
stata in!-ìnffic·entP P 1n,1lag-eyole. 

.LI C'ampo (lellf' c·o1·sp 1l'aH1·01Hle non cloY1:va 
tronn·si eC'c·{-'Ki-;ivmnentp lontano dal C'enh·o 
1_1e1· es!-ìere faeihnente aeeessibile a gtancli mns-

se. Il tenitol'io del Comune non offriva, riso1·se 
lli terreni pianeggianti fnor di quelli situati 
nella, parte- m-ericlionale: a R. Pantaleone e a 
½aule. Rull'altipiano c'p1·,mo vaste possibiliti.ì, 
ma le tomnnicazioni erano ancor più difficili, 
in quanto non esisteva, 1H•anthe la ((cren1allié-
1·en per Poggioreale. Allora al tuv . cle Yoipi 
non 1-imase che cercare una zona da adattare 
magari eon forte dispendio e la troYò sul fianco 
d'nn>i Yel'lle collina, quella che dalle altlll'e 
clt·lla i\fadclalem, o di J\Iontebello, digradarn 
eon l'ipido pendio verso la rnlle di l{ozzol sol
eat,1 dal Hio deHe Rettefontane, aJlo1·a per 
buon tratto seope1·to . "l'utta la collina, nella 
zona prescelta, €ra. un vasto prato screziato 
qna, e là. da g1·uppi di al'lm8Li. Yerso il tor
rente gli c:u·busti si infittivano e pl'enclevano 
apparenze di bosco. Qualche quer<·ia ombreg
giava il 1uargine d-el torrente (dov'è oggi il 
viale clell'Ippoclromo), popolato spesso cla gran 
nmnero di lava,ndaie chine alla loro fatica. 
Il p1·ato digradante serviva, alle lavaJHlaie pe1· 
mettere la, biancheria al sole. 

La collina era c:onosc:inta, clal popolo pe1· la 
t1·;Hliziorn.tle c·acTia agli 1wc-ellini: i triestini 
anclanrno a tende1·vi 1-e insidie: da ciò il nome 
antic-o di prn' della Tesa (e di tonente della 
Tesa al Rio delle 8ette fontan{'). l'iù 1·ecente-
11H.-'nte. per an"1· 1nesso la~:-.ù il prop1·io clomi
dlio il eanidda, yeniva usato anche un nmne 
ehe 1·ico1·(htva, l'accalappiaC'ani ! 

J1}ra. già audace il pensiero di tra!-ìfo1·1l1are 
quella eollina. in nn prato cla e:rigf'rvi nn Ip
poch-01110. Il eav. de Yolpi <lowva, ottenere che 
si C'Opl'isse il tol'l'ente per poter p1·olnngare la 
via- clPlla, TPsa, fino all'ingresso dell'Ippodro
mo, C'hi.e<lere l'ampli.a1nc-'nt:o clel1a, via, Sette 

LL. MM, i Rea.li d'Italia. e la Principessa ,Joln.nda nella tribuna di Monte bello (21 maggio 192'2) 
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fontane,per avere almeno due strade d'accesso 
al campo delle corse. Una terza strada sai-ebbe 
stata quella di via, Molin a vento, proluno·ata 
nella strada per Fiume, ma era, difficil: ai 
veicoli per la forte pendenza ( nou esistevano 
ancora gli automezzi). Tutte e tre le strade 
erano inadatte o per la pendenza o pei· l' an
gustia a gra,nùe traffico. 

Quellà collina fu nondimeno aec1uistata 
dalla Societ:1 delle corse, costituitasi il 1G ot
tobre 1890, sotto la presid<enza del barone Mar
co de Mol"]mrgo (vicepresidente il conte Emi
lio Alberti, cassiere Hodolfo Bi·unner, segre
tario l'avv. cav. Antonto de Volpi). 

La collina acquistata era appai-tenuta alla 
contessa Teresa d<ella Torre-Hohenlohe di Dui
no che l'aveva ceduta a buone condizioni alla 
So~ietà, la quale, non appena ottenuta dal Co
mune la assicurazione che la via della Tesa 
sarebbe stata proseguita con la copertura d' un 
altro tratto del torr<ente, si mise subito al la
voro pe1· la formazione della pista. 

I cittadini interessati o incm·iositi dall 'im
presa. coraggiosi:1 e novissima, _si recavano ad 
assistere ai u1ovimenti cli terra che si andar 
vano facendo per portare il materiale scavato 
verso il torr-ente còntro il quale era stata co
struita una SCUirpata. ~fa un giorno, improv 
visamente, i hwori vennero sospesi perchè si 
era fatta una ((grande scoperta)) : nel cuore 
della collina sterrata s' ei-a presentata una 
roccia che a.vevc;L strani e perturbanti scin
tillii : 01"0 ! 

Tutta 1,:, città accorse al «pra' della tesa», 
dove - si diceva - s'era scoperta una n,i-
11iem albl'ifera! I più dotti e spemnzosi avvi
cinavano la roccia - ben guardata - e giu
dicavano : «quarzo aurifero !n. Tutte le più 
fantastiche previsioni si anelavano facendo su 
quel «:filone aureo», che si supponeva fondo e 
vasto cl.:1 dal' le vertigini. 

Il prof. Augusto Vierthaler, clell' Accade
mia di commercio cli Trieste fu pregato cli dire 
la parola della, scienza, la quale demolì in mez
z'ora tLttte le architettm-e della, fantasia trie
stina accesa da quello scintillìo. 

Ma parve ad ogni modo un buon augmio 
per la nuova, impresa, anche quella falsa sco
perta. 

Quando la pista fu compiuta e si costrui
rono la tribuna e le scuderie, si trovò però 
che l'Ippodromo avrebbe avuto un nemico 
nella pessim,1 viabilità : le vie della Tesa, delle 
Settefontane e del lllolin a vento, erano ve
mmente pietose, assolutamente insuffieenti ud 
un movimento di eittadini verso il campo clelle 
corse. 

Non si pe1·clctte d'animo il cav. de Volpi, 
il quale icleò t1Uora con vera genialità la con
tinuazione della via Domenico Rossetti clal
l'a,ltezza cli via dell'Eremo (dove allora, finiva) 
fino al piazzale dinanzi all'ingresso dell'Ippo
dromo. Poichè 1'1 spesa sarebbe stata conside
revole, il cav. cle Volpi ottenne da tutti i pro
prietari delle campagne c-he la nuova str,,cfa 
avrebbe attraversate, la cessione gratuita del-

l'area: il Comune avrebbe avuta h, sola spesa 
della sistema;,;ione della strachL e della costru
zione dei nuui. Il Consiglio comunale pronta
mentP aecondiseese a, quell'opera, la qua.le fu 
es~g·nita in n1eno cli due 1nesi, con nna solleci
tudine esemplare per quei tempi. 

.Kell'agosto 1892 l'Ippodromo era. pronto a.cl 
PRsel'e i1mugn1·ato, ciò ehe avvennr nel snc·ces
xivo !-'.PltPmhr<• (4) eon la, p1·ima, giornata di 
toi-~e al trotto. 

<i'rntta Trieste)) fn in qnl'l gio1·no a 1'1on
tl-'h<-']]o: gremita la tr-ibun,1, ,lon~ el'a. eonYe-
1rnto il fiore della- 8ocietà, tJ·iestiHa, g1·e1niti 

L' avv. cav. Antonio de Volpi 
fondatore della Società delle corso 

tutti i posti intorno alla pista, affollat>"L in 
modo panl'oso la montagnola. 

- Re qnesto interessamento potesse conti
n11<.lire, 1na è follìa. sperai-lo - cliteva. il cav. 
de Volpi raggiante _:_ si dovr,ebbe dil·e che la 
passione dell'ippica domirn, tutta h cittadi
nanza. 

La benemerenza cli Antonio de Volpi per lo 
sport ippico a Trieste è incont<?stata. L>, So
C'ietài delle cm·Re è nata dalla• sna fel'1na vo
lontà-, ecl ,1 lt1i si c]ozette, con l ' lppodromo 
( «nno clei più belli d' Italia» - dicevano i pro
pl'ietari cli Rendei-ie e i guiclatori {' alleYatori 
che vc}nivano a vederlo o H, c·otrerYi), lo slancio 
,lc,lht c-ittà wrso h1 valle ,li Rozzo! e le alture 
di l'hiaclino e cli ll.lontebello. Appartenente a 
nobile e dovizios>"L famiglia e legato per nodi 
<·oning-ali a.i Bazzoni (<lYeYa spoRata una, fi
glioh1 clel l'oclestà Ricc-arclo Baz;,;oni), i suoi 
sentin1enti gli ispir;H·ono un giorno il desiderio 
cli godere la, cittadinan½cù .italiana,_ 1'Ientl'{' cln
r-avano le pratiche lnu·ocrn-tic:he, il cav. de 
Volpi fu convocato alla Luogotenrnza, impc-
1-inle e avvertito che «se metteva, in ,-tto il pro
po~ito cli adotta-re la cittadinanza ih,lia,na, 
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<lovt1va porsi ~uhito in viaggio per il Regno 
e sc:-nZia spetanza1 di i-itorno)). 

Il ,·av. ùe Yolpi fu colto cli sorpresa , ma 
non si smarrì: 

- Ho capito, - rispose al principe Ho
lwnlohe - eonsei·,·erò la cittadim.1nzc.t, vecchia, 
ma mi instriverò al partito nazionale, del qu.t
le finora non ero ehe un simpè.ltizzante non 
attivo. 

E se ne andò lasci~t,ndo sospesa, in aria la. 
nwno ehe H p1·ineipe Hohenlohe gli. aveva p.ro 
tesa. 

P,u-troppo il cav. de Volpi Yisse pochi anni 
antOI'H. Al la sm1 mo1:tP hl Società, commemo
rato il suo fondMore, clecretaya e ponev,1 su 1 
eampo cl<•lle co1·se di i\Iontebello una lapide 
<' he dite: 

AD 

\ X T O X I O DE Y O L P J 
XEJ,LJirPODROi\10 

('H~, b'l' si::o P"1XSIERO 

T.-A SOCIN.L'.\ DFJLLE CORRFJ 

MC~IXII 

L' lppodromo cli Montebello fn clnnque 
inaugurato il 4 settembre 1892. In quella 
pl"ima gio1·nata cli corse al trotto a Trieste 
fu disp1ttato il Premio Trieste (allevamento) 
eon 3000 franehi oro cli premio_ Esso fu vinto 
<la Gisella in l'r59". :Xella seconda giornata 
(8 settemb1-e), si ebbe la prima grande corsa 
internazionale con franchi oro 8000 cli premio. 
Dovevano essere vinte tre pro,·e. Riuscì vinti-

trite Walkiir con 1'29"½. Secondo classificato 
fu Spofford, un cavallo che terril pe1· parecchio 
tempo il cnore degli sportivi triestini, in quan
to rinsd a dare il miglior tempo snl miglio, 
c:on l'j3"4. ((Spofforcln divenne il beniamino, 
l'<'sempio tipico dell'eleganza, e tlella, rapidità,, 
e pel'fino pnbblici esercizi si intitolarono al 
sno nome. 

Le l'iunioni di trotto a Montebello prose
guirono, col crescente interessamento locale e 
cli una vasta regione sporti va, ( t he comp1·en
cleva si può dire gran parte dell'Alta Italia, 
il Friuli orientale ed anche paesi transalpini). 
Le corse cli TI'ieste aveya1ìo attratto qui le 
min'liol'i scuderie di trottatori e i più fa1nosi 
guidatori. 

Nel 1900 era entrato a, far parte della dire
zione il ba,1·one Leo E(•onorno, uno .s-portmaJ1 
appassionato quanto l'an-. de Yolpi. 

L.1 Società tuttavia ebbe nn periodo di 
it1<1ttiYità, forse pe1·chè. se i suecessi spor·tivi 
Nano consolanti, non altrettanto si presenta
rnno quelli finanziari. Ma nel 1906, per l'in
teressamento, oltre eh-e clell'nvv. de Volpi 
(Re1npre H,ppassionato pel' In, sna creazione), 
dcll'attm1le presiclente barone Leo Economo, 
del gr. uff. Giovanni Sca1·amangà de Altomon
te, allom deputato del Partito nazionale ,~lla 
Ua,mera di Vienna, e del gr. nff. Salvato1·e 
Seg·rè-Sar·torio, la Società ripresP la sua atti
vità. La direzione del sodalizio er;:1, allora. com
posta così: Presidente avv. ca,, . Antonio cle 
Yolpi; Vice Presidente : barone Leo Economo; 
lhl'ettol'i : Ermenegildo Bartek, C>trlo Batti-
1ctig, clott. Augusto Cavallar, col. Francesco 
Gatti, Giorgio cav. cle Htitteroth, Pietro Ma-

In una giornata di corsa: }fl, tribuna 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 13 

L'ippodromo visto dalle, scuderia. 

sera, barone Pietro M01•p1,rgo, Otto Pollak, 

conte Pietro de Roma, Giovanni Scarainangà 
de Altomonte, cav. nff. Ralvatore Regrè-Sar

torio, conte dott. Frnnccsf'o Rordina, Stefano 

i\il. Rtnvro; Regretario: Marcello Zuculin. 
Il ~ settembre rno6 si iniziò una stagione 

di corse di quattro giornate <'On cor. 41.500 oro 

di premi, e un rinnovato entusiasmo del pub

blico al quale si era offerto per la prima 

volta l'incentivo del totalizz>1tore. In quella 

stagione apparvero sulla pista cli ìlfontebello 

i più famosi trottatoti d'Italia e d'Austria : 

TI'a.insrott, f(;.,.1r,.cood j·tt11., C,mtra.zto, Da.r

li11g Girl, , L1,11et, Zolfanello ed altri. 
Il successo fu grandissimo, compensando 

lo sforzo compiuto dai gentiluomini che sta
Yano all,1, testa della Rocietà. Anf' he dal lat-0 

tecnico i risultati erano soclrlisfaoenti : si era 

potuto constatare un noteYole miglioramento 

del materiale, che si accentuò negli anni suc

cessivi, nei quali furono anme-ntate le stagioni 
e le giornate di corse da, una a, due le prime, 

da quattro a, sei- e i-;ucce:-;sivamente a nove. 

dieci e perfino a cloclki (nell'ultimo anno 

- 1914 - çioè l'a.nno dello sco11pio clelh, guer

ra). Crebbe naturalmente anche il numero e 

la, ,1ot,hsi011e ,lei premi: da 41.;i00 nel 1906 a 

:n.ooo ,wl 1007 (pe,· una ,stagione). a . 90.000 

11el 1909. a 113.700 nel J.911. " e7.200 nel. 1912. 

a 1(;2.350 ne-1. Hl14 {prim:Lvcra). 
Complt.lssiva1n{•ntP cli de8tinarono in premi 

(1lall'antnnnO 1!l06 alla, prima,vern 1914), co

roni' 1.49R.000 oro, <'he possono trarlursi in 

qna:-d 7 milioni p 1n{'zzo della noi-:.tra 1noneta. 

Le giornate .di corse (!-ialite da una meclia 

annua cli 12 a, 19) portava,no a, Trieste nume

l'osi foresti<ll'i e. suseitava pure un noteYole 

movimento dttaclino, essendosi forn1ato rapi

da-mente 1111 pnbblieo cli nffido11a.,io.s, di scom-

mdtitori e di sporti vi. Qua,lche scuderia locale 

osava competere con i nia.ta,!ores del trott-0, 

e anche l'alleva,n,ento ne era ai'rw1..ntagghlto. 
Nel 1907 il record cli Spo[forc! (1'23"4) Ye

niva abbassato cla, J(-irk 1H"OO(l j-11 ·11. a 1121117; ma 
nell'anno successivo Silico copriva il miglio 

in 1'21", e si doveva attendere il 1913 perchè 

lvau 1P cosa,qne) guidato da, Egisto Taimberi 

segnasse un tempo minore (1120118). Nell'ultiiua 
stagione (prirn,wem 1914) il record più basso 

fu quello coperto cla Pierrot. (1'21"). 

Potremmo arricchire questo articolo cli pa

recchie note caratteristiehe di e-avalli. e cli gui

datori. Dei primi ci limitiamo a ripetere le 

immagini cli due famosi e-avalli, Spotforc!, già 

citato e quel Colonel Kuser padre degli imrn

merevoli K·u.ser ehe l'iempirono delle loro per

forma11oes le cronache dello sport ippico. 

Di guidatori ne passarono parecchi tra' 

più esperti d'Italia e dell' estero sulla pista 

trottistica tl'iestina. Quelli ehe tornarono 

frequentemente a Montebello ed ottennero fra 

noi una specie di. cittaclinanz,t cli sirnpa,tia, 

~ono sempre presenti Hlla memoria, dei fre
quentatori e appassionati del trotter. Rkor

cliarnoli rapicfarnente: _ Bgisto Tarnberi. La-rn
ma. Flamini, eav. Rarbetta, F'laminio Bru

nati , Antonellini, :i\fatteucci. Zarnboni. Finn. 

Dino Fabb1·nef'ii e, cl-egli nltilni anni. Elio 

1'ligna,ni, cav. f1·aneini. Alc~o Rosi, D'Eri-ico. 
O. Dieffenbaeli: C'appellari. Pieropan ed altri. 

""011 abbiamo messo in quella lista il eaY. 

Gins<•ppe Rossi, nn'1 delle più belle fi"lll'e del 

t-rott.er italiano, assidno dell'Ippocl1·on;o :1/Ion

tebello, di.,,e1rnto amico di Trieste e del suo 

mondo sportivo <>- qui morto. in seguito ad un 

accidente sportiYo ae,·adutogli proprio sul 

e,nnpo delle sne gesta. più liete e delle sue vit

torie più ambite, clm·ante nna- prova di corsa 
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Il ce.v. Giuseppe Rossi 

11P1la 1n·inwye1·a lHlO. Lo sdagnt<.1to accidente , 
elw c-o~te1·nò la, folla ehe assisteva alle corse 
<' fu pP1· lungo tempo oggetto di p1·ofondo 1·am 
mm·ieo per tutta la cittadinanz,1 h·ieRtin.:1, i• 
1·ic-01·chlto in una, lapide apposta a Montebello. 
Essa dice: 

<nr~El'l'E RORRI DA ('mcsp,1;,,;o 

MD{'C'ATOHE .:\llRARILE DI CAVALLI 

.-\GO:\'JR'J'..\ VIT'fORIONO 

QFI MORTO 1;,,; C'.BIPO AL DÌ VIII mro;,,;o )IC1IX 

QrI HTCO!WA'l'O P}l}H VOTO 

l)l◄;LT,A NO('IE'l'.\ DJ<~LLE COR~R 

Dopo la gnen·a. jn una atmosfe1·a, e in un 
ambiente tanto diw1·si. ]a. Roeietà delle corse 
pa1·\'C clon-'1• l'i1u·endere la sua aseensione con 
slancio 1nai prima avuto. 

In attesa di questa ripresa l'Ippodromo -
ehe durante la dominazione straniera non a.v<~
va, avuta mai nr~snna destinazione di c·c1rat
t,,re politko - fn eampo acl una rlelle più 
memorn bili manifestazioni patriottiche : il 
eonfe1·i11wnto delle meclaglie e cliplomi di bene
nwrenza. pab-iottica. rla pal'te di R. A. R. il 
eonclottiel'O della Terza ,b·mata. clnra Ema 
nuele Filibe1·to cli Sa,oia-Aosta. a paiwchi 
c-ittarlini brn<:>mn·iti della ranRa nazionale. 
.. Alla c-r1·imonia. rhp aYPYa aF-~..Pmbt·<.1tn a iUon
tebello una folla immensa. assistette1·0 anehe 
i p1·inrini ... \.mPrlPo P Aimonr, cli Ravoia-AoRta. 

i\Iontebello fn 1·iaperto alle f'Orse al trotto 
il 21 maggfo 1022 alla presenza, delle LL. i\IM. 
il R-e Yittorio Enrnnnele TU. la Regfoa Elena 
e, la Pr-indJ)PRRa .JolmHfa. i1rmor-ahilr, g·i01·nat:1 
f'he virle l'Ipporll'Omo rli Montebello affollato 
c-ome mai. , .. 1·.a F-tato nri trrnt'anni rl<:>1la Rna 
rsisten½/1. e rl1e la cliz·ezione clelfo. Roc-ietil rlellP 
corse volle 1·ico1·dare perennemente apponendo 

all'Ippodromo una, targai che rPc·a la seguenW 
h-•erir.ione : 

L·'Jl\Ii\IreNRO GIUBILO nr 'l'HIMR'l'I~ 

IL XXI MAGGIO MC'MXXII 

ACCLAMAVA 

IL RE NOS'l'HO 

YI'l'1'0RIO RMANlTELE III 

~KLT/Jl'POl)HOi\10 SOLlilN:\'JiJi\frnNrPrn RIAPFJl('J'O 

DOPO IL :NEIMHO nr GUimrnE 
AL SOLE AL 'l'Rlf'OLOflll 

DE LA VI'l'A 1'{'0V A 

La l'ipr<'sa delle ro1·sc> all'ombr,L ciel trico
lore (lplla, Pati-ia i-ic-ong;iunta. HYPVH per dota
zione. nelle clne stagioni cli pdmavera e cl'au
tnnno ,'538.700 lire cli p1·emi. suddivisi per di
ciotto giornate cli corse. I più famosi !rotatori 
d 'Italia e i guida.tori più esperti figurarono 
in quella riunione. 

L'anno successivo, in 24 gio1·nate di corse 
(primavem e autunno) furono messi in pallio 
premi per ben 793:1500 lire, fra' quali uno cli 
Campionato internazionale, che fu vinto da 
Peter B ·ieler, guidato cla Flaminio Brunati. 

Nel 1924, le ventiquattro gio1·nate clelle clue 
stagioni, con quasi un milione di premi (esat· 
tamente lire 985.800), avevano per attrazione 
il primo Premio clel commercio (lire 100.000) 
rhe fu vinto da Billy B1mke1· gniflato da Finn. 

Questo Premio del commereio ritornò in 
competizione nel 1925, assieme ad' altro Premio 
(Infanzia), per cavalli cli dne anni (lire 50.000). 

Nel 1926 i premi salirono a lire 1.166.400. 
C'e1·ano fra i premi quello del Commercio (li-
1·c 100.000), il p1·emio Antonio de Volpi (lire 
~0.000). il premio Infanzia, altro premio Av
vrnire. I cavalli viJ.1citor-i furono: Aiglon, 
Ri7lv B-nnker, Peter Hn·rwe8te·r, P-im,iiin,ella,, 
N ie/a., Po.ola. 

Il pl'imo Premio Littorio apparve in gara 
nelfa primavera, 1927. nella ouale fu corso 
anche il primo Derbv reale del trotto (lire 
120.000) vinto da- ,1/a.larocla g·uidata dal cav. 
Bmnchini. Il premio Littorio (lire !50.000) fu 
g·nar1a~rnato da, Homer g·nidato da Barbetta. 

Nello stesso anno la Rocietà ag;ginnse alla 
sun, bella attività un Coneorso ippico nazio
nale di quattro 2fornate. rhe riuscì in,teres
Ranti~i,:;imo ner l'intervento rlri mig·lioH ca
valli e cavalieri d'Italia. 

Le memo1·ie rlell'Ippodrdmo <li ,. Montebello 
oi·mai Rono ])l'f'Rf'nti a tntti : nella · primavera, 
Hl2R si ebbero qnattol'Cliei giornate rli rorse 
(•on 711.900 lire cli oremi: Derby 1·eale del 
ti-otto (JiJ,e 100.000) vinto rla JiJ,ç11/e g·niclato da 
Tfranrhini: Antonio c]p Volpi /lire :'ì0.000): 
Ravoia. (lil-e 40.000): ,Jnvpntns (30.000): Veltri 
(30.000' · Primawra. (20.000): ecr. Lo stesso 
n1·og·1·ammn Ri ripC'tè nella, primavrra. 1929. 
Qneste rlne annate rivela!'ono nuovi trotta-
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tori:. Gnidarello (p;nida Finn) .. lp1iia. (µ;nida 
Jheffenbacher), Ciùele (D'El'l'ico). Coniiola. 
(Cappellari), Oatnllo C~liµ;nani), 1'iolettl! n,e 
Grecit (Aldo Rosi), 11fi1111.etto (Fabbmcci). 

Q,ielle del 1929 fnrono le ultime corse or• 
ganir,zate dalla, veeehia Rocietà triestina. Nel 
tric-'nnio Rnc:('ei-.sivo (1na è Rtol'ia di ie1·i !) l'Ip
pocltomo lh Monteh,•Jlo w1rne gestito lhllla 
R.I.R.l◄~- (Rod,rtù, d'ineo1·aggi:11nento per le• 
razze equine) di lifila110. La R.I.R.ID. istitnl 
premi tonsiderevoli e introclu:-:.se irnpottanti 
innovazioni n:rll'Ippodromo, ehe fu pottnto 
n.lla, 1nag-gio1·e moclrrnità, d'impianti nell'inten
to cli clRRitnrare esattezza di 1·ilirvo eosì clell,t• 
partenze come cleg;li arl'ivi. 

C'hinso il ttiennio della KI.R.E. lfl Rocietà 
triestina delle corse avr<>hbe dovuto riprendere 
]a propria attivitcì.. autonoma. hla si opponeva
no a eiò circostail½e cli rnria. indole. Il 1933 
non vide la eon~meta, stagione cli corse. La, sua 
n1ancanza rivelò l'ilnportanza, cli questo ramo 
di attività sportiv,i pe1· la nostra città: da 
esso veniwL a 'rrieste non soltanto lustro mo
rale, ma, ancJ1e beneficio materiale non inclifì
ferente. Lo scioglimento della Rocietà delle 
corse e h1 sua, liquiclazione, portando sera l'a b
bm1clono clf'll'Ippo,11'01110. il solo della regione. 
avrebbr tolta, anehe per l'avvenire la, poRRibi
lità cli riprendere le µ;iornat<' sportive clel trot 
to. Era, doveroso C'f'rrat cli c-onservarr una 
istituzione che vc:1ntava roRì glorioso passato 
ecl era testin1onianza dello Rpirito cli inizi,1tiva 
della modei,;;,ta 'rrieste cli qua,rant'anni fa. Con
siderazioni cli patl'io cleroro e cli interesse 1110-
rale ecl economico, fece-ro trovarr ai valentuo
mini che clirig·ono Ja Rorietà delle corse una 
~olnzione p1·atira 11roponrnclo la- c·essione al 
Comnne llei beni immobili clella Rocietà delle 
corse (le vaste are-e <lell'Ippoclrorno e qnelle 
a~meRse) vr1•i,;;,o il pagamento cl'nn prezzo infc_:,.. 
r~ore a,J loro valore reale (che clue periti giu
dicarono superiore ai tre milioni di lire), fatto 
1n rate, e con 111u1, parte dell'importo viuco
l~to al 1nantc_:,.nimento cli aluwno una stagionC' 
d1 corse aJl'anno, per nn decennio, cla non ver·-

Il capostipite doi "Kuser,. 

Il celebre "Spofford,. 

Rarsi dal Comune nel caso che le cor·se non 
Yenisi--ero tenute. 

Il .Podestà, considerato ehe (leo'li immobili 
ol_l'erti in v~nl~ita al Comune. nno fi'ate,1, N. 89 
lh Rozr,ol h1;11tab dalle yi(' D. Rossetti, Sette 
fontane e viale dell'Ippodromo) pot1·à essere 
ntilizzata per la erezione d'un,L scuola cli eni 
in quel rione vi è urgente bisoo-no. 1{dita, ]a, 
pcrir,ia dell'Pfficio tecnico che ;ttribuisc-t' ai 
terreni offerti un valore compl<>ssivo cli lire 
2.346.000. considerata la bontà cl<>ll'affar•e per 
RC' ~teRso e come tale, anche cl, pr.P.RC·inclere dalle 
fadlitazioni c-onceR~e clalla Rocietà, p1·ese la 
:-:eg;nPnte de1ibe1·azione (elw- avtà attuazione 
eo11 il beneRtare clell'antorità, tntoria) : 

di acquistare dalla Società delle Cor&" <li '.f'rieste. 
liberi da ogni aggravio. gli immobili costituenti il patri
monio di essa Societù, e cioè i fondi - con oon:t eretti 
annessi e co1messi - contraddistinti coi nunwt·i taY. (;.<.::., 
R2 e f!,9 di Ror,v.ol. per lire 2.330.000.-. cla pagnrsi alle 
seguenti modalità e per i titoli sotto elenc:1ti: 

a) lire 830.000 <la pagarsi alfa Rocieti'1 ye1Hlitrìcc 
all'atto clel1a. stip11la7,,ione- del contratto, e trnscrir.ionc 
della 11roprietù dei tre fondi su descri1 ti al nome del 
C'omune <li. Trieste, liberi da og-ni aggravio ipotecario 
(•he sugli stessi esistesse; 

b) lh·e 65.000 ogni anno, senr.a corresponsione tli 
interessi, per la durata <li 10 mmi, ad iucomincinre d,1 
m1 anno dalla data della fi.rmn del contratto. nl?l 
Quale momento il Comune pagherà ln prirnn rnta e la 
quale data. sarà quindi normativa 11er E pagamento- delle 
ulteriori nove rate 11:1ttuite: 

a) lire 50.000 che il Comune wrserìl rtlla Roci€'b) 
v~mlitrice nel momento in cui essrt - e non oltre il i:.i 
i:nugno 193-l - gli a\7.'à fatta conse~a del terreno, già 
c:unvo sportiYo della Società l'nione ~porliYn Trie:::linn, 
libero da interposte persone e cose, teneno contnls~• 
gnato col No. tav. 89 cli Rozwl: 

<l) il pre;,1zo contrattuale d'acquisto sari'i pf'r('i(i fi~
snto in lke 1,530,000.-: 

e) in stretta i-elar,ione ed in dipemlenr.a direttn tll'l 
contratto di compraveuclib:1 de quo, ln Roc·ic>b\ <1ellc Cor::i" 
si obblig,-3. {li indire nnnnalmente, :Hl in('ornin<·inr(' (llll 
nrnggio-giugno 19~4. e 11er <lieci anni. ,1lnlC'110 ima 1·iu-
11i0lH'! iJ)J)iCO-sportiva, allestit;i co11 1wogrnmmi dcrorMi 
e degni tlelle gloriose trndir.ioni de-ll'IJ)po(lr('lmo triestino. 

Il Conrnne di Trieste, a sua volta. J)me in st r0tt;1 
relazione e in <lipendenr.a <lel contratto <li comJll'flYl?n
<lita <li cui sopra, e quindi con impegno inderogabil0, si 
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obbliga di 1>agare alla .Società ,·enditriee, assieme alla 
oomnm d'annue lire 65.000.-, di cui è fatto pnrola ad b), 
pure per dieci ~nni, l'annua soiuma di lire 80.000. 'l'nle 
SOlllllla di lire 80.000.- non sarà però dorntn <l.11 Co
mune di 'l'rieste nel caso che la Società delle ('orse 11011 

indicesse nel periodo di ciascun anno dei <.lleei stnbilif i. 
almeno una riw1ione ippic:o-sportiv;1, allestih1 cou pro
grammi deeorosi e degni delle gloriose tradb;ionl dl'l
J'Ippoclromo triestino. 

Resta inteso che sarù in facoltà del Comune di 'l'ril' 
s te dl usare dell'Ippodromo per <ll!alsiasl ma.ulfestazione 
che Yolesse in esso predisJ)Orre, salYo duranti" il periNlu 
delle corse o riurtioni ippico-sporth-e in atto. 

h) :Mentre tutte le spese e tasse relative ·:11\a _em1-
cellazione degli aggravi e delle ipotet.:he iscritte sui trt' 
immobili oggetto del contratto di c-<m1pruvendlt.n stunu:1 
e staranno .ad esclusivo carico della Società delle f'orist! 
Yendltrice, tutte le spese, tasse ed oneri inPr@nti o con
se,iruenti allo stipulando contratto di comµrtIYen<llta, ~tu . 
numo ud esclusivo caric:o del Couwne <Il 'l'rie~tf'. 

In tule deprecata ipotesi:,-• l:.1 so1run,1, se ,iriìt 11a~tlta 
dn! Comune, vetTÌl restituiti\ dalla Socielil <l<1lie Cors(•, 
rispettivamente tn1ttenu't1-i Ktffla prossi~na anmrnliti1. 

f) La stlpulftzione del coutrntto_ sarà concretntn 
di comune accordo delle parli interess:.1te. nelle forme 
che saranno reciprocamente ritenute più c:onvenit>nti, im
pregiudicata la sostanza .. dèlle suesi)OSte l}attnizioni. ftl 
il tenore dì <Juestn deUJ:w:razione. 

9) L'IJ>J)O(lromo di i\Iontebello rimarrì1, per la <lu 
rata del i>restabiliti dieci anni, a disposiz.ione della So. 
cietil delle Co~, la qua-le perciò si :1ssmne l"obblig-o di 
provvedere e curare i-ordinaria manutem:ioue d€'gli cdi 
fic:i sopraerettivi, del campo e di ogni annesso e c·on
nesso, nessuno e niente eccettuato; le opere iln-ece e le 
eventuali spese che sorpasseranno quelle comtmi di ordi 
naria amministrazione, staranno, com'è per legge, :1 
carico del Comune di '.f'rieste. 

UN'OPERA DI REDENZIONE 

i) Alla spesa di lire 830.000.- -sarà provv<'!<luto co'1 
bilancio 1934 e così pure per quella di lim 50.GllO.- l ' 

per la prim;1 rata di lire 145.000.-, mentre Jlf'r le ullf'
riori annualità di 1ire 145.000.- l'una fìno al ~aldo si 
provvederà con i pro::isilni bilanc:i. 

Mere,' questa operazio11e il vecchio Ippo
dromo ton i suoi vasti terrp11i annessi diverrà 
p1·opl'ietà clel Comune, le cor·sc• saranno ripreS<• 
nel 1934 e si ripeteranno annualmente per al
meno un decennio; così una cara tradizione 
non sarà interrotta e la città non sarà dimi
nuita. 

o. 

La fognatura 
I n1eno giovani l'ico1·dano con 1neraviglia 

c-he della canalizzazione urbana si parlava 
qnanfl'Pssi e1'a.no infanti o adolescenti. 

Molte decine d'anni sono occorse perchè 
un problema. così importante venisse a matu
ra:donr. Uonvien riconoscere che esso non erft 
faeile ed anehe altre città più ricche della no
st.rn attesero pure molto tempo per veder at
tuato un impianto cli fogna.tura urbana. La 
stess,t Pa1·igi l'ha appena, da una cinquantina 
cl 'anni, avendo solo allora adottato il sistema 
del fo1d-à-l'e9ont. Gli edili cli tutte le citt,ì 
s'jnflug-iarollo a. discntere lungam-ente se fosse 
opportuna una fognatm·a doppia (per le ac
(Jll<' nere e per quelle bianehe) oppure una fo. 
gnutnra unica. 

In Inghilterm si p1·eoccuparnno di ammet
tere o non ammettere nella c-ana lizzazione lll'· 

lrnna i 1·ifinti liquidi delle inclnsti·ie. temendo 
i dairni degli elementi cor-rosiYi o c·ornmH]nr 
distruttm·i cleg-Ji impianti. Altrow si pensò che 
lo smaltimento delle acque bianche (nwteo1·i
ehe) avei-ise rninoi·e irnpo1~tanza, e, d1p tutta 
l'attenzione del tecnieo e dell'igienisb dowsse 
eoncenti·,u·si sull'allontanamento delle acque 
l01·de. 

A Trieste, città cresciuta 1111 po' disordi
natamente dalla seconcla met,ì del '700, gli 
edili si preoccuparono di assic-u1·are lo smalti
mento delle acque piovane. mentre lasciavano, 
seppur a, malincuore, esiste1·e i pozzi neri 
muniti di sfioratori che portavano il liquame 
nei canali delle acque meteoriche. Questa tol
leranza ebbe rapidamente ,i inqninai·e tutto il 
sottosuolo della città. La varia altimetria, del
la, città mentre favo1'iva le parti alte (ogni 
acquazzone operava una RJ)ecie cli generoso la
vacro dei canali inquinati), l'insciva nociva 
alle parti pianeggianti. InoJ-tre poichè tutti i 
canali sfociavano al mare. nellP ore cli bassa 
marea. dalle bocche dei canali che il mare la
sciava. ~coperte esalavano miasmi nauseabon
cli e pericolosi. 

Gli igienisti dell'ultimo settHntennio insi
stevano sulla necessità di due pron-edimenti: 
qnello idr-ico, essendo la dttà srarsamente fot·
nita d'aequa potabile, e quello clella fognatura. 
Appena nel 1/<82 i clue problemi fn1·0110 stu
diati a fondo, ma, or<·orse1·0 altri lung;hi mmi 
JlPJ· g-inngt>1.·e òappr-ima alla ~olnzione del p1·ov
vedime11to ich·ieo ed ora ,t rpwllo della fogna
tura. 
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Quest' ultima sa,rebbe arrivata (probabil
mente assieme all'altra) molto p1·ima in porto, 
Re la, g·nerra, non avessr SOR-pesa ogni attività, 
civile nella, nostra città. 

La redenzione ripose dinanzi ai re-g'!{itori 
,lella ritti\ tutti i vecchi problemi: quello del
l'arqua, venn~ risolto con un provveòim-ento 
che dà g·ià attnnlmente 40.000 n:;:etri rubi d'ac
Qlla al g·iorno alla città, ma è in gTaclo cli rad
doppiare. qnanclo occorra, tale quantità; quel 
lo della, fog-naitura, l• in r.ammino. 

I lavori ner la, eanalizzazionr urbana sono 
stati iniziati nella, primavera 1933, ponendosi 
mano alfa, rostruzion() cl'el canale collettore 
principale ue1.· la parte bassa della città. 

La Rorietà, ((Finanziamenti e Rirostrnzio 
ni». cui è stato affidato il primo lot to dei la 
vori. hR mesRo il suo cantiere a R(:'rvola e cli 
là, ha, iniziato l'onern sufi. Q11eRto la voto non 
è quasi visibile, perchè si i-.volge quasi intrra
mente sotto terra. in galleria. 

Il collettore basso prim·inale ha una l11n-
2·hr-zza, rli rirrn :5000 m,etl'l e RÌ svol,.H' rlH 
T1iazza :Nirolò Tommasro. Jnn<ro le rive del 
mare. passa sotto il PasseQ·gio R. Andrea, rag·
,g·iuna·e lni s::i lita, cli Rrrvola _ Esso ronsiste cli. 
nn ra,nale cli r-erne-nto. di cliarne-tro crescPnte 
c-he va rl'a metri 1.10 !in piazza N. Tommaseo) 
a, metri 1 .fiO !8e1·vola). 

Data, la situasione altimetrica cTrlla wna 
attraversata. ne1• oltre la metil, rlel collettore 
Ri. rlevr nt'DCNlPre sravancl'o in itHlleria (ò;-1 RPr
vola. H ·d~1. Ponzfrma P da11n viH i\fnrat Hlla 
via Navali) nwntre nel1e narti ba-P.se i-::-i nnò 
nrorròP1·r nwcliantr scavi in trinC'pn_ OnPRti 
SC'flVi in trinren. in fllrnni nnnti. rl('vm10 r::i,g· -
0·inn!:!·e1·e fìno n R o fl metri rli_ n1•ofo11clihì. Pf'r 
]e onp1•ri7,ioni in °·;,illPria (rhP lrn 1111a SP'7.iOn.f• 
~,ss:-d limit::it;1, :::i ilP\f' n1•orPilf'l'P nr:1tiC':=nirTo 
nnw;,;i r}1p ~; ;.1ffAnrlfl110 nPl tPT>rPnn rl:i note-vo1e 
;-1ltr1.rz:1 (no7,7,o i11 vi~, CT_ 'l\1t'tini 111n.t1·i 9,i_ nn..,.-
1.0 rilhl Tm•1•0, r1'0l T,lnvrl'. 111. 1R~O. norlr11•~1Vl1 
1.hmi P vfr1 ì\T~wnli. m. 10. 1)07'½0 vi::i G. n. 
(\n•li. m. R\. 

T no'l,izi rl'ntt::irC'O nrn,t.irnti ~0110 nAvn. nnPlli 
i11tP1•111Nli (fl'isnrr.i.-one) 11110 T rn•i,lli i-ii fm•:rno 
,fo11'nltA in h::i~so. i :,::pro11rli rl:11 h:1!-'.~.o vp1•i-io 

l'nlto. Dai nO'l:'l,i mn·tono i rnniC'oli rl1e fl.0 vo110 
~dh1C'rfo1•r nor-7,0 n no7,7,o r- r>o!,:tit11hnnno. il rol
lPtt-01·P in o•allPria. il mrnlp (a rliffe-1·Pn½fl rlrl 
collettm·e in h-incea- nerfettnnwnte r·irc•ola,·e) 
avrù una. nltf''l'i½n Hhe-ra roRtant,0 di rn. 1 00. 

rnra ROl?dale- ilrv'Pssrrr noF:ta a ~trihili1·r 
11e-1·f.Ptto inronti·o (l(li cnniC'oli. sia in rlirrr.ionr 
che hl ~not<t. 11er<-hè il collettore non ,lew >H'e-
1·r akuna, fl,ryiazionP <la ll'a:-:Re sta bflito nè al
rmrn rontl'Onenclensa. che aY!'eblw ner effetto 
di portm·c• al ri~ta~:no del liquanw. Ri noti elie 
la- pPndenza del rollettol'e è ap1w11>1 ,li tre cen
tim.etri ogni <'fmto metri. 

Interessante è la parte che hanno questi 
pozzi prr lo sviluppo cl'.el lavoto. ER~i hanno 
mu1, i-::ezione (li 3 metri di largbezz1:1 pet 4 cli 
lunghezza pe1· pe1·mettere di portare 9: fondo 
le «basi» che devono riporta1·e nell'rnterno 

delle gallerie H tracciato di queste segnato 
alla superficie. 

Il lavoro deve necessariamente procede1·e 
con lentezza,, non essendo poRsibile impiegare 
molti uomini all'attacco delle clne fronti ili 
galleria. In ogni pozzo non possono quindi la
YOl'are più cli dieci uomini: però si è adottato 
l'uso dei tumi. Ciò ha penuesso cli scavare 
(31 gennaio 1934) ben 850 metl'i cli gallel'ie, 
che è quanto clire 1m. terzo dell'intero lavoro 
cla rompiersi in galleria. 

In ogni pozzo cli attacco devono essere in
stallati impianti speciali. Fn rapporto t~cnico 
che abbiamo sott'occhio così li enumera : 

a) Impianto cli produzione cli aria com
))l'<'ssa per l'azionamento clelle perforatrici e 
dei martelli demolitori pneumatici: questi ul
timi si usano nelle zone dove la roccia, è tenera 
o per la sagomatura, delle gallerie perforate 
o per lo scavo del cunettone cli fondo dove tro
vano posto i tubi cli drenaggio. Le perforatrici 
si usano per la preparazione clei fori cla 1nina 
che veng·ono poi caricati con l ' esplosivo (dina
mite) col quale viene fatto. in massima. parte, 
l'avanza1nento. 

b) Impianto cli ventilazione che serve per 
r-enclere respirabile l'aria nei periodi in cui i 
cunicoli non sono a,ncora colle-.<.rnti d'a J)ozzo a, 
poszo (cunicoli di avanzata). L'impianto con
~iRte in maniche di tela gommata nelle quali 
vfone soffiata l'aria cfa, un poknt., ventilatore 
rentrifng:o situato all'irnboeratura dei nozzi di 
attacco. L'aria ilnmessa a forza fìno al fronte 
clell'avanzata. caccia inclieh·o l 'aria viziata 
clalhl rcsnirazione degli operai; dalla combu
stione delle lampade e dai procTotti ch•lle ei.plo
sioni, ehe quivi si trova. 

c) Impianto di proscingamento. Ogni 
pozzo d'a una adeguata ])ompa per il i::;olleva 
mento delle acque cli infiltrazione che Ì,i tro
vano nelle a;allerie e che talora, specie nei pe
riocli di pìogg·ia. sono in rilevante quantità. 

cl) Impianto cli sollevamento : il mate
l'iale viene sollevato da potenti verrieelli che 
si trovano alla, base cli nicchi cli carico i qnali 
i-::i affa,rrianD sui pozzi cli attacco e(l eseguono 
nna. manovra, analog·a a quella dei picchi di 
ra l'ico d'ei bastimenti. 

È inter<?ssante rile.-are rhe dopo forate le 
g·alln·ie e collocati i tubi cli drenaggio per pro
s:d11g·a1·e g·li s:ravi (rhe \l'ng,ono R])C'RRO invasi 
dalle acque freatiche) le gallerie vengono l'ive
stite d'uno strato di calcestru1,1,o clello s1ws
sore cli 30 c<?ytimetri e qnindi intonacate. 
Pfasti·e cli cemento fuso wngono collocate 
snl fonrlo 1wr ottr1wre- maggior resii::.tenza alln 
COl'l'OSione. 

Di lavori in trincea RP ne s:ono ei-::eg'uiti ner 
cii-ca r,oo metri lineai·i (fra la Rpremitura d'oli 
e il .Tntificio e clinami al ('antier-e R. Marco). 
T1 fondo gface a metri 7 od' R sotto il livello 
stradale e circa, :J sotto il livello del mare. 
Rotto il morso del piccone in qu{'sti sca.-i in 
tl'lnren :::i sono tro"Vate zone g-eolo!!ich(' cli vari::1 
natnra : arenaria. Rabbie n1obili: in aknni 
punti teneno di riporto. Gli scavi in t1-incea 
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si presentano pieni cli diffic·oltà. specialmente 
per l'invasione delle acque frea,t.irhe e marine~ 
ma essi ammettono l'impiego di maggior nu• 
mero cli operai. Gli scavi in tl'ince,, dchieclono 
l'Impiego cli armature di legno, taluna ad in
castro per evitare che il terreno frani. 

I lavori finora compiuti consentOJH> cli ini
zia,re prossima.mente anche l'emissal'io a 1nare 
(che sboccherà allo ScaJo legna.mi). la stazione 
di sollevamento e quella, di depurnzione delle 
acque nere, le qu,,li so1·geranno alle falde del
In collina di Servola. Dopo compinti l'emissa
rio e le due stazioni accennate, si procederà 
alla costPuzione della, rete stradale di fogna
tura, della, parte della, città compresa, tra, le 
vie Economo, La,-,zaretto vecchio. Armando 
Diaz, Riccardo PittNi. C\wana,, K Rebastiano, 
Corso V. E. III, l)iazza Goldoni e via. Vincenzo 
Bellini. Quest'ultima parte sarà immediata
mente completata coli gli allacciamenti delle 
case e cpiind'i con lo scarico diretto di tutti 
gli scoli impuri nella rete di fog·natura. 

;Frattanto il Podestà, «tenuto conto che, 
a-I -fine di procedere gradatamente al completo 
risa,namento del sottosuolo urbano necessita 
iniziare q1ianto prima le opere del secondo lot
to della fognatura. costruendo buona parte del 
collettore massimo alto e parte della fogna
tura della zona alta,, nel settore d'ella città 

INIZIATIVE TRIESTINE 

clw interesi•m, POspe<lal<~ Uc.~gin.•li Elena: clH\ 
del c·ollettol'e massimo della, zo11a, a.lta, C'he mL 
Rnra in tutto il sno sviluppo (la Srrvola, a vi .t 
Tor R. Piero metri 6000, devono essere o,-,, 
costruiti nwtri 3240 e inoltre essere eseguitt 
parte della rete xli fogna tura per una, lnnghrr, 
za, di metri 7500; ehe la spesa pPl' questo "" 
condo lotto cli lavori aseencle a lire i'\.000.000 
visto che k,le spesa s,cr,ì nost;1 per lirn 4 mi 
lioni a carico del bilaneio del Comune per 
l'anno 1934, mentre i-:.i avanza, domanda al 'Mi 
nistero dei Lavori pubblici. affinehi' acroi-cl i 
un contributo cli lit-e 1.000.000 in analogia, " 
quanto venne C'OnreRRo per i lavori del primo 
lotto della, fognatura a sensi clPll'art. S della 
Lr•g·g-e G g'iugHo 1932 'N". 5R0; <lelibei·ò: 

-a) di anprovare il 1wogetto relativo all;1 
éostrirnione del secondo lotto della fognatn rn 
urbana. con hi c-ostrur,ione del eollettore mas
simo della r,0na alta e di nna parte clella rete 
di fognatura della zona, stessa, per l'importo 
complessivo cli lire ~.000.000: 

b) cli provvedere all'apDalto delle ope1·e 
e provviste, tutte a mezzo cli privHta liriin
zione. con l'offerta di prezzo. in ba8f' all'arti
colo 89 del regolamento per l'Hmministrazio1w 
e contabilità dello Stato: 

c) di provvedere aI finanzia,mento di dpt
ta spesa nel modo sopra accennato. 

La linea Italia-Persia 
C'era un paese ricco cli risorse naturali e 

decisamente orientato verso un migliore svi
luppo della sua potenzialità, economica, col 
quale l'Italia non aveva comunicazioni marit
time dirette : la Persia. Antichissimi erano i 
nostri lega1ni con l'Iran. ma essi ~i svolgevano 
merèè estmnei intermediari. Recentemente, 
decisa dal Governo dello Scià la costruzione 
di opere cli pubblica utilità (strade, ponti, 
e-entrali elettriche. fenod<'). furono chiamati 
dall'Italia in Persia tecnici e specialisti cli 
tali opere, c·oi,;;i ehe una nuova corrente di 
traffieo venne a crearsi per effetto cli queste 
nuove relarioni econo1uiche che avevano avuto 
nn sjgnificatirn precedente tecnito: quella 
della costruzione di navi da gu~rra pe-rsiane 
in cantieri italiani. 

È interessante rile,·are che fu da- Trieste 
che- si ini½iarono le nuove rom1111icazioni ma
rittime commerchli con la Persia. e che fu il 
vecchio Lloycl triestino a creare una pi-ima 
linea regolare fra Trieste, altri porti nostri 

dell'Adriatico, e i pm-1:i pe1·siani del Golfo per
sico. Questa ·è la Reconda iniziativa marittima 
p1·esa a Ti-leste in pochi -mesi. La prima era 
quella, riguardante -la creazi<;me della linea 
Italia-Amazzonia. 

Con la Persia a"'evamo ininterrotte rf'la
zioni cli . trMfico, g'ià per· il fatto dt'essa è la 
nrnggiore foi-nitrice all1Italia. cli benzina, e tra' 
primi paesi fomitori di _petrolio. Nel solo pe-
1·iodo gennaio-ottobrf' 19_33, sop1·a 2.476.:\04 
qnintali cli benzina acqni,tati da-ll'Italia, cir
ca, un terzo. doè q11intali 7Rl.31_5 proYenivano 
ùalla Pe1·sia. In quanto al petrolio, dopo la 
Romenia e l' l~.R.S.R .. è la Persia ('hC' è ht 
maµ;g'iore for11itricé cli petrolio all'Italia'. 

Il potto cli Tl'ieste H i,,ua Yolta mmore-ra la 
Persia tra' suoi <:li.enti ·assi<lni s0ppn1· mode~ti. 
::,,,,1 1982 mandammo in Pe1·~ia tessuti di ro
tone e di lana. cavi e tessnti cli filo cli ferro 
ecl aeeiaio, chiodi, ·bnlloni, Yiti, macchine e 
parti cli macchine, ntensili per al'ti e mestie1·i, 
a utotra ttrici o parti, zolfo, prodotti chimici 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 19 

inorganici, pelli conch,te, carta, calzature, 
ecc. Questa elencazione serve a dimostrare 
quali rami di esportaziOJ1e nostra poterono 
finora penetrare in Persia, e a richiamare 
l'attenzione dei commercianti su quelle qua
lità di mercanzie che non furono finora intro
dotte nell'Iran, e che potrebbero essere offerte 
>Li consumatori persiani. 

Poichè si tmtt>L di un paese di antic(l, ci
viltà, è evidente che le popolazioni iraniche 
a,bbiano bisogni e necessità da paese progre
dito. Si noti che h, Persia - che conta 1 mi• 
!ione e 645 mila chilometri quadrati - è po· 
polata d>L oltre 10 milioni cli abitanti e che tro
vandosi a-' contatto con i paesi che dopo la. 
grande guerra si sono n1essi l'isolutamente sul
la via delle l'iforme, che deve av-vicinarli aJ
l'occiclente e fadi pai-tecipi delle istituzioni 
che <'i reggono, vuole ancl1'essa avere il suo 
posto al sole dei nuovi tempi. 

Giù dall'>iv-vento della dinastia Pehlewi 
rEnropa, potè avvettil'e che a.nche la, Persia, 
dello Rtià Risa, tome hL Turchia di Kemal 
Paseià era, nn paew che aspirava ad una, ra,
pjda, tra!-ìformnzion~ nel senso europeo. 

'l'eher·an, 1>1 capitale, con 240.000 1,nime è 
t.livennt::1i in questi ultimi anni una città 1uo
clerna; T,tbris, con 180.000, è un centro dei 
più attivi; Jspahan (l',mtka capitale che .ave
va 1·i valeggia to in splendore con la Bagdad 
dei Califfi) si avvia ai 100.000 abitanti ed ora 
sarà collegata, alla costa cJa. una line1, ferro-

viaria (in costruzione), Altre città persiane si 
vanno trasformando sotto l'impulso riforma
to1·e e ricostruttore del goyemo dello scià Risa 
l'ehlewi: Kirmansh>1h, Mesher, Kirman, Bar
furush, Shiras, crescono di popolo e di istitu
zioni moderne. 

La vecchia d.inastia aveva lascil1to il paese, 
cosi carico di gloriose memorie dalla più re
mota antichità, vegetare destreggiandosi tra 
iufluenze straniere che cercavano di sopraf
farsi a vicenda, e non riuscendo sempre a con
servare a,l paese almeno 1'>1pparenza d'un in
clipendenza, Intanto nulla aveva fatto per do
tare la Persia di stracle, ferrovie, porti, navi. 

L'insediamento di Risa Pehlewi ha mutato, 
si può dire, il clima politico e morale della 
vecchia Persia. Consolidatosi a.l governo e li
berato il paese dalle influenze straniere lo 
seià Risa non tardò ad avvedersi che la Persia 
era in anet1-ato di un secolo nell'assetto tec
nic:o inte1·no. E allora volse gli occhi all'Eu• 
ropa e, nello smarrimento e nel caos che vi 
aveva la-sciato la ~unga guerra., s'accorse che 
un solo paese clava esempio cli attiYità rico· 
strnttrice ordinata: l'Italia cli Benito Musso
lini. Con l'Italia la Persia non avev-a mai 
a,vuto alcun conflitto nè politico, nè economico, 
nè cl'altra natura. Lo scià Risa che ammirava 
l'Italia, cominciò dall'inviare alle scuole ita
liane i giovani persiani destinati a formare lo 
stato maggior·e d'una futura M.ar-ina, milita.re 
cli difesa delle estese coste marittime della 

La. carta. del Mare Arabico e gli itinerari lloydiani. {La linea. tratteggia.te. è quella. ora iniziata.) 
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Per·sia. Poi il suo governo commise a cantieti 
italia,ni una flottiglia cli naYi guardacoste. 

Frattanto, sull'esempio dell 'ltalia fasdsta, 
a, 1'ehetau si p1·epara nL un vasto programma 
di laYori pubolici atto a moder·mzzare l'at
tr·ezzamento tecnico dell'impero. Le risorse 
della l'er·sia sono immense, basta. metterle in 
valore. La popolazione è 1·01.)usta, intelligente, 
capace ùi sottomettersi alla disciplina del la
voro. 

E noto che la l'er-sia possiede giacimenti 
importanti di petr-0lio, che Yengono sfruttati 
da, una società stmniern che s'era fatta, col 
contrntto d'utilizzazione stabilito col Govemo 
persiano, la parte del leone. l'oco più lii un 
anno fa il Governo per-siano, accortosi di rap
prese1\tare neH'atfare dei petroli la parte ctel 
tonto, co1·uggiosamente ùenunciò quel contrat
to. L'Anglo-l'er·sia.n Oil Company 1·icorse ,Ll 
gabinetto lii Londrn per ,wen1e la protezione. 
J/lnghHter1·a fece la. yoce gros:sa.; ma e1·a pas
sato il tempo degli sdà tremebondi dinanzi 
agli elmetti britannid o alle lancie cosacche. 
Lo scià His,1, tenne dm·o e h, Società inglese 
dovette modificar·e a fa.vor·e della l'er·sia il suo 
contr,ttto leonino. 

Co:sì it gove1·J10 ùi Tehe1·a-n potè con miglior· 
animo attrontaJ:e l'esecuzion,e nel suo program
ma cli opere pubbliche, innazitntto nsolvendo 
la que.st1one ctelle comunicazioni interne: stra• 
ùe c,i,mionabili solcher-anno tutto il paese, nuo-
1·i ponti cavalcher·auno i fiumi, un primo tron
co ùi seicento chilometr-i di fenona (affidato 
a tecnici e oper·a.i italiani) porterà dalla capi
ta.le alla, costa e snccessiva,mente un altro ùal
la ca,pitale alla costa del Caspio e a Tabris . 
Straùe e fenovie metter-anno in comunicazione 
col mare vaste regioni pro<'lnttrici; esse au
mente1·anno le 1·elazioni commerciali che la 
I>ersia già mantiene con l'estero. Essa esporta 
lane pregiate, tappeti, oppio, gomma, zaffe· 
rano, pelli, seta, oltr·e alle immense qu,i,ntità 
di petrolio. L'ultima statistica che abbiamo 
sott' occhio, dimostr'" che la bilancia collliller
ciale persiana è attiva : 1.060 milioni di nuovi 
Kr·an (moneta del paese 0onvertibile - pri
mi1 .del 1933 - in lir·e 10 per ogni 100 nuovi 
Kran) di esportazione, cli fronte a 807 milioni 
di importazioni. 

I porU della Per·sia, sono numerosi _ma di 
scarsa importanza almeno fino a pochi anm 
fa. Il maggior·e, Bnshir, contava nel 1932 ciI·
CtL 25.000 anime; Bender Abbas, Lingah, Ben
cler l'ehlewi non superavano ciascuno le 10.000 
anime. ,\fa attualmente i porti più movimen
tati delb l'ersia sono Bencler Sahfnn e Uo
hamrnar·,1h, quest'ultimo a, sncl cli Bassora, 

sulla sponda sinist.r:1 dello Shatt-el-Arab -
il nome che prendono l'Eufmte e il Tigri nel 
punto in cui si uniscono acl Al Qurnah, in un 
unico aheo fino aila foce. Fino a poco tempo 
fa buona parte del traffico pe1·siano si svol
o·eva a,ttnwerso il porto cli Bassorah, fino all,i, 
~·nena possesso del Snlt>Lno di Costantinopoli, 
: dopo la guerr,i, >Lppartenente all'Iraq. L,L 
Pe1·i::da che aspira a, bastare a se stessa, ha 
devia,t~ i pl'Opri commerci su i po1·ti nazionali, 
1:1·,i,' qnàli el Moha,mma,rah, Bushir e Bende1· 
Sahfun, il ]Jrimo porto persiano (quest'ultimo) 
ehe il piroscafo lloyclia,no fi' e11icia ha rnggiun
to il :lO con. D,, q nesto pol'to il pil'osca.fo au
chù, a sostare a Basso1·a, per sca,dca.re va,i-ie 
merci; di là andrà a toccare altr·i porti per
siani e, uscito dal Golfo persico, dirigerà la 
pi-01·a e.i Carac:hi, eventualmente a . Bombay e 
Uarmagoa (lo scalo portoghese dell 'India oc
cidentale*). Il Pe11icia è atteso di l'itOl'no a 
T1·i,•ste per il :lu rlel prossimo febbraio. 

La linea Italia-l'ersia effettuerà la sua, se
tonda partenza il l° marzo. la terzai il G 1nag
gio . Rar<.Ìi preso carie-o a Trieste, Ven~zia, 
li'inrne, donde 8alperà dirett;_tmente pe1· Porto 
Said, Rnez, Aden, llushir, Bentler Sahfnn, el 
iiohaunuar-.a.li, Bassora , l'arachi, Hornbay, 
MaJ·mag·oa e ritorno (toccando clopo Aden 
l'orto Rucla,n). 

Con questa iniziativa - deter1ninata vera
mente dal fatto che attnalment~ abbia,1no in 
Petsia impi-ese industriali e operai italiani e 
possibilità di collocamento cli materiai~ tec-
1dc-o - 8Ì iniziano, da parte nostra, nuovi rap. 
porti economici con un paese in rapida evolu· 
zione vei-so form,e di esistenza, moderna, e desi • 
deroso cli partecipare ,li movimento ùelb vita 
Ol'eidentale, e nel quale 1wrciò le esportazioni 
nostrr possono troYare un largo 1nercato e le 
nostre industrie una fonte importante di ma
terie prime. Fino ad ora l'Italia inviava le sue 
merci in Persia mediante trasbordo su navi 
straniere, ed egualmente ri1.irnva sotto ban
clii>.1•a estera le merci che acquistava nell'im
pero rl'Ir-an. La comunieazione diI·etta Italia
Persia, iniziata da Trieste per·metterà a buona 
pa!'te ùel commercio ita.to-persiano esistente 
cli svolgersi sotto la nostra bandiera ed anche 
cli favorire lo sviluppo di tutte le nostre rela
zioni con la Persia rinnovata e progressista. 

*) Il porto di )larmagoa si trova a.l 15.o grado <1i 
latitudine, a circa la metà della costa deirlndia a sud 
cli Bombay. E' collegato alla rete ferrovinrfa britannicn 
che serve una delle zone più ricche dell'In<lia meridio• 
nale. Il possedimento portoghese di Goa conta oltre 
520.000 anime ed ba lm importante commercio. 
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ili' 13!itulo da!~ Piccole lmlus!rie e rt~II' Arllclanatn 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

La Sede del V Settore urbano 

Il V Settorn urbano, con il se!'Viaio me(lico 
e amministrativo, ha b sua sede al n. 1 cli 
via Paolo Veronese, in una ca.setta attigua al 
Bagno comnnale. Non si potrebbe immaginare 
sede più inach,tta alle funzioni del Settore, le 
quali, come si sa, sono numerose e eomplesse. 
J!er cita.re un solo esempio, i ma lati del vasto 
rione (S. (lia(;orno) che cleyono subire una 
yjsita medka, non dispongono di una sala 
(l'aspetto, ma <levono a.tteiHln·-e a1l ' ;tpei·to il 
lm·o ttnno. Ciù non lll'esenta gl'arnli ÌllL'Onve
nienti nella buona :-;tagione; ma, nPlle giotJHt
t,, di freddo intenso la situazione rli molti 
a1nrna,lati. dive11t.:1, penosa. 

Per da,1·e al V Settore una He<le convpni.en
te e1·ano possibili tre sollw;ioni: adattate al
cuni loca.Ji nella, Scuola Due,, cl' Aost,1, in via 
P~ùolo Veronese, costruire un e(lificio snl fondo 
comuna,le on, occupato dalla Nettesza urbanit 
a fianco della, Chiesa di S. Giacomo oppure 
demolire e ricostruire l'eclifieio comunale n. 36 
cli _via <lelJ~L Guardia\ già occupato dai Yigili 
al fuoco e ultimamente adattato alht meglio 
a n1odeste abitazioni. 

Quest'ultima era sensa confronto la miglio
re delle tre soluzioni perchè c1ssicuran1 una, 
sede a<la.tta senz,a portar via, spazio altrettanto 
prezioso ad altd istituti. 

Il nuovo edificio prospetterà le vie delle 
Lodale e del Vento e avrà la facciata princi
pale sull.1 via deila Guardia, in asse eon la 
vhL R. Zenone. Rarà composto cli nn pianter
r<'no elevato che conterrù, tutti i locali del· 

J'l'ffido, la sta,nza del Uaposettore, due stanze 
pe1· il medico, una per la vigilansa e due per 
i vigili urbani e un ampio corl'icloio centrale 
di aspetto. Al semisottenaneo un secondo cor
ridoio di raceolta e l'a,bitasione (li 1m hl'Ìga
din·e (camera, camerino e cucina). 

La. facciata d elr edificio in via. della Guardia 

Costruito espressamente c·ontenà dunque 
il c·ol'l'eclo completo dei locali necessal'i al ser
yizio del Settore secondo le più r<>centi <>si
g:e1rne. 

Il costo complessivo preventivato è di lire 
l 12.000. In seguito a pubblic-a ,ist,i il lavoro 
è stato aggiudicato alla .. ditta lngegnel'f' Lo-
1'enson & Dalsasso con il ribasso del 19.90%. 

Successivamente le stmcle clell.l ao11>t vi<-ina 
avranno aclegua,ta sistema,zionP, 



LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Ricompense al valor civile 
Il 16 febbrnio 193:J. alle li.30, un pericoloso pregi1:

dicato, tale Carlo Bonavia, affrontuto da due agenti ,Ji 
p. s. in via del i\Iolino a Yento, es1>Iodeva contro i due 
alcuni rolpi di rivoltella, ferendo mortalmente l'agente 
Carlo :Marchesini e in modo graye 1'/11tro :1ge nte, Gin
i:!eppe Scionti e una passante, tale Anna Krnns. l'oi cre
dendosi liberato, il llonavia si dant alla i'uga, mlnac
cim1do eon la rivoltella coloro che s'erano m..:!ssi ad in
$eguirlo. l"n caposquadra della l\lilizi!l:, Gastone Sabi
dnssì, che passava per la Yia Parini, uditi gli spari è 
visto che un tale correva impugnando una rivoltelln. 
nnimosmnent.e si (liede lui pure ,1 inseguirlo, raggiun
gendolo mentre entrava nell'atrio della casa N. 21 di 
via .hlpssimo d'Azeglio. Il Sabidussi cercò di jmpossses
s,n·si dell'individuo, ma costui riuscì a liberarsi e ;Hl 
in.filare la seconda rampa della scala. Il Sabidus.-3i non 
si stancò; ma l'altro allora gli s1>ianò contro li-l riYol
tella, cercando anche di farla- esplodere, ma indarno, 
I)erchè (come potè essere rileYato più tar<li, rarma s'era 
i11ceppata. Soltanto a questo fatto il Sabidussi doYette 
dt aver salYata la ,~it.a. L'aYer l'ftrma fatto cecca l)f'r
mise al Sabidus~ di gettarsi addosso al1'iqdividuo, •li 
disa-rmar1o ed ;i:rrestarlo. Essendo SOl}raggiunto frattan
to 11n milite della Portuaria, a questo il caposquadra. 
che doveva recarsi al 1a\'oro, consegnò l'arrestato, che 
venne poi riconosciuto per l'uccisore dell'agente Marche
sini e feritore dello Scionti e detla Kraus. 

Considerato il contegno coraggioso e deciso del Sa
bi<lussi che pn.r conoscendo il pericolo mortale cui i-:i 
esponeva non aveva esitato m1 solo ist;rnte a compiere 
intero il suo dovere, il Podestà deliberò di pro1X>rre il 
Sabidussi per l'assegnazione di una ricompensa al valor 
civile. 

Per lo stesso cp.so (l'aver affrontato il pregiudicato 
Bonavia), H Podestà.. prol)Ose l'assegnazine di una ri
CO.llljpensa al valor civile all'ucciso agente di p. s. Carlo 
:Marchesini, e analoga ricompensa al ferito agente Giu
seppe Scionti. 

Gli scaldatoi pubblici 
Ai pubblici scald~toi nei vari rioni urbani si è prov

veduto occupando ambienti dl pro1>rietà. comunale. In
vece mancava tale possibilità per H rione di S. Giacomo. 
Perciò fu deliberato di prendere ,1 pigio~e - dal 16 
novembre al 15 mar7,0 - un vasto nrngazzino in via f-:an 
Giacomo in monte 20, al pre?n.o di lire 200 mensili. 

Panche scolastiche 
NecessW1 di panche vuol dfre aumento di frequen

tar-ione scolastica: ne mru1c;:mo 11lltt s:cudla elementare 
Silio Valerio e al R. Ist~tuto magistrale di Yia :ì\Jm,.3.,ini. 
L'Esecutivo municipale propose l'ncquisto di 1,'35 p;mclie 
nuove. Il Podestà ne approvò la spesa, che sarà di lfrc 
~.575. 

Il Comune per le opere 
assistenziali del P. N .F. 

Rilevato che l'Ente opere assistenziali del Partito 
Nazionale Fascista !ntensificherù anche nella stagione 
invernale 1938~ Ja sua opera di soccorso alle famiglie 

diseredate della cittil., il Podestil deliberò di assegnare 
,rnche quest'anno all'E. O. A. del Fnsc:io <li Trieste l"hn
porto <li lire 100.000 :.1. titolo di contr'.ibnl'-0 del Com1.11h.' 
all'opern u1nanitari11 <li assistf>nZil ilwer,wlr: 11\le clni-Ri 
povere della élttil.. 

La sistemazione di via dell'Eremo 
La. vin dell'Eremo ---: pochi nnni fa semplice viottolo 

di camp:.ig1rn - ha preso importanza dopo la costrwi:ione 
della caserma. Vittorio mm.nnue le III e del Rione del 
He. La sun S'istemn,r,ione tuttn,\'ia è statn J€'nta, perc·h~ 
esegnita a tratti, secondo Je (lisponibilti:1 fhrnnziarie, 
ma non è compiuta Per compierl.-i occorre ei:iegnire nl
cuni lavori di finimento ai nwrc·iapiedi. ai muri di cint.1 
e al pnrapetto dell~ strada. l'oichè dall'llSta pubblie:1 
con cui fu njficlftto ad iwpres::t \"ultimo lotto di favori 
si realiw1,n m1a economia <li \ire 20.4G3.2.5, si clelibt:'rù 
di destinare questo impor'to nl compimento dei lavori 
necessari n dare assetto definitivo e decoroso a\ln 
strada. 

L' acqua ai padiglioni degli sfrattati 
a Costabona 

Le case erette ai Poggi di S. Amrn (Costabona) per 
colloc:.1.ni i senzatetto, erano priYe d'ac.."(}tHI. L1:1 prim..t 
fu all::tcciata alla rete, non così la seconda - or orn 
costruita - la quale sta vicina :.1\la prima ma ad unn 
quota Jj.iù alta. Inoltre rallacciamento della prima ri
sultò insufficiente perchè nei mesi estivi l'ciequa non 
ghmgeva all'edificio. Perciò si dovette far 1.1so delle botti 
per tr;isportare, con rilevante spesa, l'acqua in quella 
r..ona lontana. Tenuto conto che oltre la Unea ferrovia-
1·ia (che passa a monte dei due edifici) esiste la con
dotta alta dell';icquv., può essere effettuato l'nllaccia
mento delle due case a q.uesta condotta, per moclo dn 
assicurare la rifornitu1·a dell'acqua alle due case in ogni 
stagione dell'anno. La spesa_ saril. di lire 11.200, l)'ill lire 
800 d} impreveduto. Le A. C. E. G. A. sono state iilcn
ricate dell ·esecuzione del l~voro. 

La regolazione di via dei Porta 
Per dare un assetto alle loro tenute jn relazione al 

plano regolatore che prevede la sistema¼ione (lella via 
dei Porta, le signore Nicolina ed Emilia Greggio hmmo 
chiesto ~il Comune la cessione• di due frar.loni d'area 
pubblica di m. q. 1.50 la prima, di m. <J. 18.12 la seconda 
(complessivamente una strisci:.1. di terreno lung:1 metri 
l:ineari 18.25, larga metri 1.35 da una pnrti~ metri O.SO 
l'altra, della superficie quindi <li m. q. 19.(i2). Il valore 
medio t]P,J]e aree in quella ubicazione essendo r]i lire 
25.50 il m. q., quella striscia hn 110 rnlore di lire 500. 
L.a cessione fu deHberata, salva l'approyazione dell'au
torità tutOl'ia a questo prew1.o, più talòlse e snese dt 
trasferimento ~ carico delle compntrici. La cessione 
concorre a sistemare la via dei Porta, che presentavi\ 
qualcl.ie irregolarità. 

Un civanzo di oblazioni 
Nel primo periodo della Redenzione, al Slnd;ioo sen. 

Valerio pen•enivru10 da cittadini numerose elargizioni a 
favore dei poveri. C.On queste oblazioni molte miserie 
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furono lenite. Subentrato ~1 Sindaco uu Commjss:1rio 
prefettizia, que:::to depositò il civanr,o consegnato~li <lal 
sen. Valerio In un libretto di deposito il quale Hi 11e

crebbe deJ.,:'li interess-i maturati. Attlialmente la ciJ!ra 
tli quel c:lvam:o aveva rag1:,>iunta la somJha di lire 
n.S.30.0J, che il Poùesti1, rHevati gli m·g~nti -bisogni at
tuali della pubblka beneficemm. fece versare ul\a Con
t,'1.'egazione <li carit:l. al fine di illlJ}iegarla u scoiYI assi
stenz.iali a favore· dt'i poveri. 

I tricicli per la Nettezza urbana 

Per migliorare e intensi-ficnre la. pulizia delle vie 
principali della citth era necessario di dotti.re i canto
nieri adibiti n. tale luvoro, di carrelli a triciclo eon bi
done per la raccolta delle ]mmondizie. Fu delitwrnto ,ti 
;1cquist11re dieci tricicli, per altrettanti cantonieri, con 
l:.l liiJ}€'Sl.l dl lire 12.500. 

In memoria d'un aviatore triestino 

LB triestino, aviere nella R. Areon.autiCll, Cesar~ 
Henacehio. in seguito ad w1 accidente di volo mori :1 
Pola il H settembre 1923. La sabna del giovane, morto 
in servizio della patria, fu tri1sferita a Trieste e de
posta in una sepoltura comune, che ora avrebbe dovuto 
seguire la rotaz.ioue decennale. Con riguardo alla causa 
<lella morte <lei g!-ovane triestllw, il Poclestà accolse, Jn 
via eccezionale, lu dom~nda della sorella del caduto, 
dichiarando quel fondo di sepoltura ((perpetuo)), 

Il binario ferroviario 
per il Macello civico 

II Macello civico <li Valmaura (S. Sabba) è racco1·
dato con la stazione ferroviaria di S. Sabba mediante 
un binario per il J}assaggio dei treni di bestiame. Questo 
binario è indispensalbile -perchè permette - con riguardo 
alle vigenti disPosizioni sanitarie - di far proseguire 
gli animali da macello provenienti <lall'estero diretta
mente con gli stessi carri ferrovi.ari piombati, dalla st.:'l
zione di confine al mattatoio. L'eserciz.io di tale raccor
do ferroviario e l'uso della sua consessione erano re
golati da una convenzione stipulata con 1'Anuninistrn
z.ione ferroviaria ex-regime nel 1911, rinnovata tacita
mente fino alla fine della guerra. L'Anuninistrfl,zione fer
rovial'ia italiana continuò a mantenere l'esercizio del 
raccordo stesso e l'uso <lella sua concessione fino al 192B. 
quando essa venne modificata. Però non era stata sti• 
pulata una conve1w,ioue nuova e rimanevano alquanto 
va.ghi i rapporti fra Comune e Amminlstrazione circa 
la 1>ro1>rietà del binario e degli scambi, e circa le norme 
e In. durata della. convenz.ione. Dopo trattative che du
rarono fino allo scorso autunno -si potè ad<livenire a<l 
una convenzione nuova m,a con effetto retroattivo (<lai 
1° luglio 192-3) e per la durata <li anni dodici. La nuov:1 
convenzione regola tutta la materia <lì proprietà, di 
esercizfo, di manuteiw,ione. di canoni e di spese. 

Per il quarto centenario 
di Ludovico Ariosto 

I/Istituto .fascistit di cultlll'n - Universib.\ popolare 
volle far pnrtecipa-re 'lì:ieste in modo decoroso alla cele
brazione del quarto centenario della morte di Ludovico 
Ariosto, curanclo la rappresentazione dellfl. commedia 
I snppositi. In tale circostanza aveva ricevuto promes
sa d'un contributo del Comune, una volta tanto. Con
si<lerato che la rappi·esentazione commemorativa avven
ne, e che l'Istituto fascista di cultura dovette soppo1·• 
tare perciò notevoli spese, il Podestà deliberò di accol"
dargli il promesso conb.·ibuto nella misura di lire 300. 

Nel II padiglione dei "senzatetto,, 
;'.'"eJ secondo padiglione per il ricov('ro dei «senza, 

tetto)), eostrulto ai Poggi di S. Arn1;1, eri.rno Htate si
stemate due sale t.U ritrovo, al pianterreno. L:1 pratka 
dimOb--trò che una è sufficiente, mentre la &)l)presHione 
<lella seeond:t permette di ricavnre ben sette ambif>nti, 
per il collocamento di altrettante famiglie di sfrattati, 
:rnmentando così l'efficienza del 1mt.liglioue. Ln SL>esa 1wr 
J'a<.lnttamento sa~·i:t di lire 12.500. 

Per il monumento a Oberdan 
Oltimato il monumento bronzeo <.li GugliPlmo Obenlall 

dovuto nl\'accademico d'Italia Attilio Rf'lrn, si retHle,·;1 
uecessario affrettare le fondazioni del bnsnmento per 
poter effettu.ade il montaggio dei bronzi (pesanti •~mo 
chilogranuni) nella nicchia riS€'rvata nella Casa del <·om
batteutf'. Per tale opera furono richiesle e ritirate tr<" 

olferte. La più conveniente risultò quella dell'impre~a 
ing. R-0<lolfo Cùl)l)a, alla quale furono nffidati la costru
zione delle fondazioni e il montaggio del gruppo bron
zeo, con la spesa ili lire 5000. 

Banchi per il Mercato all'ingrosso 
I1'u constatato che nel Mercato all'Lngrosso nella 

piazza Duca degli Abruzzi, le frutta e gli ortaggi esp:>
sti in vendita sono spesso tenuti amnn1C-chiati o giacenti 
sul terreno (uso vietato dal Regolamento <li igiene 11er 
tutti i mercati), e che ciò si deve al fatto che qunsi 
tutti i ven<litori non essendo commercinnU ma l)roch1t.

tori rnppresentano un elemento fluttuante non stubilc 
del "Mercato e non possiedono perciò nè baracche, nè ban
chi. Per ovvie ragioni igieniche questo inconveniente 
dev'essere fatto cessare. Perciò fu deliberato che il Co
nnme metta gratuitamente a <lisposi1.ione dei venditori 
del ).le.reato centrale 150 banchetti di Jegno smontabili. 
La spesa sarà di lire 442-5. 

Il cimitero di Contovello 
Fra i piccoli cimiteri delle fraz.ioni di campagn,1. 

quello di Conto-vello ba necessità di ristauri: è crollnto 
in parte il muro di cinta e il portale è rovinato. L'l'f
ficio tecnico comunale ha preveutivata la spesa di lire 
llli.40 iper la rifaz.ione dell~ cinta e del portale d'in
gresso. Il Podesfa ha approvata tale spesa. 

Un canale dal viale "Regina Elena,, al mare 

Durante il nubifragio del 3 novembre u. s. gli in
convenienti - .già ripetutamente deJ}lorati - derivati 
dallo straripamento dei torrenti montani, furono più 
g,ravl che mai: ~utta la ,i'/>Da settentrionale <lella C'itti1 
e l'importante arteria costiera che congiunge Triest·e al 
resto del Regno. furono bloccati dalle acque, divenen
do intransitabili a veicoli e pedoni, e<l anche la 1inea 
tranviaria «6)) dovette sospendere il servizio. Pe-r ov
viare a tali inconvenienti è necessarfo siRtemare un ('a
pace canale che permetta alle acque scendenti dalle 
colline òi defluire al mare. Studiata la costruzione <li 
questo canale il Comune trovò l'o1mortuno concorso del
l'Az.lenda dei 1daga7.zini generali. la qu;1le mise a sun 
disI)Oslz.ione un canale ora abbanclanato e in pnrtt" 
ostruit-0, che aveva servito per le tubature di con<leHS:\ 
della casa macchine. Questo canale, della luce netta 
di metri 0.90 per 1.40, va a sfociare direttamente in 
mare, all'i11izio <lel I bacino del Punto fr:rnco Y. lD. Tll 
e dist~ - dalla casa n~cchine al vfale Regina Elena -
metri 62.50. Si tratta dunque di costruire un cmrnle di 
raccordo di tale lunghe~za e di espurgare il canale esi
stente. rer l'oper;l complessiva (costruzione del canale, 
espurgo, pozzi di visita, ripristino dela pavimentazione, 
costruzione di chiusini, ecc.) si spendernnno lire 28.000. 
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Per -J' Opera francescana 
della B. V. delle Grazie 

In o<:eusione del XXY anniversnr1o della fonda½ione 
dell'Opera. francescana <li Tia D. Rossetti era stato pro
messo un contributo una ToltH tanto (hl! Comune, eome 
riconoscimento dell'azione pHtriottica svolta d11 quei 
frnti, e per niutare la costruzione d'un oratorio. 1 I con_ 
tributo, ora versato, ascende a lire 500. 

La tassa di soggiorno e l' O. N. 
Maternità e Infanzia 

Nc1 mese di noTembre son.o state realiz:rnt<.' lin' 
2<i.G35.150 per imposta di soggiorno, delle <nwli lire 
G.(H3.8i1 (In quarta l}aite) furono vers~te alla loc11le l!'e
der,lZione deirO. ?-i. :i\Iaternitù e infam:ia. 

Il Comune per il Museo del mare 

1'€'r la sistenrn:r,ione del )Iuseo del mare e delh1 
pesca - collocato nl pianterreno <lel palazzo demaniale 
<.li via del!'A1rn1mziata - il Comune aveTa roncorso c·on 
lil'e- 4;).000 a\Jn spesa c-omplessiva che era preyentivat:1 
in lire (lò).000. TI resto a,rebbe dovuto darlo In 8ocietit 
adrhi.tica cli scienze naturali, 1:1 quale però non fn in 
i:rrado <li concon-ere :1ll:1 spesa co1~· più di lir€' 7iOOO. i:,:;i<:
come i lnYOri di sistemazione sono ultimati e le <littc 
che eseguirono i lavori reclamano il saldo in lire 
14.705.85, jJ Comune le 1liquiderà, in 11ttesa clel rimborso 
tot..1le <> parzfale <la parte della S. A. S. X. 

I ritratti dei Podestà 
La gallerfa <lei ritrnt1i dei Podestà (dal 1;-;;JlJ al 1li3J) 

sarit completata mercè l'acquisto d1 un ritratto a<l olio 
del Poàestù sen. Giorgio P!tacco, eseguito receuteme-nte 
dalla pitlriee triestina Amalia Glam~mann. e la eom
mi.ssione, affidata al pittore concittadino ego Flumiani, 
di esegufre queilo del Podestà sen. Alfonso Y;_1J~rio. ln 
tJuesto modo la serie dei poclestà comprende: )Iuzio 
'J'onmw.sin.i, Stefano de Conti, Carlo de Porenta. }fas
similiano d'Angeli, Riccardo Baz7,oni, Ferdinando l'itteri. 
(':nlo Dom1>ieri. Scipione <le Sandririelli, Alfonso Ya\cri1> 
e Giorgio ritncco. 

Per regolare ii transito dei pedoni 
ai crocicchi 

l'ei· discipli1mre la circolaziOJ1e dei pedoni nei ptmti 
tli rn:1ggior traffico, è stato <leciso di .adottnre, com€' in 
altre eittà del llegno. la chiusura <lei margilli ùei rn:11·
ehlpie<li, medirmte p1-11etU di ferro e catene, :itti a fi.s
&1re- ln 7,011:1 proibita al pass,1ggio e quella a1w1-ta. evi
tando così attr:ffersmnenti in senso obliquo. 'l'ali pa
letti saranno collocati: all'inerocio delle Yit" (';1rducd
lfattisl'i - Pnsso S. Giovanni - rortici Chiozza: all'inc·rn
cio del Corso V. liJ. III - via Ronrn - Piaz.za de-Ha Hors:1: 
ag-li ineroci del corso Y. E. JII - Piazza Gol(loni - via 
)faz.zini; all'incrocio Ponte della Fabbrn - Yi:.1 C'nr<lucci
Lurgo Santorio. La spesa totale sarìt (li lire 12.400. 

Per il Campo di nuoto a Barcola 

Durante I:1 scorsa estMc lit l!'ederaziotll' 1n·ovillcialc 
de-I J>. ):i_ li'_ ha allestito un campo di nuotn 11el J)()t'fk
ciolo cli Barcola, il qirnle ha sel'Vito n tutte le 01:gm1iz-

½a;r,ionì clttf{dine che praticano lo sport del nuoto. Ln 
Fttle-nu~ione ha sostenuto per quell',111E>Stimento e per la 
mmiutenzione e custodia del campo una forte spesa; ma 
tenuto conto che il earnpo di nuoto di Barcoln è Ren-itt, 
a sfollare i bugni comunali marini, Jrn rhiesto al C'o
nnme di contribuire ;tlla spesa da ess:1 an1l11. li contri
buto accordato ditl Comu.nP. è Rtalo lli lire 6000. 

Il Museo teatrale 

rer 1a sistemazione delle importanti collcr.ioni dPl 
i\Iuseo teatrale - collocnto in alcuni ai:nbient-i nell'am
mezzato del 'I'eatro connmnle Giuseppe Verdi - era np. 
cessnrio mnueutare la <lotar.ione delle Yl:'trine. A t:il 
uo1m ne ye,nnero eommesse qu11ttro nuove, con la .spesi\ 
cornpl~ssirn di lire 2760. 

La Commissione di ricorso 
per i tributi locali 

Per il biennio 1934-&3 <le Ila C"ommissione tl i 1·icorsQ 
1wr i tribnti locali (costituita a normn dell'a1t. 278 de-I 
R. D. 14 set1cmbre 1931).- il Podestà hn riconfernrnto in 
C"<lriea i commissari 11scenti signoL'i : Carlo Rlasinich
Bondi. dott. Antonio Bnm, Pietro Chiaruttini, Gustavo 
Comici, .Angelo Favot, prM. Ph."h-o morit, <lott. l!):anco 
GabriE>lli, Pietro Sponza. Cost::ntino Rtumpo, Ronrnno 
Taimaro, aYY. Edoardo Tommaffini: ed lrn nominato 
commissario nuovo l'ing. Rodolfo C<>ppa. 

Gli assaggi al Castello 

Il contratto di permuta. del Castello di R. Giusto con 
alcuni inunobili comun:.11i è stato reso perfetto con l'Pf
fettiYn c-onse~rn della Roce.1 da J)m·le clell"Amministr..1-
1,ione militare· al Connme nello scorso <licembre. Più volte 
in questa Rh·i.<;ta f1.1 parlnto del C:tstello e <lella oppor
hmitì1 di sistemarlo ai fini <l"una utilir-zazion€' c-ome 
se-<le (li aknne sezioni di }.lnseo. '.\fa per prnce-dcre- 11 
qualuncnw sistemazione organica del C':1stPI\o nec_es~lt,1 
fin rl'ora fare degli 11ssag'gi. per riconosceL·p in ogni ~U-'\ 

parte la complessa mole e per 1•oter quindi pre<lisp01Te 
un progetto per il suo ri;1ttamPnto JW-r la sua migliore 
utilizzazione. Tali iavori deYono esse-r esE>guiti dalh1 lo
cale R. Sopraintendenza alle op€'re <li nnlichiU1 ed :utc; 
perciò il Podestà ha deliberato <li rncttPre a questo se-op() 
;1 disposizione de1J3 R. Sopr,1intendP11za 1.1lle opne rli 
:rntichità e-d arte l'importo di lire 1::i.000. 

Il passaggio a livello in via Romagna 

Ln drcol:izione (1(:'-i veicoli m•lla via Uorn:1gnn, JWPS
:-.o il 111-1ssnggio a liYel!o <lell'elPttrovia per l'og'giorenle, 
è <nrnnto mai difficile enusa la ·strettez;,,a della Yia e la 
forte pendenz:.1. Ap1>1mto pereiò si dovette viet:m,• il tran
sito, in quel posto, d'ogni veieolo pesante. l'er miglio
rare 11 transito è necessario di nll:11·g't1re h1 carreggiata 
e di costruire un muro <li soRtegno alln strada steRRu. 
l'er tale nilnrgamento è necesS;n-io ol tenf'te un :l])J)f'V.

:,mmt>nto di tt>rreno <li cire;1 n1. (). t10. Il proprietario <lt,>l
J'ar<"a s'è dic-hiarato <lìsiJ)osto n CE'<lere gratuitamente :1! 
Cowune que-ll'appezzarnento assumefl(losi tHlL'e !"obbligo 
<lell11 m,rnutemJone del muro <li soRtf'gno (il quale 1wrò 
tlcv·esserc eseguito a SJ~se del Comune). Poic·hi> l"opN·n 
è in<lisven:-.<1bile al miglioramento della Yiahilit;'t in quel
la 7.on:-1, il Comune accettò roffertn di <·e!-.~im11.: delr',trea 
ftl Jw disposta l'esecuzione dei lavori ('he importermn10 
1rna spesa di lire 30.000. 

~ 
a,suoTEC.t. . 

. \ \m\Us\1ie a n~\\' ~1\\~1analu 
di\\' \sl\\U\U n~1'e omeo fi . ·1 Carnaro 
•·• Trieste, l'Istria,. , 

par 






























































































