




Architetto Bruno Gel/etti 

p. a. TRIESTE - Via Conti, 46 

1 p • •. 

I p • •. 

I p . •. 

p. a. 

p, a. 

p. a. 

p. a. 

ZIBERNA RANIERO Succ. Eredi 
Fabbrica Pennelli e Spazzole 

Via Ombrelle N. 7 e Via Malcanton N. 12 - Telefono 45-25 
TRIESTE 

IMPRESA COSTRUZIONI 

Dott. lng. EMI LI O LEVI 
TRIESTE • Vla Mazzini 44, tel. 38·64 

MASSIMILIANO TENZE 
Rappresentanze e Deposito Carta 

TRIESTE • Via S. Lazzaro, 19 

CICIN NICOLÒ 
BILANCIAIO 

TRIESTE - Via Maiolica, 14 

BAGNO ROMANO 
TRIESTE· Via S. Apollinare, 1 

D itta PRELOG & TROST 
Industria ed Esportazione Legnami 

TRIESTE • Via Morerì 36 • Rolano · Te!. 98•73 

NAVIGAZIONE GENERALE 
G E R O L I M I C H & C. 

TRIESTE· Via D. Alighieri 1, tel. 66-97 

Ditta Fratelli DOLFI 
FERRAMENTA 

TRIESTE - Via Pozzo del Mare, 1 

Calzoleria G. MONICO 
Corso Garibaldi 12, tel. 55-11 • Via Malcanton 4, tel. 45-12 

p. a. TRIESTE 

LUIGI ALBERTI 
TRIESTE ~ Pià.ZZA. DELLA. BOB:SA, 11 

aur;ura alla spettabile Clientela BUON ANNO NOVELLO 

tGlHJH:tGltO>J&\1)[ VllT'.lrtO>HJ[tO> 
STUFE E FOCOLAI ECONOMICI 

I p. a. TBIESTE ·VIA.DEI GELSI, g - TEL-97·59 

·''3[[ 9ifalmiei:e,, 
Cfiiessull, ?ffonfe,Ffoni, &,uloria - '?7 pu:,F.# pùì ~·onmmienfi 

p, a. Ponte delta Fabra, 2 • angolo Via Carducci 

LA DITTA G ERLI & Co. 
specialista In costruzioni di tricicli per Enti 
e Comuni, con grande assortimento bici
clette, gomme e accessori 

augura OOON ANNO alla affezionata sua Clientela 

S. T. I. E. 
SOCIETÀ TRIESTINA IMPIANTI ELETTRICI S. A G. l. 

Concessionaria esclusiva del Comune di Triesle 
per \' Illuminazione ele1trlca perpetua delle tombe nel cimitero di S. A.nna 

p. a. Telefono 40-91 

, -- ,~~~T;~J;>E ~!z':A~A~! I 
p. a TRIESTE - Via delle Torri 2, tel. 62-26 

r-P,opcielacl ~g~ ~,lo 
1o":i,! !-,L!s10 Zulia~ - , 

p. a. TRIESTE - Piazza Unità 4 - lei. 5~·93 I 

i I p . •. 

SANTE GIACOMELLO Ditta 
Via S. Spirldione 5 e Via S. Nicolb 26 - Telefono 75-65 

TRIESTE 

e DROGHERIA PROFUMERIA 

GIOVANNI CILLIA 
- 1 

TRIESTE • Via Roma 20, lei. 36-96 I 

p. a. 
CTÉ>:~~drrN:t:f~~:E~~ ,,.~., I 

TRIESTE · Via S. Lazzaro 16, lei. 

:,o':' R~ls~,c!,: ,l,;,;,oa,t~a:2m~,;,;::, I 
P· a. TRIESTE - Piazza Goldoni, tel. 80-:)9 I 

La Ditta BORSATO FIORE MARCHI 

p. a. 

p. a. 

p. a. 

p. a. 

augura ai propri clienti 

un buon Natale e Capodanno 

Fratelli UCCELLI I 
CASA DI SPEDIZIONI 

Fondata nel 1866 TRIESTE 

DROGHERIA 
ENRICO FERRAZZUTTI 

Piazza 0berélan 1, lei. 41-54 - Via Roma 10, tel. 89-58 
TR!ESTE 

Le Officine Grafiche della Editoriale Librarla 

TRlE:STe: • VIA s . F R A N Ce:sco , 6 2 -Te:L. 61-10 E: 42·3 !5 

augurano BUON CAPODANNO ai loro affezionati Clienti 

CESAREO & CARMELICH 
Caffè Specchi e Caffè Garibaldi 

TRIESTE· Piazza Unità 

CONTI CORSINI & ZANON 
EMPORIO l'r[A.TERIALI AUTO 

TRIESTE - Via Crispi, 3 - Tel, 7074 1 1 
,_ ____________________ _. 

p. a. 

al;, .Asszcurafrzce :7iafzàna 
TRIESTE - VIA MAZZINI l 



Salumeria Gregorio Polla 

p. a. 

p. a. 

Via Solltarlo 16 - TRIESTE 
Ricco assorUmento Salumerie • Formaggl 
Specialità Sals!cclealh1 casalinga dl proprlaproduz:!one 

ABBONDIO CALLIGARIS 
Falegname edile, mobili. arredamenti e riparazioni in genere 

TRIESTE, Via della Ferriera, 5 

AB:~~,~,~ !?.ucc~,~ ~,~~? j 
TRIESTE - Via S. Lazzaro 2, Te/. 78-43 - TRIESTE 

p. a. 

CAFFÈ NAZIONALE 
PR0PR. F'AANC, OEGAA8Sl 

p. a. Piazza Unità 3 - Tel. 4463 - TRIESTE 

P • • 

S.ACCHERIA RAVENNATE CALLEGARI & GHIGI 1

1 
1-p.a. DI C. CAL.L.EGARI 

FILIALE DI TRIESTE 
Via S. Anastasio 8 • Tel. 95-72 

_________________ _, 
-8- A ~lii~ ,ADlcoJ-,,~-v-,~ ~~-,J-)_N_A I 

TRIESTE ---------------
Drogherie C. Stecher I R o M E o e E s e A 

-
__ C•_"_'"_''_'_v_,._,_'•_°'_"o_, _•1_-_P'_"'_'•_' _v,_, _M_,,,_,_"'o_"_· '_• _ __.I 1·..._ _____ v_,a_G_la_c_,n_to_G_a_,_""_a_, _s __ , ___ _, p. a. TRIESTE-Te!. 80-65 • _P- a. TRIESTE 

Prima Società Triestina per la Produzione del Pietrisco 
Soc. a g. I. con Sede a 

TRIESTE - LONGERA N. 69 - TEL, 32-151 p, a. 

Associazione Mutua fra Impiegati 
Casa di Cura di Duttogliano 

Ditta 

Serramenti speciali eseguiti per la 
scuola « Aldo Padoa » a S. Luigi. 
dalla se z i on e Ed i I e della: 

VITTORIO FLORIT Succ. 
Società a g. I. 

Via S. Giusto, 3 - Tel. 39-50 

INDUSTRIA ARTISTICA MOBILI 

p, a. 

GRAN-RISTORANT~ BONAVIA - -1 
HOTEL VANOLI 

Piazza Unità - TRJES TE 

SEMBIANTI GIOVANNI & Co. 

p. a. 

INSTALLAZIONI ELETTRICHE 
Viale XX Seltembre N, 7 • Tel. 84-20- TRIESTE 



MODIANO 
CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE. 



i+7.~i 1-~~~~~M0;1 
,) ISTRUlllENTI CHIRURGICI ,) ! M I LA N Q VIA SAVONA, 97 - TEL. 30-151 ! 
" MEDICAZIONE ANTISETTICA ,, ! Contatori ! 1/ ARTICOLI DI GOMMA 'l li SPECIALITÀ CINTI, VENTRIERE /. per acqua, gas, e!ettncdà 
•\' E CALZE ELASTICHE ;' ! ! t1atena/e 

i 
..__ i) per Officine d, gas 

TRIESTE - VIA S. NICOLÒ N. 18 - TELEF. 77-24 (~ ! ~:::~,/~,~L~1 ! 
•--------------.._._..,,_.s.....,__~.._._..,,_.• ! lng. BONAZZI & MAURO - TRIESTE ! ,- .,...... .,.... r- ,- VIA MAZZINI, 4 - TELEF. 82-63 

OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET · TRIESTE 
VIALE XX SETTEMBRE 62 - TELEFONO N. 81-74 

Riparazioni ed avvolgimenti - fieneralori - Motori - Traslormato1i, trapani elelt1iti 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrici Brown - Bovari 

____ .... ____________ ..... __ 
1-···--··-··•-•1-••·-.... -,.·-··-···-.. ··-···-···-··•-11-••-, ! IIRDDRLEHR & t. • UDINE i 
• Soc. lt. Contatori d'Acqua •· i i 
i I I t ; . 
t I . ; 

! i . ; ; . 
• i ; I 

i-•••-••••-•••-•-•••-M•-•••-M•-•••-M•-•••-••-·•-•••-••oJ, 
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SOCIETÀ 
ITALO-AMERICANA 
PEL PETROLIO 

GENOVA 

Olii Minerali 
I u bri f ican ti 
per tutte le industrie 

.., ~----- ·· ·"';1'"'-· ----··-.---,-...,..~ ,~y,,~ 
-·-·.:- produzione della~ , ·'"~~ 

RAFFINERIA TRIESTINA 
DI OLII MINERALI - Trieste 

r~WtlftA~IMP'lllll,tli,l,?♦CN<!IA-U'Ro!?IR-~'ilAi'f/ll'tJ~, 

a IMPRESA 01 I 
§ !I i COSTRUZIONII I 
§ § 
a @ 
§ § I In g. L O 1!_ E N Z O N i 
I & DALSASSO s. A. I 
• • 
a • i I 
a t 
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I TRIESTE I 
§ V I A F. R I S MO N DO, 2 § 
i T E L E F O N O N. 8 6 • 5 6 i 
L~~o:!'QS/eoitl~~~~·~V'Ai~."IM,94ill'W,l,t,QP~dNIJ 

t :·:········i~'·i.~·~·~·i·i~··, 
❖ ••• 

i.I,.::. Distilleria Catrame r.i,,i. 

Prodotti Chimici 
❖ ❖ 

:l: N U o y o ed Asfaltici ;i: 
❖ -------- ·> :1: Indirizzo: :1: 
❖ ❖ 

:1: Uffl[IO e 0( POSITO : torso tavour 1 e Via Rossini 2, lei. 30-84 :1: 
:1: STABILIMENTO: Via Moreri, 5 · Tel. 97·90 :1: 
:!: NH. Il veuhio Ufficio e Deposita di Via Carlo Ghega 2 verrà chiuso. :!: 
❖ ❖ 
:::::::::::::::➔.::: •• : •• : •••••••••••••••• 

r."6P~«"J91,t;Q,9fJi:S>VA\VAISWJS.QV,t,ii,1P"41'11~1{Rl)~~~, 

l ~rnnrnnt A~~rn11rn m ~1rn~1à 1 
- FONDA.TA NEL 1838 § 
lll Direzione Generale TRIESTE lll 
i Direzione MILANO i 
! Capitale nom. Lit. 100.000.000 • Versato Lit. 40.000.000 I 
§ Fondi di Garanzia al 31 Dicembre 1933 Lit. 903.771.000 § 
I Capitali ;stoi:::b~:119~ t/'ls~.ooio~o T A. al I 
f Agenzie in Italia e all' estero oltre 12.000 I 
§ 12 Compagnie affiliate @ 
@ 80 Palazzi di proprt~~- §~~-O~~-O~~lore di bilancio di @ 

l ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN TUTTI I RAMI I 
~VA~~'&!Pil~~f:O&'fQ.l~eo?,VR.~VRl~~,R.?'UA~ 
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TELEFONO 71-92 TELEFONO 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA DEI GELSI, 11 

TELEFONI: 80-75, 80-76, 94-63 

f i I i a I i : 6 H A o o - M o H f AL [ o H E - p o n ue MfolnAd"1ar-·10 n ~ AH A I 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario 

I 
Estratto ~;;,r~f :i;:;~:;:; : a; 31 ~::a~i;iitiii:~nno Xlii Il i§ 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 

Acquisto e vendita titoli e divise estere - Riporti e sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle fondiarie -Amministrazione di patrimoni 

♦-----------------------------------· 

Scc. iln. ~ Milanc 

Il più moderno servizio di nettezza urbana 
(Brevetti SAIM) 

AUTOCARRO A COMPRESSORE 
per il trasporto dei rifiuti domestici e della spazzatura stradale 

Minimo impiego 
di pel'sonale 

Economia assoluta 
di esel'cizio 

Rapidità e semplicità 
di manovra 

Massima utilizzazione 
del veicolo 

Ogni autocal'l'o può trasportare ogni viaggio fino a 15 metl'i cubi di immondizie 

Le AUTORITÀ SANITARIE, che hanno esaminato questo moderno mezzo per la nettezza 

urbana, lo ritengono il migliore oggi esistente, quello che possiede tutti i l'equisiti igienici 

richiesti dal R. Decreto 20 Maggio 1928 

·-----------------------------------~· 



per , rieste, I' Istria e il Caraa,» 

[E] RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
•• 1; EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonamento t:mnuo L. 50.- (lh cllfà 

e nel Regno). - Ali' Estero li d'oppio. 

Un numero separato L. 5.- in vendila 

presso te princlpali librerie della clflà. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRE!ERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO VII. TRIESTE, OTTOBRE 1934 • ANNO Xli N.ro 10. 

SOMMARIO 

Le opere pubbliche dell'Anno Xli (con un graUco e qualfordici i/lustrazioni). - L'opera della fognatura: lo staio dei lavori (con quattro 

illustrazioni). - Il palazzo di Giustizia complulo (con sei il/ustrazibni). - Le festa dell'uva: i carri vendemmiali (con dodici illustra• 

zioni). - Consulta munlcipa:lé. - La Vlla del Comune. 

----- - -- --- - ----- -- -

PARTE .SECONDA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA - DÉMOGRAFIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI

TARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

Le opere pubbliche dell'Anno XII 

11 l!J:!4-XII è stato insiem<' anno cli p1·epa

rar.ione di grandi opere pubbliche e realizza

tore. Da mo1ti anni non erano stati eseguiti 

così toispicui i.nvestiinenti di denaro in lavori 

di utilità genp1·ale nè impiegati tanti operai. 

JJaU'ottobre 1933-XI al settembre 1934-XII si 

{~bbe nn progre~sivo e imponente aiumento 

dell'impiego rli mano c.l1opeta da pa.1·te del 

, 'ornnne dellP sne Aziende. cl elle imprese ope

rnnti pe1· conto del pubblic-o erario. 

L'impiego di mano d'opera 

Nell'anno Xli soltanto nei lavori comnna,li 

e pHratomnHali si potet·o110 conta.re 223.838 

giornate-operaio. E da qne:-;ta, cifra esula,no le 

gior11ate-opPraio impiegate nell'esecuzione di 

operP il ('"!li c·ompimrnto avverrài suecessiva

mente al 28 ottobre. Queste upe1·e non sono 

poche nè <li limitata impo1·tanza, perchè fra 

di esse stanno la fognatura, la, sistemaziorn . .:. 

tlella RoeC"a di S. CHusto, la eopertura tl,el 

torrente R. ( 'ilino, vari• lavori stradali, come 

la sixtemar.ione della f•mTeggia bile per il Cat

datore, il Yiale dei Colli, la Stazione ('entrale 

delle- antol'o1'rie1·e. ed allre. 
N è si tontarono neppure le µ;iornaite-op~

raio adoperate nelle demolizioni a scopo di 

viabilità e di assanarnento, le quali fanno 

pa,rte di quella imponente operazione affron

tata dal Oornune 11ell ' anno XII, la.1 quale potrà 

avere, nella stol'ia e(lilizia di Trieste, varie 

denominazioni: il rinnovamento, lo sventra-

1nento, l'assana,n1ento dei vecchi rioni e l'at

tuazione del Pia,no reg·olatore. 

Da, lunghi aru1i era desiderata-, questa 

open1, ; molti studi erano stati iniziati, ma 

appena nel 192G eonc·tetati in un Phu10 otga

nito ehe a, snn, volta lloveva ~ubirP ri,maneg

giamenti e cor1·ezioni. l hn-en1 essere l'ixei-bat.-1 

al nuovo ciclo ini½iato all'auro1·a tlell'Anllo 

XTI la missione di attna 1·e il Pi.ano regolatore 

e con esso l'ass,ùnamento d(li vecchi quartiel'i, 

Rfollati, riordi.na,ti nella viabilità, oe('npati da 

(·a~P moderne, ig·iPniehe, ('Omofle e de<.·oi-ose. 

L'approvazione dPl Piano 1·ep;olato1·e e- la 

pnbblieazione del R. l>eer-eto-Legge che ne an

todzr.a l'exernzionr è del ]ng-lio di queRt ' .-111110. 

Il Cornmw tonRa1w,·olp deJl ' ntgenr.a <lel1'01JP-

1·a, non ha ]WNlnto 1111 ~ioi-no: ~nhi.to furo110 

i11iziati gli -H('qnisti clp]}p htRe da demolirsi <' 

imnH~diatam:i:•ntp il pit(·01u::• eomindò H RHO 

tedentore lavoro: in ( 'or:-:o Y. E. III. in via 

della Log-p;ia, in via Riùo1·g-o, in Yia dPlle HP

thpi·ie. in Yia, nonota, 1wr la dttù YPe<"illa; in 

via A1·c-ata e in via del Rolita1·io, pei- il borgo 

~laul'izio; in via clrlla Tf.:.~.a. pe1· i1 bm·g·o Ri

gntti o dPllc1 Pegolotta. Fn clemolito ti1101·a 

qu1:1into dovrà, l'ima,nei:e areu pnbbli<-n C' q1H_ ... 1 

tanto che dovrà prepa1·are I'atèa a 1rnove <·o

Rtl·uzioni. Yi-e ampie prenclPra11110 il posto (lp} 

g1·oviglio cli viuzr.e. e vic·oli cli ('Htù YPc('hia : 

utul: grande :--u·teria attran•rserà, l:1 città da 

norcl a sntl, collegando da Cal'<lue<'l al ('orxo 

Garibaldi e questo al viHle ~idne.v ~orn1ino. 

Opere stradali 

L'AmminiRtrar.ione ('omunal(~ si l' te:~;;_1 

conto clell'opportnnità <li affronta1·e inna.nzi

tutto il problema delle (·omunicazioni. tanto 

importante per l'amplianwnto e lo sviluppo 

<lPlla, città e l'assana,m<'nto del veeehio centro 

storico. Il Piano regolatore a, questo proposito 
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!-.tabilisce opere c-he dal'anno nn assetto logieo 
e pratico alle c-on1nnitazioni urbane. pre'i'P
dendo un nuorn ('orso. tra l'anti('a piazr,etfa 
R. (ilaC'omo e la via Feliee Yenezian , la pro
lnng-azione drlla da Roma fino al nuovo Cor!-:o 
(oi·a Riborµ:o). ]a, erear.ione ,raltrn via tra la 
Piar,r,a veeehiH (Rosario) e la partp postica, del 
:i\[nnkipio; la forrnazionP <1'nna ~t1·acla cli C'ir
c·o11va1lnr,ione: la apertura cli nnove vir nei 
qnartiel'i alti e in quelli subnl'bani. 

N(']]'Anno XII parecchi cli qnesti lavod 
sh'arlnli furono eompinti. 

Accenneremo in pi-imo ]uog·o al via le Ricl
ney Ronnino. dal1'inerocio eo11 la, via, llella 
R,;ffinPl'ia alla via ('onti . Questo lnv01·0 ha 
(lato alla città una Yia sinperha. di grande 
ampiezza ciò c-he vuol dire piena cli luce e 
cl'a1·ia: via attrezzata per nn gran<le traffico: 
difatti. eollegata che Rarà alla prolung·ar,ionP 
della Yia Cardnrci nel Corso Garibaldi. c. me
diante nn traforo (da eseguirsi in un Recondo 
tempo) alla, via dell' Istl'ia. essa, costituirà 
l'arteria. direttiva del movimento camionabile 
dal Friuli all' IRh-ia o viceversa. Ri impiega
rono in queRto ]avoro 12.600 g·iorna.te-opt>raio. 

T'n'altra. strnda compiuta, nell'Anno XII 
(ma. che sa-rà inaugurata nel dicembre pros
simo con la, istituzione della. «filovia. dei Colli»). 

,, quella eh<' ,·m·r,• sulht 1·ptta ,lPl \e eollinc: 
cla \'la Bl'amantp a da ~- Oinsto. (la t111e~ta 
Jll'l' il Largo A~ea1lio Uinlio Cnnal. U. n. 1'h.~
polo, Hpg·antiui. Santli, Hpsenghi. He Alllids, 
lk1lo:-:g;narc.lo. alla via Franca P al Campo 
ì\farr,io. l'"n l1111g·o tratto di cpwsta Yin (lei Colli 
- nu·ia. pit.torf"~ea, pa11oramie:1 - dov<•tte 
psserP t·osfruito a.ttt·nrerso tPn 11 h~ pl'i vatP. 
Pt•1· "l'Pse('nr,ione tli quest'opera o(·('or:,:,pJ•o 4:Wu 
1•·ior11a te-operaio. 
~ 'l1ra le CJ.H ... rP stra<h1li pseguite nell' a.11110 
.\11 non devono essrl'l--' di11H•ntica,te quelle c·he 
si:-:tpuntrono, mig-liorat·ono e compJetarono 
q11Plla granclP artPrin (·ittadina. ehe (1 cost.i
t uita dal YialP lh•g-i11n Rh•11;1. ]iJssa risalf' ,d 
1~17: rnn era allora poL·o più di un viottolo. 
In p1·og1·esso tli t<~rn1H> arnlò <livenenllo nnn 
passpg·g-iata, pe1· mutarsi. <lopo la Rerlrnr,i011e. 
(in ~ep;nito alla, eostrnzio11e clella ~tl'<Hla l'O
stiera cla n.firamare a ~h-,tiana), in una <1Plll' 
più frequPntate vie cli l'Omnnkazione fl'H 
Triei-;te e il FriulL Per qnanto rigm-n·d.av.:t g-li 
inkr·essi locali si t' pl"onednto ndl'anno XII 
a migliorare questa impo1·tantissima Yia, t011 

l'alla1·garla alla prima (·urvct - tra via cli 
Tor R. Piero e il cavakavia ferrovial'io -, 
e-on l'ampliare il passaggio sotto il tavalcavia 
stesso, m,e1·cè il colloc.amento d'nn nuovo 
ponte ferroviario ; col eor1·eggere la terza 

ANNO Xli 
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Il viale Sonnino, {]a via Conti a Piazza Garibaldi 

Il viale H.eg.ina Elena 
{l'ultimo tratto, dal bivio alto Scoglio di :Miramare) 
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l'lllTa l1·a il pk(·olo l'Hlllpo:-;,111{0 di H;.u·roln 
e il gia1·1lino pnbblh-o di qtJPlla frazi011P. ì\I;i 
la partp pi1ì i11q)out~11tp flpll'opp1·a è q11<-'il:1 (')1p 

ha portato alla sistemazione lkfinitirn ,li 
qne!-.t1, :-:u1H•1·ho Lnn::(on1Hi·e. 11p} frati',, fr,1 
l'inizio 1lt1 lla 11mn-a :,.;frada 1•oi.;.tipi-;1 p il ('a
i--t<•llo di )Ii1·a111;np, In q110!,;to tt·;ttto. il L1111g·o
llH!l·e i;;i (1·oya,·a arn·01·a nc-'llP (·orn1izioni i11 ctiÌ 
:-:i ·frova,11 alla :-·na origitw: :-:tn•tto f1·a il 
rna1·e <' la ('Olli11n, lm:--i-;o <' ma I <lif<'!-'.O c·ontr-o 
t<• lihP1·1·iat-r. La l)p~Ja Rh-<Hln fu ~1llm·µ;atn, 
a lr.a tu, 1lifri-;a <hl 1111a t-:('O!!,'lirl'a :n·ti fida IP. Ora 
il Lungorna1·p Rrg-iua Elena, (1n Ba1Toln al 
( 

1a~tello 1·enlP. 1w1· lu lung-hrzr,a 11i q11a!-ìi 
quatb·o ('hilonwtl"i. i' tutto 11n Yiah-' coNtPJ.t
giante H mar(' ;qwrto. do<' ni Yiviih·anti l'f
fluvi nunini e eoRtHnrnte la più p1·eRtig·ioRa 
paRReg·i6ata ve-1·Ro il JHll'to e il en~tPllo min1-
llile. eostrniti a speed1io dell' Acll-iatko. 

QnPsto Yistoso larnrn ha impiegato :J/i.i'iO 
giornate-operaio. c-ompiendo nn'opet'cl rln Im1g:o 
tempo <le-Riderata e l'f'SH indispenRahile tlopo 
la eostr·nzione della sh-,icla rostietn. 

La r-o~trnzi011(1 <li alenne altre sh-ndt> fu 
l'e~a nec·rR~nria dallo ~,·ilnppo eittacli110 P dalla 
,·reazione di nuo\l i~titnti, r aknne dall'ap
plirazio1w tlel Piano reg:olat01·e. 

La nnova. via 0ab01·0 - tra ln via Capito
lina e la Tonp <'nl'hernn - ,, quella 1'11r si 
internp1·à, 1wlh1 p,ll'te alta. di c-ittà vpc·c·hia 
prenrlPnrlo il posto clell'ocliet·1ia ·da drl ('l'O

dfiR~o. BsR,1 fa parte de1la ~iRtemazio1w Rtl'a-

dalP ,li dttù n•c·l'hia. ed ,, lkstiuata ii, nn se
l"oudo tt.1mpo. ad es:--P1·e- p1·olm1g-ata fino alla 
('hie:--a <li t-;. ?d. 1Iagg·iol'e. Ma pi-::-.a· fu anti
c·ipata c·ou 1·ig-Hm·<lo alla eoi-;truzio11p <lPI .Nido 
,,Hpg-ina Elena». poi-:to ac·tanto alla to1·1·e me
diPrnlP dPtta ('nl'hPrna. 

li prolnn~rmnento 1lPl ('oi-i-:o ('avo11r atti-a
n•rso il g'iardillo (li Piazza 1lPlln Lilwrtà ri
i-:p011<k ad nn più 1·azionalP <·ont·<1 tto della 
,·iahilitù. Ri è ottpnnt.o. <•ffpttnarnlolo, the la 
g·1·èlJldP m·tpl'ia (·itt:-1di11:1. 1·he si <1i])al'te dal 
('n111po i\ial'zio. a.hhia più ehim·o sviJnppo, 
t·onllueendo più evhlentenwnte alla Rtazione 
t·Pnh-ale. 

La C'ostrnzionP, nvvennta nrgli 11lthni anni. 
<li nn notevole numero (li C-è.lSP d'abitazio11e 
('idlt> f1·a il viale Regina Rlena e la, valletta 
,li Roiano, ha moltiplka to il traffico in quella 
zona. ora Rer·-rita da dne linee tranviari<'. 
]'H·dò fu ginclic·ata opportn11,1 la prossima 
i-:istemazione cl'una piazza lù, dove la via R. 
Tere~a si ;,.lllargn ti-a g'li ar·ehi <li Roiano, la via 
,li Tot R Piero e il viale Regfoa F.lenn. 

Riste1nazione. e aper·tnre di strade nuove si 
fN·ero nell'anno XII in vari pnnti d'ella città, : 
innmrnitntto si riform,nono radicalmente il 
sottosnolÒ e la pavimentazione rl<c] Corso Vit
tol'io Rmannele III. che sta per <•ssere alla.r
,:.1;ato ili Rei ,metri n()l tratto fra via Dante· e 
Piazza cle11a. Rm·sa. Ri eostl'ni nna Reala d'i 
<·omnnkazione fra vhl ilfoli.11 a ve11to e via 
clell'Istria e si sistemarono le Yie intm-no alla 

La fronte delle case rlella «Domus Civica» sulla vla dell'Istria (nuova) 
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nuova caserma, dei RR. CC. e alle case del
l'Ieam: 8i d<-'liberarono strade <l'aeeeR!«> alla 
J)om-u.s <1ivica in Valmaura e alle nuove 
R(•tJOlP di ('hiaclino · si sistemarono la via (l1·p
gorio Ananian. In \'la Bartolomeo fl'AlYinno e 
la Yia. Bazzoni. 

In rinesti laYOl'i straclali fu1·0110 invPstitP 
lirl' :~_r,o,-,_400. 

La "Domus Civica,, 

La llivista PSJH)i:-i<-' 1wl 11nmero f1i g-<-'m1nio 
cli q11rst 1a11110 h-' origini e le fina.litù <lt-'1\;\ 

f>mn,11,.., ci'ri<·a, la n11ova1 fonclazioHe già. eosti
tnitil <lal P()(\Pstà, j11 psec·nzionP clelle dispof-;i
zioni <l'ultima vo1ontà, di clnP lK'llPlllPl'iti dt
ta.ùini, Antonio (',H·tin e ì\.1nria liaHHH'i--!-ln 

Bmlo-Oarofolo, <lei qnali essa porta il nonH,. 
Resa esecutiva, quella clelibe1·azione P ap1n·o
va,ti g]i statnti, il Podestà dif.qwse clw il fun
r.ionam<~nto dell'opera venisse sollpc·itato, non 

Il C'allipo rli g- iuocc a Yalmaura (per i llìmhi della 
uDomns CiviC'a.>• 

:-;olo pc-'r vP1lpn1e in ;:ttto gli rffPUi u111;:1nitm·i 
voJut.i, ma in ro11i,,;idPi-a,zi01w rhr l'b-:titmdonP 
J)OtPvH venht~ in ,tinto alla soluzione dPl p1·0-
hle,ma, cleg-li alloµ;g"i 1w1· la popolazione dw. 
in srgnito alle (lemolizioni {lpl]p rai-iu<·<·e <li 
<·itbl, vecchia,, i;.i i,,;arPbhe ttovata 8-1:'nza ahihl
r.ionP. Fn pPtciù p1·o(·Pdnto immediatanwntP 
:11la 1'ea1izzazion{~ clt-•1 patrimonio clPlla istitu
zione>, roni-iist.entP in nno Htahil<' yalntato 
lii-e 1.7GR.000. e in titoli cl-el valore n0111i11,1l<' 
cli lirP 1.rn:1.:mo. assiPrne lire '.l."(Hl.~00. li ('o
mnne sta.biliva di (lPtenPl'P lo !--tHhilr. c·mTi.
sponclendo al "o,;titiwndo nuovo <'nte l'importo 
cli lil'e 1.71ll.000 (in base a pet·isia g'inrnta). 
Hncç.ei-;Rivam,e,nte il Po<le~tà <lPlihr1·nYa snll;1 
Hcelta de1l'a,rea- migliore per la costrnzionr <li 
nn gruppo di. (·a.Re per la ])om'/18 Oi1,iro, cla11clo 
hl preferenz:L nel alC'uni te1·reni. in Valnu1m·a, 
<love si Yfl1 rapi<htrnfl-nte for1nanclo nn nnovo 
1·ione nrlmno, intorno allo Rta,lio Lit.torio. 
Tn qnella, wna salubre e pitt.orpsc·a, sono 
sorti negli. nltimi anni vm·i stabili cle>ll'Isti
i nto con1nnale ,ibitazioni minime. i pa(liglioni 
ad alloggi minilni su i Poggi <li R. Anna, e 
varie costruzioni d'iniziativa privata. Questo 

Le <'ase flella ,,nom11.s Civira" 

;111110, ('011 rigncn·do all'ac·er<'~(·iuta popolazio1w 
:-;;nù <L]H''l'ta laggiù una Htnola elen1ent:u·e cli 
dkti ('\cu•.:.~i. Inoltre è preyisto, per l'anno 
p10:-;Himo l'inizio, du quel punto, ùella gtirndP 
sthtda di citconvaUazione. l 'na linea tran
Yia1·ia, mantiene quella zornt in facile comuni
cazio1te col cent1·0. I terreni prescelti si tro
rano ]n vosizione ame1Iissima. fl·a la vecc:J1ia, e 
la. nnova str"'d"' pe1· l'Istria. 

Fu nel marzo di quest'anno che il J'oclesUI 
prendeva, la seguente ùeliberuzione: a) di ad
divenite a.l).a costruzione di un gtllJ.Jl>0 di e(lj. 
lid acl u:-;o abitazioni lJer famiglie in e01uli
zio1n d.i inùigenza, suli'ap1wzzaiuento di ter
reno di cirrn lll. q. ::1700, del 11. taYolare 2881 
<I i H. j\[. Maddalena inferi01·e ( \' al!llaurn), e 
iH'l~dsamente sulla fl·azione delimitata: a le
\'ante dalle clne tenute n.ti taYolari j88:! e 
~88~ a settentrione clella stntd'1 Yetchie pet· 
l'lHtria e a, mezzogion10 de)la nuova; etlifi.ti 
che ,,en·:111110 consegnati a suo tempo all'Isti
l uto ((..\titonio Caceia e Maria Htu·lo-Oarofolo 
( /1011111s ,·i-uiaa); I,) di .1p1n·oya1·e il progetto e 
p1·<'wntil'o ,li spesa per la costrnzione di tale 
grnppo di e<lifici, compilati. ,lall'lstituto Co-
111n11alP pPr abitazioni rninirnP nell'huporto di 
lii-,, ~.100.000; e) di affilhu·e al nominato lsti
tnto l'appaHo, so1·veglianzc1. assistenza, col-

.\H!'a casa ùella "Domus Cìvie3» 



222 RIVISTA Ml;:N~ILE_DELLA CTI'TA DT TRIES'l_]; 

laudo e liquidazione. Yerso il compl'nso do:I 
:J.~~ (t1·e (, Yenticinque per cento) del cc.sto 
,·ompleto. 

L'Jeam doYeYa c·ornpiere l'ope1·,:1 in modo 
ehe Jp non), C'H~e drlla DonntR cirira fosset·o 
p1·onte pe1· essere o,-cnpate dai nnoYi inqni
linì snbito clopo il 2N ottobre. I termini inrono 
osRPJTHti ~r1·npolm\amente, e il g1·nppo fl<'i 
noYe Pdifki era p1·onto alla datH fissata per 
a~cog'li{-'l'e i i;,;noi inquilini. 

L'al·<·es:-:io al g·1·nppo avvjenp att1·an-'nio 1111 
ampio <·ancello posto :-:u 1111:.1 via prin1ta ehin:--,1 
al trarndto dù ('}w c·onfe1·iRep :--ien1·pzz;1, <> <·o
moditù. L'aeeeRRO è ~OlT<-'g-liato dai Joeali <1Pl 
C'usto(lp po~ti a!-.sierne al!'.:1bit.1zionP dello 
:-teRsO e <1P11a hn·anderfa tomunp jn nn fabhl'i
l'ato isolato. 

Dei 190 allog·g-i in cui si clivitlono le n <·c1i-:e-. 
170 !-;QUO c-omposti cli stanr.,on{', posto in di
l"Ptta eomnnieaziont_l, (·on la c·ndnPtta in ako--ra 

La casa acl alloggi popolarissimi a Timign.1110 

P flegli aecessori, .) si compongono cli due (·a
Tlll'l'P c·on eutina in alcova ed accesso1·i .1 )pj 

1 no alloggi 70 hanno un~1 superfice util~ mi-
11im:1 di meLri quadrati .28, ment1·e tutti gli 
alll't VHnno da metri 30 a rnetl'i quach-ati 4G. 

Ogn_i alloggio è p1·ovvisto di acqua, gas 
,, luce, del tesso e stiacquarnento del lavan
<lino, e di doc-cia ton la sottostante --rnsc,1. Ai 
se1·vizi gene1·a]i, si è p1·0Yveduto a mezzo delh1 
lavanderia c·on vasehe di laYaggio e focolaio 
<·on dne l'al,laie. c·on il locale del cnstorle con
t(lnente 1111 easplJ..n·io per la posta deffli in
qnilini e c·o:n ]a eoi-;trnzione di eolonne ]Jel' Jo 
~c·a1·ito d{llla immondizie c:he l1anno pm·te,lle 
<1'immii-;sione su og-ni pia11.p1·ottolo. 

Oltt·(• al emtile i11tc1·110, ,1<,1Ja snpe1·ficie di 
11wt1·i qna,lmti JG00, s',> ottenuto eol 1·el'intai·e 
nn app(~zzamr11to di tPr-reno ro11tigno nn am
pio (·ol'tile di giol'hi rJ.ella snpc1·fic-ie di metl'i 
<Jna,l!-ati :J000 che sc•1·,·i1·à sia JlPl' i bambini 
<lPlla no111us ciricu C'lw pr>1· qnelli delle vieiiw 
!'ase dell'Icam. L'es('l'llzion{' di tale cortile. 
rnlnta, dal Porlestù, l' stnta resn possibile <·ol 
soppr1·ii-r ;1 !Jr- Nppsp fli 1·reintav.io11p p RiRtrnrn
zione coi foudi della lJomu.; ciuica. 

La nuova Scuola materna di Lr)Hge-ra 

La })oJJuus ui1.:ica ('Oll l'irnponenza della Slhl 

111assa, c:onq)Osta di li11t•e arehitettonkhe mo~ 
clel'lle rna abbellite ,lall'impiego ,li mate1fali 
loca.li torne ~a fatciH \'iHta in a rena ria, ('On i 
suoi a111pi c:01·tili e le reciutazioni n1ria1nente 
colon1,te e Je pianta,gio11i in eon.;o d'esecuzione, 
s'inqna<h•a, lle] l'Ompksso di l'ostrnzioni del
l'Ieam conferendo al nuovo tione un aspetto 
quanto mai gradevole. Quest'opera richiese 
l'ilnpiPgo di 23.:W0 g-iol'11ate-01w1·aio e ('Ostù 
(·omplt~8siYarnente chc:a lit'<? ~ milioni. Essa 
assicura alla popolazione meno abbiente 190 
alloggi a fitto minimo ((la lfre :10 a 40 mensili 
per alloggio). forniti di tntti i servizi e posti 
111 una. delle plaghe più sane e ridenti. 

Altre case minime 

A quelle della Dom-us civica altre <·ase, esP
gnite nell'anno XII per conto <lrl (. ,omunp o 
delle Aziende comunali si aggiunsero: le casP 
1Je1· gli opetai clell'((Ateg;.1tii, in Yia Barto
lomeo ,l'A.ldano (llelle qnali pm·lammo nrl 
precedente unrne1·0 della R i'Ci.,ta) ; il palli
glione eon alloggi 1uinimi a TL111i;.(na110, 1wl]n 
nilk <1i 0-u:u·diPlla. ne-l qnalp po:,a,,0110 ess-rre
alloggiate ottanta famig·li.P-. Qup:-;to edifieio ('_. 
stato costi-nito con r-ip:nar,1o alla nec·Pssitù.1 f1i 
<·oJloeare in ambienti sani lP molte .. famigli1~ 

L'ampliata Scuola eJementflre (li J.'1•osec('O 
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La nuova Scuola. elementare di S. Luigi ili Chiarlino 

di:-;trihnitP nrg·li alloggi di via Oologna e cli via, 
ilPll'JRtria. RRso :-ii trova, in una posizione sa
lnhrP. a bi-evc, clistanza cla,lla Rotonda del Bo
selwtto e in prossimità cli un gruppo di case 
<1el1 'lC'H m. La lw-ller.z.a del luogo consigliò poj 
<li aggiungere a quel gru1)P0 di edifici alt1·0 
(ehe si stil costruendo) per mettere a disposi
r,ionr <lelle- fa,rnigliP meno abbienti di cittài vec
c·hia un nltPriore eontingentP di alloggi eeo- · 
norniti. Inoltr-e si provvide daJ.la Congrega 
r,ione <li car-ità alla, si:.;temazion-e d'nn Rif'nµ;io 
nottni-no nw,sehile in via, Gaspare Gozzi; si 
c~tfettnarono n,dattmnenti in uno dei. Padiglioni 
eon allog·gi minimi ai Poggi lli R. Anna., ri
eavandone alcuni nuovi allo~;gi: -e i-.i a<lattò 
pa.l'te d'un edificio cmnunale di Longera afl 
a hif,a.zioni. 

< 'omplessivamcnte (fra la D01n•U,S ci,1Jicn P 

lP altre opere Ol'c:l! accennate) Ri Rpese1·0 npl\e 
eos!t·nzioui fli alloggi lire 3.:\:i0.480.'.l0. 

Il problema delle scuole 

Pofrebhe Remln·,11·r irnposRihile che, in nna 
Ritu;Lzione tlemograft(·a dw appat·entemente è 
Rtazional'ia, le seuol-P siano divenute insuffi
c-enti ai bisogni dPlla f1•eqnPntazione. Già al
l'esor(lio (leU'anno Xll si al·ensava un clefic·H 
rli qnasi 100 aule sc·olastiche 1wlle elementari. 
ll s(:'g'l'Ptb (l(:'ll 1enigma è rivelato dalla citc·o
stanza, ehe sono xt·ompa1·i•w, dopo la Re,len
zio11P, lP sc-nole l)l'ÌYate nllog-lotte, e che_ con 
1'1mifir·azio11e nazi011:dP Ri P nniticata, i-;r,c·mHlo 
lr 1Pµ;gi. :n1l'lw ln sc·nola. lnoltrr nn a,unlP:nto 
<lPlla popolazionP. hP1wl1<:. 11011 c·orn.;i(l<>rn.vole) 
xi (':>: Hvnto. l'ra il (•l•1i:-d111P11to flPl U)10 Pi. nostl'i. 
gion1i. lTna l:H·nnn nella. 11ata1lità., clw clovpva, 
,·ei-ifiearsi in conispondenza agli anni cl ella 

guerra, fu coperta in parte d,1.illa intensi1ir·a t·,1 
11.umigrazione la quale superò fol'Lnnc:ùtament<• 
lai emigrazione, pa,1·ticolarmente notevole, <li 
(:dementi stranie1·i al paese. 

All'anmentata f1·equentazione scolasi it·a il 
Comune 1n·ovvide dapprima c:on l'adottare i.I 
si.ste1na tlei turni: ma, i.l l,otle-stà., al prineipio 
cldl'anno XII volle che il problema veni,sse 
;1ffronta to in pieno in modo cla poter essere 
l'isolto in un paio d'anni. ila g-ià qnest·anno 
furono e:-;egnitr. opr.re scolastiehe (ed altre ini
r.iate) pr-r la eo!--pieua :-;omma di lire 4..174.B0X. 
(co1nprP!-'.il- in qnr-~ta il f:l"P(lilo pn· la nnoYa 
seuola, di Roiano, in <·orso cli tostrnzione). 

Alla, C'hinsa dell'anno XII veniv::Lno mesi--P 
:t ,lisposizimw (lPll'autorità seo1astita.: 

nnn- nuova scuola eknH-'ntaee cli dier·i 
elaHsi a, S. Anna-Yalnia,ura; 

i--Pi nuove aule aggiunte alla. :-wuoln ((Hia
como Yeneziann a Prosecco ; 

:-;ei nnove aule_aggiunte alla senola <<Prh1-
cipe l~mberto)), a, Poggiol'eaJ,p-Opieinn; 

L'ampliata Scuola .elementare (li Pio.ggioreale·Opicina 
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una nuoya scuola con Yenti aule in Cb1a
dino-8. Luigi. 

All'ope1·,t dell'educazione della gioYentù 
.tl)p<.utengono pu1·e le nuore costtuzìo1~i es~
guite nell'anno XII e clie n1ettono a ù1:spos1-
zione della. popolazione : 

una nuova :scuoia rnate1·na a Longera; ,tl
t 1·,1 :stuola 1uate1·11c1 a Ser·vola; e l'ingTmHli
mento ddla scuola rnatel'na di 8coglietto. 

Le :scuole videto quest'anno risolte va.rie 
q,iestioni impo1·tanti: quella " mo' d'esem
pio : del 1·iscaldarnento, fu cioè introdotto il 
sisLem<t delb calefazione ceutmle in :ll ediiici 
J-ic.•olastki ehe non l 'aye_va.no; inoltl·e ve11ue1·0 
l"ifonnati i gabinetti di decenza in sei scuole; 
fu l'ifonnata e migliorata la scuola vecchia di 
Hoiano, \'enne1·0 d:staurate e amruoder·nate 
<J IHtsi tlltte le altre scllole, che rnnnel'o fomite 
t,ntte di ambulatoi-io dentistico, di docce e di 
illuminazione eletti-ica. 

Lu scnolu in ogtù tempo fu la pupilla del 
( 'omune; pai-ticolarrnente attaccato s1Ua scuole 
esso fu quando si Yide cb'essa diYentarn il 
presiclio più effkace del cai·attel'e nazionale 
d1°lla eittà. La Redenzione ba tolta ogni ap
prew•,ione :su~la so1·te nazionale di Tl'ieste, ma 
11011 ha diminuito l'attaccamento clel Comu11e 
e clei dttadini agli istituti della cultura. 

( 'iò spiega, J'af'fettuo::;o appoggio dato dal 
< 'omn11{' all'Opei·a nazionale Balill<t - alla 
1iu;1/e fete dono del.la villa comunale di .H. 
_\mil·ea destinata alla cultui-a delle Giovani 
Jtaliane - e giustifica. i p1·ogetti di nnoYe 
11pe1·e sc·olastiehe o p~uascola-8tiche : la Ca::;;_t 
c·ent1·,1le Balilla, il nuoyo Ginnasio-Liceo 
(( r>,rntt• Alighie1·in. la succul'sale all'Istituto 
magistl'ale femminiJe, che non tarderanno ad 
Pl-ì~Pl'P ù1iziate. T1·ieste, la più g1·ande c-ittù 
italiana alla fl·ontin!;.t no1·dorientale deY'es.sei-e 
<lotata ,li tntti qneg-li istituti che le sono ne
<·PN~cH·i pe1· 1·app1·p:-.:p11t..u·e degname-nte la c-nl
tm·a <' la c:h·jltù <h•lla nuont Italia. <li fl·onte 
ag·li st1·a nieri. 

Parchi, giardini e viali 

( 'entovent'anni fa uno sci-ittore francese 
vedeva 'l'l'ieste ((simile rHl un canestro cli fiori 
posato. sopm uno scoglio». lla aJ!oi-a molto 
\'P:l'<le ehe c..:i1·(·01HlaYa l'aùitato è s<:;omparso, 
p,,1·l"l11' la cittù. cln·uplicata di popolazione, 
ila inrasa la c·arnpagna e l'ha. soppressa. lrna 
«politka dPl YP1·dc•n. gli edili comunali la teJJ
taz·ono ghì YiYente D01nenico Rossetti; e il 
pi-imo rimhos("atm·e <l'Italia fu un figlio di 
1111P:--tp h-'I'l'e, Ha1·tolomeo lliasoletto. La guer1·a 
i11ten11pp<' la «politic·a del Ye1·de», che nel
l'a11no XlI el>be una rip1·esa fe.lice, pe1·c-hè ,, 
<·anone <lPIJ'u1·ba11il-ìtieH fascista cli circondarP 
Jp c-ittù <li pHr(•hi P hosdietti e di aprire giar
di11i. allinp;n·e \'iali. fonna1·e ainole mi po' 
doY!lllfJllP npl 1npzzo deJl'ahitato. 

Qm~:,;t' a11110 pot1·ù Ps~e1·e l'ieordato tome· 
q1wllo c-hP offP1·sp n l!a cittadinanza ]a gioia 
di m1 11nodssimo pa1·r·o aperto alla freqnen
h1½ion1, cli tntti: 1H snntuosa. ombi-osa, pitto
J•p);L·a, panm·amih1 \'illa Giulia, con quai-;i 

600.000 metri quaclmti cli superficie, situata 
snl fianco ùelle C-Olline di Hcorcola e cli { 'o 
logna, e serdta da nna linea t1·anyia1·ja e da 
una linea d'autobus . 

Inoltre quest'anno. con spese !'elativanwn
tP insig·nificanti (la sistemazione della \rilln 
<:il1lia, di p1·opi-ietà eommtal<' costò soltanto 
nnoo lire, tutte le altre t>pE:"rP di gia1·(1inaggio, 
c·teazione di Yiali e di ainole N'<'. lit·e 114.000) 
YPnnero atttrnte nnnwro~e 01w1·e nuove: i giar
dinetti lungo .la via, Ca bo1·0 a l'0lllpletamento 
del Pu1·co della Rirn.emhrn.nza: i giardinetti 
all"ingresso 1Uonu1nrnta]p della, Ne<:ropoli di 
8. Anna: l'aiuola a.Jl'EsPdi-a Obel'(lan; quelle 
nl If'Oto {~lphtno: le piantagioni a,l largo (lel 
YhtlP Regina Elena, dinanr.i al qnartjer-e del-
1' ((lntis»: al viale Regina Matghel'itH, n N. 
L nigi. ecc. ecc. 

Altre opere 

llm·ante l'anno XII fmono eseguite altr·e 
opel"e cli utilità pubblic-n. \'PnBe estesa, la rete 
l'lpttJ·ka J)nbblic-a e p1frata: pron-ecluto alla 
i-:oi-:.tituzione della. lnce {-'l-ettrkn al gas nei 
;:ettoi-i pe1·ifel'ici, (con la spesa cli I. 835.000) : 
(·nri1to l'impianto dell'illn1minnzione notturnn 
c].pJl'IppodJ"orno comnnale di lliontPl>ello; este
sa la 1·ete di distl'ibnzi011e del gHs; a rnp1iatu 
la 1·ete dell'acqueclorto e a qnesto aggiunte 
nuove opere intese a pe1·feziona1·e l'approvi
g'ionam-ento ifhico cli tutto il t<~rrito1·io emnu
naJe llH'l'l'è la costl'uzione cli un i-;etbatoio allP 
('amp,melle (villa- SaJ"tol'io) cla 1000 m. c., ("Oll 
4.ti00 metti di condnttm·e cla 400 e 350 mm .. 
cli una, stazione di solleYamento da :!40 Hl': 
<li nn serbatoio a Montebello. cla 100 rn. e- .• con 
:?~t;O rn. ]. cli condutture e nna stazione <li sol
levamento da 50 HP: di rln-e bar·ini filtt·anti 
a N. <-Hon1nni di ])nino: <li 930 met1·j di .11n0Yr 
<·mHlnttm·p 1nhanp cla 300 p da 40 mm. 

-... -. ... : 
La nuova Scuola matr, na li! !-er·vo!a 
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Inoltre vennero costruiti : un compressore 
,111' Aquario; nnove latrine sotterranee in 
Piazza della Borsa; una, nuova. sede per gli 
uffici del Y Setto1·e (S. Giacomo); fu ampliato 
il Bagno comnna,]e 1nal'ino di Barco,a; furono 
c-ostniiti un maga1,zi.J10 di deposito per l'Ace
o·a t e le Officine di riparazione dell' Acegat ; 
;;, pesa ,1 ponte nei i\[a;;ello, altra pesa nel
]' ufficio d'elle Imposte consumo a Ba-rcola; un 
edifici.o, al viale Regina Elena, per deposito 
(leo·]i aut01nezzi comunali; le nuove latrine in 
vh~ S. Fl'a,ncesco e in Piazza Guido Neri, che 
pp1·mib"{l,ro cli far sparire gli antiqnati chiQsC'hi 
cli vb Uarcl11cci e di Piazza Guido Neri. 

I servizi pubblici 

Tutto ciò ha permesso di miglionne i pub-· 
hlid servizi, di disciplinare la ~jrcola~ione, 
cli facilitare la, netter.za. urbana. d1 dare mcr~
rnento ai pubblici trasporti. Fu aum~ntato 11 
parco mobile delle '!'ran:ie co?rnnall, s1~te
matn una prim,1 rapula hnea d1 autobus, nn
r.iata1 la, eost1·nzione d)una, linea di tr-01leybu~, 
eostrnite le prime stazioni cli aspetto a capi
linee tranvhnie, 1nigliorata la circolazione c·on 
i :-;emafori l111ninosi aiutonmui e con la, costtu
zione lli rifugi. Anche esteriormente le nu_ove 
<lisc:ipline della, stn,cla. attesta,no che hL cittù, 
t, avviata verso un migliore assetto del traffico .. 

Nel 1933 l'illnminar.ione pubblica era faHa 
rla, 290 lampade a gas e 4300 lampade elettri-

;J ga1·ap:r il('p;I! :rntomP?,zi comunali al vil'lle Regina. El :>na 

L'ìntern-0 del g·arage comunale 

che. N<'l 1934 le la,mpade a gas <'rano stn.tc 
ridotte a 16, quelle elettriche salite a 4807. I 
consumi <l'acqua 1uensili nel 1933 si aggfra
Yano su una media di m. c. 87:5.000: salirono 
nel 1934 per effetto dell'estensione clelht rete 
ltcl una, media mensile di m. c. 1.000.000. I con
sumi di energia elettl'icai ch'erano in media 
cli Kilowat 2.460.000 nel 1933 sono saliti per 
la stessa ragione alla. media eh Kilowatt 
~.G00.000 nel 1934. Anche il movimento tran
vial'io nella seconda metù del 1934 aceenna, 
come conseguenza delle 1nig'liorie tPc-niclw 
a,clott,tte, acl una ripresa cli frequenhi1,ione 
smupre più accentuata. 

L'a.rmo XXII presenta questa caJ·atteristi
ca : aumento di attività in molti settoi-i della 
vita cittadina, in quello edilizio in pattico
bre, per effetto della politica di lavoro adot
tata all'Amministrazione co1nunale, nell' in
tento di risolvere tutti i problemi più difficili 
che attendevano da lunghi anni la loro solu
r.ione. Tutto ciò potè essere i.J1ir.iato pei-chè il 
I>nee ha dato all'Amministrazione comunale 
il conforto altissimo del suo consentimento 
alle nuove opere e del suo apppoggio. Trieste 
si l'innoYa fonclmnenta,lmente: cla un anno 
essa: va 1nntando fisionomia (" i forestieri e· he 
la rivedono non naseondono meraviglia e am
mirazimw per questa eittà clal1e- moltP vitt-. 
ehe alla ROP,-liH dl?l RPeo1o cli ~[nsNnlini sta 1·iat
h:ezzanclosi prr nn,oy,e attivitù e 1wt nuove 
f01·t1111P. 

c. 
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L'opera della fognatura 
Lo stato dei lavori 

/,a vra11dc operu rl'a.c.1sa11a,mento clel1a oitlri. 11ropo.<;fa 

fino rlal l~Sd e c:011crelata a71a, vigilia de11a .<Jllf'ITa, cu11-

1$iSle11,te 11e1la COl:llr11;:;io11e (l'ima. nuorn fcJy11at11r(I., poi{: 

<'.'S!Jere aJfrn11tafa appeua renw le metà del Jf'JJJ. B' 11/il(', 

alla suf/lia dell'.-l11110 Xlii (~ ad oltre 1111 a11110 dal loro 

inizio, (·011:,1/atare r111ale sia lo 1,n;iluppo <lei lururi. Cc 

11c dri 1111·ampir1 illusfla:iune la .Yl'!/IU:11/e rl'l11~io11(• f/('J. 

l'i11g. doti . .ltrnio Cn111luJ11: 

o-inno·p un mnRi-:imo (li :t~O <li <li<11mf"tro lnrf'. 
tP p~nch~11zr ,ulottat<• pe1· i d1w c·ollc\tto1'i sono 
molto psignP - 3 millin1etri l)P1· ogni 10 1nPtri 
qna.)e minimo 11p] eo]]ptf-orp llasf-..•o - ])Pl'c·hf' 
c·onrPJ1Ì\·a cl:! 1111 lato Jimitc11·c-• al rnai-;!-.i1110 l(;' 
p1·ofornlitù di <pW!-it·111tirno la e11i ('Ost1·nzionP 
sol to il lin•llo rna1·ino t~ g-iù pt.:.1- ~P graYi<1a di 
<iit'tic·oltà, <' ,1,i]l'alt1·0 lat"o - ,lownrlo solle
rm·w-' i dPtlu!-.Pi a mc~zr-o 11i J)Olll]H" - c·onvPniva 
iinritn!'? l'estensione delb xua zona imbrifpra 1 larn1·i per la impo1-tante ope1·a della 

nuova fognatu1·a urbana, che venne1·0 iniziati 
rn1·so la metà del l!J33, si possono suddil'ide1e 
nei i-;eguellti pl'in<:ipaJ.i gn1ppi: il c.:olJettote 
rnas[,iiwo della zona Ùa8isu. quello 1..1l~lla r-ona 
alta della l'ittà, l'i,mpianto ui sollennnento e 
dep1uazio1w, J'-emis!-.urio a in.ne e le reti sh·a
<lali della fognatura di ambedue le zone che 
adrlneono le ae,111e ,li 1·itiuto ui l'ispettil'i eol
l<•tto,·i massimi. 

Come è noto i collettol'i mas~drni coureì
g·ono w~1·so il colle di Se1Tola, al tni piede set
tt>11h·ìoua le stanno so1·gendo gli impianti <li 
so1J<:'nnnento e depu1·azione, 1·aggiungendo 
questo punto pei· vie ed a liYel!i tlilh•1·euti. 
(Jnello tiella zona Lassa, paitendo dal Yiale 
Regina J~lena !-i'inoH1·a da Piazza Lihertù nel 
< '01·so Ca ronr <-> seguendo lP 1·i--re 11nwne ed il 
pas~Pgg-io di ~. Andr-ea 1·agginngr 1 'irnphnrlo 
di so11Pnnnento sotto Serrala. J~si-;o Yiene a ti-o
va1·si t·ol suo fondo a lil'ello infp1•io1·e a quello 
medio del uuu·e, liwllo c·he allo sbot·c·<J sotto 
l'impianto hh-oro1·0 raggiunge l liP illtl.d <li 
p1·ofonclità sotto il liYello st,,sso. li c·oll,•tton' 
ma:s!-iimo (I-ella. zo11c1 alta in,·et·e, pai-ternlo dalla 
da, ( · fljne 1·e~so Roiano Regne nna h·acc·in th-1.:. 
dopo una ln·e,·e g-aJlnia sotto Jo s1w1·01w ciel 
Fm·o rlpiano, le de Zanetti,. Polonio, viale 
XX ~eit?mhrl\ del To1·0, Zac(•;-nin. Oinna~tfra. 
( 'a1·<lnC'C'i. ('01'1'0 (-fariùaldi, Powhn·r-:-; P qnid 
Ì"! 'ino1t1·c.t J)Pr nna gallel'ia, di eitTa n:m ni. di 
lunghezza sotto il (·olle di ~- Oiaf'omo JH'I· 1·ag
g·inng-e-1·e, lungo ]a Yia cl'...--Uviano il piede del 
C'OllP <li ~Pl'Yo]a faeen<lo fJlliYi <·onfinll'e i snoi 
clPHnssi c:on quelli ciel _collettore c!Plla zona 
haxRa µ:ià sollf'n1to ,lall'impiant-o l<hon>1·0. I 
liYPlli ,li qtwsto ,-ollett01·p alto sono, r·onw ben 
:-;i ,·omp1·encle. più a_lti e rag-giungono p1·esRo 
< 'ollp rli Scol'C·ola infila le YiP F. R('YPJ•o, il 
Renola nna quota. di fondo cli m. 3.1~ sopnt 
i] mP<lio llhll·e . .A11du~ le dinwrn-do11i dei. due 
c·ol.lPttol'i so.no dill'PrPnti: qnello basso, clo
ve1Hlo Rervll'e nna zona ,li ampiPzza, molto rnrno 
ampht <li q1wlla c]p) ('0!lc>ttm·e <lella zona all:a, 
ha una sezione masF.i111c1 ,li 1.:m cli dia11H•tl·o 
luce, menti-e la boc:ca di q11est'11ltirno 1·ag-

C:oliettoi-e maTino (Hh•a nnmola) 

mantenendo a moderata c1110ta il rollettot·e 
della ½011.::t alta. Questo, naturahnP-ntP, pnò 
sc-:u·ka1·e i p1·opti d2tl U:-lsi, oltr,.:. 1 'impianto cli 
clep11razione, fino al mare con eaduta natnralP. 

PrPmer-.:i-.o che, tom-r Ri xu, il r-.:i:--'.tPma di 
fog-natn,-a aclottato per fa <:ittite' qrwllo unir-o, 
IIPI qnall-• le atque di 1·ifinto Yengono a sc·a1·i
<·c11·si nPi c-ondotti <lPlla fog-natnra in c·ommw 
c·oi1 le ac-qne plu,;-iaJi. ben si <·0111p1·p1HlP c·ornc• 
Hon sia pos:-;ihile cli c·on,·oglicn:, fino a ~c•1Tob 
nltrHw1·so i ('OIJetto1·i sn<lr]psc·l'itti ,, qnil'i 
pompai-e e rle-pm·are- tnttp ]e, g1·;u1di maxsp di 
ac-c111P p111Yiali the i-;i sc·cnidwranno IIP\la 
11non1 rpfp cli fog-natn1·a Rtl·arlale: 1·ag-ioni ili 
i11dol0 ec·onomic-a e tN·nic·a lo \'iptn 110. Ri clo
YPtte (]llincli, c·ome in tntt-p le dttù c-l1p aclot
tarono ]o r--tPHSo sistema <li fog11atr11·a, limit,11·p 
la <111antità <l'acqna plnvial(•, c-h1• d1•vp VPllll'•:' 

sn1altita clni eo1l,.:.ttol'i rna:-lr...i111i, dall'impianto 
<li !-.Ollpvmnento <.:,ll 1ts1-,;og-c•ttata n! h·11tt;.irn,:-11t,o 
cli 1l<-:'pnr11zionP, ad n11a mi.-m 1·;1 1·:ig-icmPvolc• 
i-;c•.-11·i<-anrlonr l'<•r·cri-:f.;o '1i1·ptt;1m1•ntp :Ji 111a,1·~• 
o n<•i ton·rnti. nrhani n 11wzzo <lPi c·o,...,i<l1•tti sr·a-
1·i<:atol'i cli piena. La capacità degli impianti 



I -

RIVISTA MEN6ft1''i1)ELLA '€tq'fA DI T%IESTE 227 

.... •j,., -~.. ·: 
in parola venne perciò limitata in rapporto 
alle acqt1e pluviali al qnihtuplo clel deflusso 
medio di acque lorde, dimoclochè lo sc,;rico 
diretto a mare o nei torrenti avvenà solo dopo 
elle le acque lorde avranno subito una dilui
r,ione che snperi il rapporto di una pal'te di 
Hl'qtw lorde in dnqne ,li pluviali. lla,to che le 
pioggie intensP sono meno fl·equenti e più 
brevi delle pioggie di teJ1ue intensità si può 
ealcola.re che in tnlc guisa sn 550 Ol'e che 
ntppresenta,no la, 111etlia, dnrata annnale c·,0111-

pleHi--i va. delle pioggic, l-0 scarico, divetto o 
indiretto. al nmre, di acque lorde diluite, si 
aYv.e1·e-rà, ~olo durante <:Ìl'C'il no ore aJl'a11110. 

Per (lnauto eont·{•rne ]a zona ba,ssa, posto 
ehe il relativo collettore si troni acl nn livello 
più basso clel medio mare, le possibilità di 
sc-al'il'O sono <lipenclenti dai livelli clel mare 
!-:tesso e si clovranuo quindi attendete dei brevi 
pe1·ior1i cli rigurgito nel c-ollettore e nella parte 
più bass>t ,lella rete stradale della fognaturn 
ogni quùlvolta piogg:e intense concon1iteta11110 
con alti livelli clel J1mre. Mu anche questi 
pel'iodi avranno dnrate limitate nel l'a.ppotto 
cli eirca GO ore sn fi:50 ore cli pioggia, mentre 
le a,tt.ual~ fogrn, stradali cl ella stessa pa l'te 
e.folla città vanno, come si sa, soggette a tale 
rigurgito pe1· dne volte al giorno durm,te 
l'alta, rn,1rea anche a tempo asciutto. Ciò 
avviene perchè gli sbocchi a mare degli esi
stenti canali sono aperti, mentre saranno 
inve('.<:' chiusi contro il mare glt sbocchi degli 

scaricatouL di piena della nuova fogHatura 
meùHì1ite ... valvo~oni cli control'ignrgito che 
potranno a,prirsi a,utomaticamente solo du
rante la pioggia e solo q nanclo quantità 
cLtfflusso nei canali supereranno là capacità 
di smaltimento del collettore massimo basso e 
dell'impianto idrovoro ed i liwlli dell'acqua 
nella rete di fognatura sormonteranno quelli 
clr1 mare. 

L'impianto cli clepm·aziolle sotto Servola 
consisterà : di griglie meccaniche che funzio
nano automaticamente per trattenere i corpi 
più grossi che potrebbero da.nneggiare le 
pompe e turbare il funzionamento clell'im
piauto epuratore; della vasca clissabbiatrke 
che tratterrà le sa,bbie che possono turbare i 
processi cli depurazione; cli vasca cligrassa
trice; cli vasche di chiarific,;zione preliminare; 
di vasche di depurazione biologica ai fanghi 
attivati con insufflazione d'aria dal fondo; 
delle vasche cli c-hial'ificazione fi1mle ; dei dige
stori dei residui fangosi raccolti nei diversi 
processi cli decantazione ed epurar,ione; dei 
letti cli prosciugamento per i. fanghi digeriti e 
delle vasche cli chiarificazione per le aeque cli 
pioggia, uelle quali durante la pioggia nna 
vm·te dei deflussi scaricati clai due collettol'l 
subirà un processo cli decantazione più som
mario. 

Il sistema cli quest'impianto <li rlPpm·ar,ion,.• 
(, il sistema americano Dorr, e rkhiP(le nn 

Impiant.o ùi sollevamento e tlepurazionc sotto SerYola 
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apparato llh:'C'canico abbai;.tanza (·omple:-:;so in
qnantoc·hè tutti gli elnnenti <lPll'impianto 
xtp~f-iO funzionano antomatl<'amente a lllPzzo 
di ('Ong·<'gni ("OJllmHlati da elettromotori, sih 
Jl<'J• la pnlitnr·a delle µ;riglie, clw p<'1· la 1·a1·
c-oltn cle-lle sabhiP P <lPi fa,ì,ghi tlw Yie11p pi-.i
tif'ata a mpzzo cli ra:-;t·hiatori tlel fondo 1·no-
1;rnti. L'Ppnrazim1e hiologiea a mer.zo <1Pi 

f'ollfttore marino rlella zona lJassa. (vìa Gioachino :\Jm•at) 

fanp;hi attivati J·irhieclp a, f::lla vo1h1 c·ornpr<-'~. 
sori pei- l'insnffiazio1w tl'nria Ptl agitatori n 
palett<' pe1· mnntPJ•e> sospeso 111,J liqnn rttP il 
fango attivo. 11 digPstm·e P mnnito <li un rirnr
Sl'Olaton:,, e• cli tisc·al<lame-11to a dt·t·Olazimw 
,1·ac-qm1 c-alda. 

.Xr11a dig·p:-.tionr rlPi fanghi !-:i !-,Yil11pp:rno 
ing-r11ti qnm1titù di ga~ rnrtano. il gas dPll<· 
paludi. c-hP <'· i.,od01·0 P c-omhnr,;tibile ( .. 1·c1<•(•0 1 to 
in 1111 Hppo~ito g-asonwtl·o collor-ato sul (•iplo 
drl <lig·pr,;torp sarà in r,;pg·uito ntilir.zato pPl" 
prodntTP 1111a p1:n-tr- flpll'e-1ir·rgia- 11er·1-1s:-:,n·ia p1-11· 
i1 fnnzionamc•nto dPg:li appcn·Pn·hi mn-c-anid 
<lt-1ll'impianto P JW·1· fl l'ir,;{'a]clam[•nto dP1 dig<'
:--tm·t-1 i-.tpsso. 

('on dg·uarclo allo stato d'avanz_amento 
attuale dei larnri del primo lotto è lecito pre
'.'P<le1·e che il collettore massimo della zona 
bctssa da Reryo]a a Pi.:1zza Yenezia, dunque 
]Wl' quatti·o chi]ometi·i p mezzo, ~al"ù nJtimato 
,·e1·:so la 1netà del JJtossimo g'l .. HnHio. I lavori 
JWr gli impianti cli i-.ollenu~wnto e tlepnrazi_onf' 
J)HlC•l'flono alac1·emrnte P :,;1 JH'{ .. VClllP (']W prnna 
1lrlla fi11e dell'inve1·no· :,;m·a11110 p1·onti prr il 
fnnzionamento. l/ei-;p(·nzionp cl<llla, rtltci stra
tlaJ,e di fognatura YPt1·à inir.iHta nel fehh1·aio 
H)33. m~1, già furono eseguiti in a11tiri.po i-;u] 
tP1·,mine i lav01·i ne.I C01·so Y. E. III ed in un 
t1·atto d'ella, via 1\Iazzini. lavo.1·i dw pl'ORRima
mente Yerranno prosC'gniti fino a c·omplet,ur 
J..1 via :Uazzini stessa e la via Roma tra il 
Cm·so Y. R III Nl il CanalP granfie. :N'el 
cm·so deg'ili ultimi anni fnrono eseguiti, h1 
oec-a~ione cli !-:i:-ìtemazione <li nuove e veeehie 
stl'adr. sing-oli tratti <lella nuova fognatura 
per una tomplP!-:xin1 Jnng-hrzza <li circa 20 
thilometl'i, i qnaJi saranno allac·eiati r eoor-<li
Hati ai eolk·ttori mas~imi mnn mano che hl 
eostnrnionè ,]elle tubar.ioni della rete <li fogna
hn·n, pi·or-e<lern1o cla vallf' a rnonf( .. ragg-inn
g-Prà, le ]•Ì:-ìJWttiYP f-'.h-;u]p g·i,ì provvistp <li ]lllOVÌ 
c·ana,li. 

~i 1·ipHulnr-:mo qui 1luP fotog-rafip r-hr rap
pi-,,xrnhrno la c•oi-·tl·nzimw in h·inc·ra apr1·ta 
del c·ollettm·e- lllai-·sirno <lPIL1 zona haxi-;a Jnng·o 
la Rin1 Or11mnla a d1Ta quatt1·0 metri f' 
mezzo di p1·ofonflità i-.otto il pia119 :-;tt•aclale P 

(hlP meti-i sotto iJ medio mare· si po~sono rHP
nu·p le 1·ohu:-;te ~hatlar-<·hi,1t111·r- p pnntrllazioni 
nrc-Ps:-:,11·iP JWl' tenPJ·r in eqni1ilwio i tPrreni 
fo1·temente spingenti <· le palan('ole limbellate 
< he si sono <lOYute c-onikc·are ai lati <lrll'affos
samento pe1· t1·attenP1·e J,, abbondanti infilti-a-

Collettore marino rlella z-0na l)ass.a (Rivit Grurnola) 

Jl pl'imo lotto di hrYori. in ('OJ·so a1tnalP 
di lavoro Nl im po1·ta ] O rnilioiii ili H1·p, <·0111-

J)l'PJHlP la eost1·nzi01w rl< .. ll'Pmis~;u·io. cl, .. Jl'im
pianto <li sollPvamPnto P <li nnn pnrt{ .. ,li qnpllo 
di <lPpm·c1zione-. il ('OllPttore massimo ,1,~11n 
r.OìiH h;ii-;sa cla :,,;:prvo1a tino alla piazz.i X. 1,orn
mase-o ed nna JH:trtP della rete cli fognatm·a 
:-.h·a<lale rom1H<P8a fi-a il mare, il ('analp 
µ;l'an<lP. la piazza <lolfloni. il ('m·so Y. E. III. 
k piaz1,e <lPlla Bo1·sa ed l 'nità, le YiP K 14e
hastiano. ('avana. Pitte1·i. J)iaz Pcl il <'ampo 
Ma1·1.io ron uno sYilnppo di cil-<·a 11 chilo-
1netl'i cli lunghezza. rn Rec-ondo lotto di Jcn-01·i 
fli .) milioni il eui appalto è imminente (·om
p1·en,ler,ì la i'ost1·1rnione tlel c-ollettol'e massimo 
della r.ona alta rla R,0 r1·ola fino al Yialp XX 
Rettr-mbre ed una part{'- deBa rete cli fognahHa 
rlella stessa zona nel c·i1·c·ornlal'io dell'Ospe
da]-e Rrgina. E]rna, per una lnnghezzil <·om
p]rF::-.iva (li circa 7 ehilornetri, col lettore mas
simo escluso, rome pe1· il primo lotto. 

zioni d'neqna mnrina e Jr sabhir nw]moRC' . .Ri 
posson-0 1·ilevare inoltre Je eentirn1tln·e J)(lJ• fl 
µ;Ptto in ealc-est1·111.½0 dPlle spo]J(l(," rlPlla volta. 
Hi r,;imili ti·ilwre sr nr sono clovut-r 1-lravar<• 1wl 
perC'o1·so del eollettor·e fino ad otto metl'i di 
J)l'Ofondità. 
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La terza, fotografo, rn,ppresenta la costru
r,ione dello stesso collettore in galleria, vista 
dal pozzo d'attacco allo sboceo di via 1'Inrat 
a circa novP metri sotto i1 pia.1110 stT·:ùclale. La 
galleria prosegue cln, q ni verso il via1e su pe-
1•jore clol passeggio di R. Andrea, e sboc·ea 
presso l'inc-rocio del pass(:i.ggio ron la. via :r.."a
vali in nn tronco del collettore ehe fino alla 
via Ponziana. venne co~t:n1ito in tl'inC'(-'a aperta. 
l )alhL via, Ponziana, fino a Rervoh.t, il collettore 
venne eostrnito pun:i. in µ;allp1·ia. l.,a perfora
zione delle gallerie è 01·a, comple-ta h·anne 
pothi m-etri. I due lnnµ;hi h·atti di galleria 
vennero attateati da. 13 pozzi la cui profondità, 
,·tùria e.la 9 a 24 1n. 

LE OPERE DEL REGIME 

(,on riguarod <llle .,,,l,rn1<lnnti infiltrazioni 
(l'acqua e la pi-ofonditù degli sca\'Ì 1 l'aggotta
mento riesci, come ben si comprende, alquanto 
oneroso. 

La secomhL figura illustrn lo stato dei lavori 
per l'impianto di depnrar,ione a.Jla fine del cor
rente ottobre. Si vedono al primo piano la 
Yasta digTassatdce e, al secondo, quella di 
('hiarific:a,zione preliminare anco1·a rivestite 
<lalle cassaf@me di legno per il getto del cal
('ei-:trnzzo; più lontano i-:i vedono gli scavi per 
la vasca di !'hiarifirazione finale, ,L sinistra. e 
per le vasche da pioggia a destra. In fondo 
a sinish·a pl'ima, dei cu1nuli bianchi di ghia
ietto si i-:c·org-e ancora lo scavo circolare per il 
(ligesto1·e. 

lNG. D01'1'. MARIO CA:MBOK 

Il palazzo di Giustizia coll_lpiuto 
Iniziato nd 1913 su progetto del Ministe1·0 

\lei Lavol'Ì PuUblici cli \Tienna, e sospeso al 
principio clel 1915 in :-;egnito a1la gue1·1·a 
( quando le murature e i solai in cemento ar
mato raggiungevano le fondazioni per la Corte 

,l'Assise, il prirno piano da un lato, il secondo 
,lalJ'a,ltro pe1· il resto ,lell'edificio), il palazzo 
di Giustizht, (loveva essere radicaln1ente e feli
cen1ente riformato dalla vittor-ia italiana. Di 
t~ti, già nel 1919 il Governatore generale per 

11 Pal.a.Zro di Giustizia: la facciata sul Foro Ulpiano 
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furono alquanto semplifitnte e sfrondate ]ll'l' 

ragioni di economia. 
Ora anche la faceiata prindpale, lo se-a

lone i locali che ricevono luce cla lla fae·ria ta 
prin~ipale, sono compiuti. Mane·a soltanto 
l'ammobigliamento delle s>Lle princ-ipali. 

--

i ;tA-.. -~ '.:rJ ... · ·' 't· .. _-· \ I r:1i ·. 
f;i1 

u ... :-.. ,. '.7 ' 
1 ·, 

,:. .. 

'.rtiboniano 

la \'enezi;1 Giulia, indiceva un concorso fra tre 
:1rchitetti triestini, per la rifazione dell'ini
ziato palazzo di Oiustizia su, betsi stilistiche 
italiane e con maggior decoro arclvitettonico. 
L'Anstria l'avi-ebbe fatto meschino; l'ItaJia 
lo rnll,• «nobile e decoroso», degno cioè delle 
funzioni cui è destinato. Il concorso fu vinto 
dal 1.:ompianto architetto Enrico Xorclio, che 
nel 1H21 f'bbe l'incarico di elaborare il pro
getto df'finitivo. 

La, rie-ostruzione (si c-ominciò dal demolire 
pnte clell'opem eseg11it>1, per esempio certe 
t ol'l'i rotonde poste agli angoli della facciata 
pl'inc-ipale) fu iniziata nell'estate 1921 sotto 
la direzione ter-nica del Genio civile: ma alla 
fine del l 92:3 fn sospesa per ragioni di bilaneiu, 
pt>1· esi..pre l'i prer-;a nel 1927. 

x,,J frattempo l'a,rch. Enrieo Nol'(lio era 
morto, f' la ripresa della fabbrica (che do
n .. n1 ps:-:ere c-omp1etata nei partieo1ari) el'a 
stata affi<lata al figlio suo. l'are•h: rmberto 
Xorclio . 

L'eNec·nzion<;,. dell'o1wra fu da a11ora p1·0Re
gnita. ininteITottamente, tanto che nel HJ2!l 
.e:ran pm·t0 <lell'nlific-io potè essere adoperata 
per to1l<x-arYi tntti g-1i nffid giudiziari. Rirna
ue•rnno ela. c-ornplPtare tutta la, fa<·c·iata prin
c-ipalf' e·on i !oc-ali situati da quel lato, lo se-a
lone princ-ipalf' n tre rùmpe, il vestibolo prin
eipale, lo srnlone all'angolo delle vie Coroneo 
<> Risrnonrlo eol relativo vestibolo. Il progetto 
originale fn eseguito nella quasi totalità, 
salvo cioè aJcune decorazioni degli interni, che 

Una relazione tecnica clt's<·rive il snntnoHo 
palazzo così : 

«L'edificio è nello stile del Rinascimento 
it011iano del Cinquecento: qnalelw amhientp 
int,erno ha una stilizzazione arieggiante il 
classico romano model'nizza.to. Natu1·ah1wntP 
lo stile è adattato ai bisogni d-ell'<~<·a pre
sente ed è trattato liberamente pm• ma11tp
nendo l'impronta elassiC'a, Rohria e sevp1•a. 

c<Le facciate preRentano nna parte basaJlH'n
tale a, robusto bugnato in pietra del Carso d1e 
r-omprende il sernisottenaneo, il piantcr1·pno 
e i] pianterreno elevato: il bng·nato, snclcliYi~o 
in dtH' zone da un fasrione- a bec-C'o cli eivetta, 
i: h•rmina,to da una robusta cornice ma1·ca
piano in pietr-a, cli Pola. Le fi.1wRtre de1 pian-

Pa1·ticolare clell'aUJto: 
la seconda figura è opera dello scultorn F. Asco. 
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terreno sono semplicemente stagliate nel bu
gnato e <lifP~I? cla inferliate: qnelk del pian
t.Prre-uo pl,pvato sono decorate cla eontorni 
:.ng0111àti 1)()g:gianti su cla,vanza]i c·on menso
loni a volnte. Il portone cli via Cm·onpo <1 

,lPstiHato sopn,tntto all'ingresso dei veicoli 
11('1 tOl'tilP. 

«Roprn la pi-ntP bm-:nmc11talr bugnata, 1'ar
d1ikttnrn i-:i Rvolge in 1111. partito d'ol'flill<"' 
hrnko dw r01·11rn il motivo prineipale rlelle 
fiH·c·iatP. Nt-'i eotpi cl'nngolo e nei co1·pi c•.en
traH agµ;encn1ti l'onlilH~ è a colonne cli. tre 
<Jlrn,rli, 11elle ali anetrate a pilastri addos
sati al m11ro. I finestrolli del primo e secon(lo 
piano hanno contorni sobri e ricchi nello RÌPS!-io 

hnnpo <' variano cli foTma• e dimen~donP n 
~eco11cla 1lrll'irnpo1·tanza dei singoli eol'pi di 
faceiata. L'ol'cline cli colonne e pilastri è so1·
montato clc1 nna forte eo1·nice cli coronamento 
a men~o1e e dentelli, con sovrapposto attico 
(li tipo romano d'a1tPzza yaria per ]e nli e i 

l'a.pinia.no 

Triboniano {particol.a,re) 

coq,i principali delle facciate. Le membt·a
tnre ,11·chitettoniche principali della faceiata 
,li \'ia, Coroneo sono ese~;nite in pietra bianea 
(li Po1a. con singole parti in pietra artificia1e: 
lè altre due facciate sono in pietra artifi<-iale, 
tranne il bugnato su via F. Revt'l'O che è- i11 
pietra clel Carson. 

Nell'interno, il centro del movimento è for
mato dai g:randi atri a colonne. ('he eo1·ro110 
lnngo qua,si tutto il corpo prineip,i]e dell'ecli
fìdo. I colonnati in pietre e 1nar111i cliversi so110 
stati mirabilmente adattati dal eompfonto 
al'rhitetto Enrico Nordio al posto delle poverP 
balcon,,te a sbalzo prngettate dall'Austria. 
RRRi fo1·mano una Rfilata Rnella e maeRtoRn 
snl tipo cl'ei porticati dei palazzi d<>l C'inqne
rento. 

Ont Tl'ieste possiede un nalazzo R(lni~itn
rnente aderente alla sua storh:1 : la sede <lon· 
<limora Temide è italiana al cento pe1· tento. 
Xon conta R~ il nordico ~ti]e novecento nrg<-" 
intorno a, 11uesto cinquecentesc-o palazzo e-on 
tutte le sue esasperazioni: clal e-on torno emerge 
11111% e candida, la massa armonica dell'opp1·n 
de:-;tinata a testimoniare per Reroli la eonti
nuità, in questa. terra, del c-11lto (lella bellezza. 

All'opera architettonica dell'anstem fa,c
ch,ta, d'tw altri artisti nostri, MarreJlo Ma
Rrhe1·ini e Franco Asco. hanno concorso eon 
le sei statue dei gim·isti romani, collorate 
snll'attico. Mascherini ha tagliato nella pietra 
le statue di Domizio Ulpiano, di Emilio Pa-
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piniano e di Triboniano: Asco ha sc-olpito 
Halvio Uinliano. Gaio e Paolo Hin1io Anlo. 
Sono i maestri deJle leggi r01nane. quelli ehe 
dettarono norme eterne perchè la giustizia in 
tntti i tempi fos;se gtn~ta. serena. austera. 

Poi<-h,' Mssuno, parlando di questo solenne 
palazzo e delle statue ehe esprimono o simbo
legg1a,no le f:;Ue auste1·e funzioni. h,1 accennato 
nemmeno ai nomi dei sei otul'isti cli Roma 
imperiale, ,, forse opportmro che in qneste 
p~tgine quelle s;ei pe1·sonalitù storicbe 1 siano 
l'lCOl'date m;\ga,ri in un fno·o·evole (•Pnno 

. Domizio rlpia,no, H r-ui ~;ome fu seelt~ (giù 
p1·1ma della, guerra. cioè sotto la dominazio1w 
straniera,) per la piazr,a aperta dinanzi al 
nuovo Tribunale, è- me1·iteYole di essere citato 
il_ primo. Era nato a Tiro (l'odierna Rur, in 
R1ria) nel 170 dell'era cristiana. In Roma ebbe 
cariche giudiziarie e amministrative che non 
lo distolsero da una intensa produzione o'iu
r!?ica, a~data, poi in g1·an parte perduta. 

0

Ma 
c10 che d1 lui rimane è tale da ofostificare la 
perpetuazione della sua fama. Il suo stile «è 
chiaro e pul'issimol). scrive uno st0rico fran
cese, «ma - aggiunge il Cantù - <(molti so
lecismi semitici rivelano la sua ol'igine)). -
Uon Paolo Aulo e Papiniano eo·li forma, la 
triade che costituirà la materi>." per l'opera 
ginstinhu1ea. ripiano fu colui ehe in gl'avi 
tempi p1·oelamò ((tutti gli u01nini essere eguali 
dinanzi al diritto naturale» e che osò affer-

Ulplan-0 

111<\l'l' ((che tutti gli nomini nasC'ono liberin. 
~aePrdote 1lf'-lla giu~tizh1 austeta e rigido am
ministratore. diYenne i1 ministro tli .Ale!-\RHlHlro 
RcYe1·0. lw1wrletto clal popolo ma oiliato dai 
pretoriani ehe. Rotto gli oeehi <h.,ll 'inqieratort•, 
lo assai;:sinarono in Roma nel 2:~0. 

Emilio Papiniano. nato rlnr.-tntp l'impero 
di Antonino il Pio (181'-lfil). p1•pft>tto ,lei pre
torio sotto Rettimio Revero (103-211), «fn con
Riderato -- clice il Girai-cl - forRt1 C'0n un po' 
d'esagerar.ione, rom<.:. il più granclP clPi g·iure
ronRnlti romani, perchè i :-:noi lavol'i roRtitni
srono. per hl forma e pP1· il fondam,rnto. il 
tipo della concer,ione romnna rlella sf'ie1rna del 
i!iritton. - Divennto imperatore Caracalla, 
e he si sbarar,sò del fratello lieta facendolo 
assnssina,re. Papiniano fu rhiamato dal si
nistro tiranno a srriYel'<:' l'apologia del suo 
fratricidio. - Papiniano deelinando l'ordine, 
rispose: «- E' più facile commetterlo che 
giustificarlon. Caracalla lo dannò alla scure. 
e Papiniano a,ll!lò alla morte (212) con stu
pendo coraggio rhe ag·giunse fama a quella già 
grandissima che aveva. 

Ralvio Giuliano (o meglio LnC'io Otta-vio 
Cornelio Ral-vio Giuliano Rmiliano) che il 
f'antù crede milanese, divenne celebre, nel 
seconilo secolo il'ell'era cristiana ta,nto per la 
spa attività dottrinah· che per la decisione 
dell'imperr.tore Adriano cli affidargli (nel 131) 
la cura di ,:.odificare l'Editto perpetuo. Ebhe 
f'.ariche varie e numerose. tr-ibnno della plrhe. 
pretore. prefetto ilell'Erario. eonsole, legato 
di Antonino il Pio nella Germania,, legato cli 
)fa.reo Aurelio e di Lnciu Yrro in Rpagna p 

proconsole d'Africa sotto gli stessi imperatori. 
Fn uno dei giuresconsu !ti più fecondi nella 
creasione di dottrine ginl'i,lirhe nuove. Il Di
J.:·ei-:to di Giustiniano rontiene quasi nn ntigliaio 
di eitazioni dirette o in!lil'ette ilelle sue opere. 

Gaio Tazio. altro irinrpsrornmlto. romano 
JWI' il nome e per le opere, ma del ~uale si 
i~·nora la vita. Ciò che si conosce ili lui è che 
vi!-:se durante il regno (li Antonino Pio e di 
Marco Aurelio. Certo. dicono i conoseitori di. 
<·10 che egli scrisse, cl,ey'ri,;:-:ere vissnto in Grecia 
ed aver avnta cultura ellenica, pen·hè i suoi 
S<Titti sono pregni cli ellenismo. Pare ,ibbia 
ins.egnato diritto nelle l'rovineie (dunqne fnori 
cl'Jtalia). I suoi Commentari. C'onteno-ono una 
Incida, esposizion<:' del rliritto C'ivilenromano. 
Eg·Ji avreblie secondo a lc·nni raC'c·olto in quPl
l'opera le i-;ue lezioni; Hltri affermano chiegli 
ro1le fornire agli allie\'1 1111 manuale e1eme11-
tar·e e didattico 1le~tinato a Yolgal'Ì¼zare i pl'in
dpi clel diritto civile. l'oi molti romani e 
harbari, attinsero a quella fonte e 'naio Tazic 
fini col cliwntare popoforissimo. Qunndo Oiu
~t-inia,no vol.~e c_ocl~fi~,u·è le leggi romane, gli 
msegnament1 d1 (,a10 divennero buon mate
rhi-le per la compilar,i011t' delle Pandette. I 
suoi s~ritti. come quelli d'altri ginresronsulti 
r?mam, erano andati perduti: ni,1 il celebre 
Niebuhr nel 1816 scoperse a Verona un mano
scritto palinsesto che, sotto le epistole di S. 
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Girolamo, conteneva il testo originale dei l 'om
mentari cli Gaio, che. come ossel'Ya il Cantù, 
«ci informano del diritto classico ecl anthe clei 
costumi, delle istituzioni. della società pub
blica e privata». Perciò la sC'operta di «Nieb
hur forni a.i nostl'i tempi una delle migliori 
fontbi, fino allora ignorata. 

Triboniano era ol'iginal'io dalla :Macedonia 
o dall'Asia minol'e, e visse fra il V e il VI 
secolo : morì nel fì46. Jèu il braccio dest1·0 cli 
Giustiniano nell'opel'a di c-0clifica,zione legisla
tiva che rese celeln·e qt,ell'irnperatore. ])'una 
erudizione immensa., la sua vastissima, sdenza, 
era però, secondo g1i annalisti, pari al1a sua 
avidità. Ebbe cariche onorifiche e luerose. fra 
le altre quella di Q11aestor sacri p!ilatii, che 
equivaleva a capo supren10 della giui.;tizia. La 
sua attività 11:li suscitò eontro l'opinione pub
blica, e si ebbe per-fino contro cli lui a Bisanzio, 
una sommossa. popolare. Fu il suo vastissirnò 
sapere che lo designò a (liustiniano eome C'apo 
della, commissione inea,l'kata cli 1·ecligere il ( ~o
dice e il Digesto. Fu ac·cnsato di aver t1·attato 
in modo irrispettoso gH antichi monumenti 
della lettera,tnm giuridka 1·omana, interpol
landoli nel Codice nuovo. Ma i moduni gli 
conservano gratitudine proprio pel'ehè tosì fa
cencl:o egli Ralvò scritti che altrimenti sa,reb
bero a-nda.ti dimentica.ti o perduti. 

Paolo Giulio Aulo, padovano, visse nel
l'epoca dei Sevel'i. Allievo di Cervidio ~cae-

vola, esercitò dappl'irua l'avvocatn1·a, poi fu 
assessore e quindi prefetto ùel pretorio sotto 
Ale8sancho Rever-o e Caraealla. ]f}' consideta,to 
g'Ìnrestonsulto fe<:onclissimo (31!J libri) che 
goclè altis~imo prestlgio, durato a11che dopo 
la ~na morte. Ai tempi di 0-instiniano i suoi 
scritti furono messi largamente a contribuzio
ne pe1· la compilazione del Digesto seguendo 
del resto in ,1uesto l'esempio di compilatori 
p1·e(·rclenti ,1. ( Hnstiniano. 

Le statue hann-0 l'altezza di metri 3.20. 
i-:enza lo zoccolo; le figtne furono foggiate 
~ulle ,memorie esiRtenti e sulle descrizioni che 
si possono trarre dalle opere rimaste. Gli 
artisti hanno dovuto ccesprimere i caratteri» 
piuttosto che ritrarre sembianze ehe i secoli 
lrnn no canceHate. 

Il collocamento delle sei st;;tue sull'attico 
fu fatto con riguardo al loro peso, che il tim
pano non avrebbe potuto sopporta.re. Collo
eate in alto, a cormuunento clel tirnpano, esse 
si sarebbero stagliate sul cielo e-on un grande 
r-ilievo. 

L:-t facdata, del ])alazzo cli Giustizia è stata 
ilh1:minata .. con luee ri1tleRsa, rivelanclo una 
a.ltem maestà che ha suscita,to e suscita in 
tutti p1·ofonda ,1mrnirazione, per la <legrn-1 
opera ·a'architettnra e pe1· i suoi insigni ese
eutol'i. 
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: ls::tsta de~ piccola llduslrit e 1111:l' m;n.11 
per rieste, I' Istria e il C,l,,;,,ro 

LA FESTA DELL'UVA 

I carri vendemmiali 
La quillt>L festa dell'uva (7 ottobre) ,, stata 

cara.tterizzata da una gaiezza tumultuosa e.li 
popolo messo in gioia daJl'a,pparizione d'un 
corteo imponente di carri aJlegorici come mai 
prima, d'ora s'era veduto ,1 Trieste. Hopo m1 

precedente esperimento era stato espresso il 
parere che questa orga
nizzazione della festa 
dell't1va potesse diveni
re una attrazione turi
stic·a. Altrove (a ~izza 
a mo' d'esempio) si at
trae, durante il carno
vale, la folla cosmopo
lita per spettacoli non 
superiori a quelli of
ferti d» Trieste il 7 ot
tobre. 

Diciannove carri 
percorsero la città in 
IJ uella mattina, e cli ven
nero alla sera, lungo la 
Riviera cli Barcola, il 
nocciolo della festa 
bacchica. E fra questi 
carri e' erano alcuni 
che altre città, esperte 
in questo genere di esibizioni, ci avrebbero 
invidiati. 

La festa dell'uva. voluta clal Duce, ci l'i
concluce ai fasti clei nostri antichi padri latini, 
che onoravano e festeggiavano la dolce madre 
terra e i suoi frutti. La Saturnia tellus fu 

Particolare rti Baceo In Toscana 

generosa 111aidre di frugi. e Cerere f\t in ogn! 
t;empo tlea adorata con grata venerazione. na1 
più lontani tempi le c·ampagne italiche ,·o
nobbero la benedizione dei riel-enti grappoli 
biondi e rossi. maturati dal buon sole ga
g1iarclo e genérosi di vini eccellenti. Cele-

Bacco in T-oscana 

brare la vite e i suoi frutti è dunque compiere 
un gesto antico. Gli italiani del XX secolo in 
ciò non appaiono diversi nello spirito cla quelli 
c-he negli albori della civiltà si recavaJ10 nei 
ealcli e clorati mattini autunnali a vendem
miare. Era allora la festa più lieta dell'anno, 

quella del raccolto : i 
coltivatori mettevano i 
loro abiti migliori, e 
con essi anelavano le 
loro donne e i fanciul
li : e al ritorno musi
che gioiose e canti d'a
more squillavano sulla 
campagna fumante nel 
crepuscolo. 

Il rito si ripetè ne
gli anni e nei secoli. 
Oggi è ripreso o, me
glio, continuato, ecl an
che il popolo delle cit
tà si associa alla gaia 
festa. 

Lo vedemmo assie
parsi nelle vie e nelle 
piazze cli Trieste nella 
giornata tutta sole del 
7 ottobre acl acclamare 
alle belle cavalcate e ai 



Baoco in Toscana 

<·a.rl'i simbolici così accuratamente allestiti, 
c·on rispetto della verità storica e del signi
fic-,,to della festa. 

Il carro ch'ebbe il premio di «eccellenza;,, 
fn qnello preparato dal llopolavoro Ml Pnh
hliro Impiego: nna v<-'ra brigata, dnqneeeù
tesca, una. rea li¼zazione tlel Rn.c-eo in Tosc·a,na, 
ron nn~1i folla di fignre : clame e gentiluomini, 
Rendieri e valletti., musici e cantori. Stornelli 
tof-:cani e eanti baechici Ri incrociavano fra gli 
applansi c1ella ammirata folla innnmerevole. 

Partlcolare del cano romano 
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rn altro ca.rro c-he snseitò non minore in
teresse ed ebbe il primo pl'emio è stato quello 
dell'O. X. ll. dell'«Aregatn, «l'Ist1·ian. Bel
lissimai composizione che rkoRtruì jn propo1·
zioni da miniatura la easa istriana col HC'Ol'
tivo)), il (cpèrgolon; intorno a•reva donne e 
fanC'inl1i e nomini in eoRtnmi i~t1·iani; e a-1 
:-:ommo clel carro la eapra <1'01·0 eo11 lt' eorna 
1·oi--R<1. Anche cla.1 cari-o clell'IRtria risuonarono 
vrrchie muRiche-e canzoni popolnl'i dw il te-mpo 
uoRtro ignora o ha cli mentif'a ti. 

A qne:Rto g·rnPre, cl<.}11P 1·.-1pp1·esentazioni 
folkloristiche, appa-rtie1w pnre il e-ano alle
stito ilall'O. N. 1l. dell'«Ilvan, h, «c-avalcata 
sarcla.>i. Antentlf'i cavalieri r,eeanti in groppa 
la loro ilonna, p1w·eclevano il ea1·ro, che por
taya, il e-a.panno sal'do rol tetto di paglia, e il 
cortiletto ornato cli frugi. e nel mezzo un co-

Il ca rro romano J)roce1l uto clal\a biga 

1·-Nto cli himhi. pnr r-Rsi, eonw i c·ava1it>ri f' 

lp clonnP, in eostnnw sai-clo. Rinscitisshno 
11nafho Yiv-enÌ-P dw· r:H·(·ol!,.:p ornlatP cli applanRi 
eonvinti.. 

Poi vpnne nn enr-1·0 <(flf' là. clr l'c1g-he», allP
stito clall 1 O. ~- n. di C'n' (1orniani, la colonia 
agri.eola, d•eE-e noRtre Assicurazioni 'Generali. 
t~na bambola Lend tro.rn-:'ggiava su questo 
carro, che poteva porta1·e sotto un pittoresco 
pergolato, una folla di belle figliole e ili ga
gliardi giovinotti. La barnboh\ era. pure nna 
lPµ_-gi:Hha faneiulln. ln ·Piazza clPll'Pnit.à,, qnP
~·.to enrro dPp0i--P a- ter-ra il ~:110 µ:iovinr eari<'o 
nmano ehr, improvvisò una. cla,nza <lei--crittiva 
al Rnono cli nn'orc-heRtrina P clelh.} fiR:umoniehf', 
segnitn- <·on inb?l"PRRP P applanclita, frenrtka
mente ,lalla folla. 

L'O. :'i". D. clelh1 Ri1rnione Adriatiea cli 
Sicurtà- avPva voluto rieordare- le vendemmiate 
((1wi dintorni cli TriPi--te)1 cli nn Recalo fa : un 
bel carro tirato ila d 11e paia. ,li hnoi e-on le 
corna inghirlandate e prN·Pdnto P RPgnito (la 
un nnnH'l'O:-.o gruppo di Hl11HJHhie1•pn -<1 ccman
rlria.ni» nei loro c-aratteristid c-ostnmi. li llo
poluvoro H0l'PJHl.n preRentù nn e,n1·0 a11Pgorko 
«Roma- antka)), prececlnto cla. nn a,uigc:~ mon
t.a,to Rll nna celpr,e biga. Qn-ei:;ti qnnttro rarri 
i-iceycttero i q1mttro secondi premi. 
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Il carr'O «!stria" 

RPgnin1110 : il carro 
«.N'apolin, rlell'O. N. D. 
ferroviario; ht bella 
j1er~olata delle Coope
h1tiYe operaie <·on le 
«lliaseherp italiane)): 
)'{'\·oc·azione di «Yene
zia Ml 700n. clell'O. K. 
n. Pastific-io triestino; 
la Rolatia «Romagna)) 
tlell'O . .N'. D. rlei ('a,n
tiPri; il «(~orrir1·e cl{ .. i 
piccoli«. rlell'O. N. D. 
Impiegati e professio
niRti. A c·iai-:cm10 di 
queRti fn aHi-:egnato nn 
tPI·:r.,o prPmio. 

I cirnJ ne q narti pre
mi. andarono a-i ra1-ri 
ullegorko -vendemmiia
li: «TripoJi,, del Dopo
hlYOl"O i\Earina l\Ien·an
tile, (bellissima ripro
clnr.ione d'una ca.sa,a1·a
ba, con una indolente 

Il carr~ delle ;'.lasrhe1'(' Hn!iane 

1·al'figurazi.one del padron di casct eircondato 
,la twlle donne wlate e cla musici e cantori); 
c<l.◄-'riuli» del J)opolav0l'O «Quis contra nos?»; 
H( 'annone)) del l>opolavoro ,\.rtiµ;lieri: c<Grand.p 
µ:rappolonr)) <l<)l Fm•wio Ji''f:'111minile: ((Alleg·oria 
,·,pndemmhllen flp] l)opo'n,·oro 1lrll 1 Artig-ia
nato. 

]hl{' IJUinti prPrni, HlltlHl'OllO ai ca1·1'i ((Ht'Hl'
jlOll(•)) del llopolann·o clrl ('alzaturifieio dei 
Hossi; «Pergolato rnstir·"·' rlel Dopohworo acl
<h\tti al cornnwrc-io: P ::n premio Rpecia.le al 
f'arr-o venflpmmhllr ((1)1ìinon. intrrvennto fuori 
c·onro1·s.o dalla I'l'ovineia. 

Tutti i cm·ri M·ano Yag·amente popolati rli 
bPHP fandnUe ·~· rli nitanti ~;iov;tnotti: una 
g·,lirzza ~ponta1,Pa fiodn1 flai vi:-;i de-i pcnteri-

li rai-ro di Ca' Cornìani 

pa11ti P <1al)p loro vori 
fnHe neHr molli canzo
ni fl'inlane, vPnete o 
napolitane. Non solo la 
bella comtiosizione 1lel
l'O. X. D. d<'l l'nbblko 
Impiego ftuoregg·iò. lH 
ammfrazimw rl{'lla fol
la mulò anr-lw a1lp al
t1·e più felic-i mppre
!-:Pllt:azio1li clPll'alleo·o
l'Ìa <lPlla vrnrlPmrnia. 
E spesso il pnbblic-o 
<·lw assistern a.Jla sfila
ta si i-:entì traseinato 
<Hl aRRoria1·Ri ai eanti, 
i-ipeternlo i ritornelli e 
ac-rlamanrlo alle eunzo
ni c-hP g·1i 1·ieordavano 
lontane feste cittaclinr, 
qnando ogni gesto, ogni 
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rn usiea, ogni canto avevano o p1·e11 llevano si
o·nificato politico. 
h Altre volte l'Pntnsiasmo clella, folla si ma
nifestava, emne un omaggio alla pura, bellezza 
de-lle fandulle du-' ad01·1Htivano i c·arri: le l<.)g
O'iallrP g·entilclonne dP1 Hac:eo in To~C'ana, le 
;snlwrai1ti gioYinezze fen1minili cli ('a' Car-
1iiani. le gentili domw dl-'l Rettee.ento vf•1w
r,iano, le pel'tu.rbHnt\ oclal\srhe cl\ Tripoli; ]p 

fl'iulanP pacciorone <lel rarro ((li'l'inlin, o le 
]Pgg-ia<lre istrianine del earro ree,inte l'em
hlrma ,lell' Ist,fa. Oppure l'applauso fcnclava 
ai bimbi che ripetevano le note immagini 
arcaidw cl-elle masc·here italiane. ai piccoli 
i::arcli, alle figure del Gorriere dei piccoUJ ai 
fanciulli che rappresentavano i costumi di 
tutte le regioni italiane. 

Tripoli, tlell' o. N. D. «Dimlll" 

Qna,si tntti CUl'l'Ì 

avevano l'ieea. provvi
sta di c·ane-stl'i rfrohui 
11'11vu: -e tutti. fac·.endo 
~:o:sta in Piazza dell' C
nità, invfayano gentili 
delegazioni femminili ;L 

rc~(·H re l'omaggio del
l'uva alle autorità. 
li'{H'Ne eosi avveniva ne
gli antichi tempi quan
rlo il wltivatore porta 
1·a l'omaggio delle pri
mùliie della carnpag11;t 
al Rignore della sna 
terra. 

Bande numerose e 
complessi di manclolin\ 
e chitarre riempirono 
l,1 città per nn paio 

La cavalcata cieli' O. N. n. "Ras, 

Venezia nel Settecento 

La pergolata d.el\' O. N. D .. 

237 
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d'ore, lli una arrnonioRa ga,iezza : eanzoni ca.r
nasdalesc-h<>. wc-r-hi motivi settecentesc-hi. l"il
lott<> friulane. tanti cli amore di tutti i tempi 
e di tutte le regioni. esaltarono l'anima sempre 
giovane della folla: la festa dell'uva. e-be si 
chiuRe a tarda. ora nella. fia!.:~~~a cornke di 
Ha,rcola, lasciò ce1·ta,mente un ricordo non ran
rellabile. Essa. oltre a tutto diede una prova 
della mirabile organizzazione dell'Opera :Na
zionale Dopolavoro di Trieste e del brilla,nte 
spirito cl'iniziatiYa <lei suoi capi e clfrig-enti. 

La rnimbile riuscita della festa dell'uva 
ne] Y.o anno fa pensare se non convenga, per 
il ventm·o anno indirla con carattere provin
eiale o addirittura interprovinciale. Lo spirito 
cl'inizia,tiYa s'è rivela,to finora. pronto. fecondo 
e oriofoale : ampliando il concorso oltre i con
fini della città. la festa dell'uva potrebbe di
wnta,re dav.ero quello rhe si pnò defini1·e 1 ,,a 
attrar.ione turistica. 

CONSULTA MUNICIPALE 
La sera del 5 corr., nella sala maggion~ del palaz;,;o 

di citb). sotto la presidenza del Podest.'t, si radunò n 
seduta la Consultl'! municipale. Erano presenti il vie;.~ 
Podestt\ comm. Aldo Ca vani, il Segretario generale C'ilY. 
uff. :\Iagnani e quasi tutti i consultori (assente scusalo 
jJ sig. Leonzini). 

Letto ed Hl)pi-ovato il verbale dell'antecedente se
duta si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Gli alloggi nella "Domus Civica,, 

Giacchè stanno per essere dati in loc•ar.ione i Hl/I 
alloggi delln Domus civica (le case et'ette- in Ynhn:rnra
S. Bnbl>a. ron i den:.1ri della Fondazione C'accia-Burlo
Garofolo), il Comune ha l)reparato apposito regol:.1111Pntn 
pe11 l'affittanza di tali alloggi, che la C'onsultH np111·nrn 
senr.a eccer.1.:ione. 

Il Piano regolatore, acquisto di immobili 

RenYi<'l discussione si approvano i seguenti acquh:;li 
di imrnobm, per rendere possibile lo sventram_enlo e ns• 
snnaruento di Citt:.ì Yecchia: 

clella quinta parte indivisa della casa n. tnY. 22 <li 
via <lei Vitelli al pre,w,0 <li lire 10.SOO: 

della casa n. tav. :{5 di via Altana. per il prer.-;,,o <li 
lire 100.000; 

della casa n. taY. !)7 cli Yin )Ialcanton, per il prezr.o 
di lire 320.000; 

della casa n. tav. 102 di via Malcanton, al prezYA) 
di lire 135.000; 

della casa. 11. tav. 163 di Androna del Forno, per 11 
prew,0 di lire 78.000; 

della casa n. tav. 432 di Yia Donota e Yia .Macello 
\·0echio. al prezw di lire rno.ooo: 

dc"lle- C'ase n.ri t,n-. J2.3, 128, 129 (<li Piaz,:a l'irroln 
P an<lrona ~- f.,ore1w,0J. 15S e mo (di Yia J1t11I,1 ,·pc·<·hia 
(' ,·i:1 ('ro.'-:Hl:1). :li 111'€'7.Z() ('OIUJ)lPS.~iYO <li lin• 11~).000; 

delle c•ai:;;e n.ri t:w. 1~2 e :{H!)fi di l'i.1zz:1 l'ir<·o!n. ;il 
prpzw di lire 1-HI.OfJO: 

<lelia casa n. bn-. :J di Yi11 X. Filippo. Jl<"l' il JH'('Z'l.o 
di Jh·e -:15.000: 

<lelln <'~1sn n. t:n-. :: <li Yia :'ll:1lc:1nto11. nl pn•zzo di 
lire -:17.000: 

<lella cnM n. t:w. TI di Yin del rontf'. per il pr+>r.r.o 
di lire 120.000; 

della cas~ n. t.w. 28.~ <li Yin <lei C'npitelli. w•r il 
prez;,,o <li lire 55.000. 

lnol/rt•, semJH'(' per l'f'Rernzione <lcl Piano rrgol:i-
1·ore. I:\ Consulta <lh parere frwore,·ole ai segu('nti 
acquisti: 

di 2/6 parti della casa n. t,w. H36 del C-Orso G:1ri
hnldi - Yia del Sapone. pe1· il J)l'eno (li lire 170.000; 

<lPll'imnwbile 11. ti1Y. -:192 di C'ologna (Yia Fabio Se
,·<"rol, nl 1n·er.zo di lire 50.00fJ, per il futuro nllnr~nmento 
nll'inerocio delle Yie ('0]0,1;?:n:1 e Fnbio Severo. 

Variuzioni al Bilancio 

R('n,:11 di!-:tuss:,oue ln ('onisnltn dil ]lnt'('l'f' fnvornYok 
nd :1\emw Ynrinzioni nl Ril11ntio (rinvio <li spe-::}e o 
storno <li {'l'P<liti Jl<"tY·ht." Jp 01wre non si eseguiranno 
quesl 'anno, e destini1zion,, <ll'J.di ::;t0ssi t·rediti n11·:1rqui
sto di l":t;1hi\i J)Pr \'psec•n,:iom• (]p]J'H!"-~Hll.-llllCllt() <li CitU1 
\'P(·<:hi11). 

Contro l'abuso:ùelle segnalazioni 
acustiche 

Yisto C'he l'nso ecC'f'ssiYo e ingiustificnto delle segnu-
1:u:ioni neu:=:.tiehe praticato dai conducenti di :rnloveicoli 
npJl'int't•rno <lPlla città è in continuo crescendo, ciò che 
reca gra,·e e inrnpportabilP molPsti:1 nll.n cittadin:.rnM, 
senz:1 raggiunger€' il loro ~copo m:1 fruslt•Hn(lolo. per('h(• 
le S(~gnnlazioni ripetute :.1 proposito e u sproposito imlu
cono il pedone a non 1>rest:1ni pii1 Httenr.ione; fl\'\·ei·tlto 
chP cln qnalche tempo alle nltr-e esgnalazionl s'è ng'ghm-
1 a (J11ell;-1 data da trombe :1 <le-pressione, il Po<lesui:, in 
;-1pplicar.ione alla legge. clelibern la 1woibir.ione · di '.fare· 
U$0 - entro l'abitato cittadino - di segnnlnr.ioni .'ncu
i-tirhe s;;en,:a necessità ine1·enti alla circola½ione e, co
munque, in maniera ripetuta e molesta. I contravven
tori snranno J)Uniti. L'uso della tromba n depressione 
(, Yietata. 

Il trasporto delle immondizie 

La Consulta <li'I parere favorpvole ad :ilcune modifi
<·nzioni al contratlo ('On l'Impresa triestina per l'asporto 
r il tl'asporto delle immmHli¼iP domestl('he e dei rifiuti 
rl€'1l<' indn!'l!.!'if'. Le mO(lific:1,,:ioni rompren<lono fra l'nltro 
l'<>st<•nsione ai rioni pPrif\:>riri dei mer.r.i <li rn<'('oltn "' 
t.ra-sport~1 ni:;;:iti per i 1ioni <·entriei. 

Una manifestazione al Duce 

liJRaurito l'ordine del yion10 i1 T'od<'sf ·. rlfc.11ioro rli 
11o!r•r fare o_lJ,, ( 10/i.<.:111ta 1111rt eom1111ira.:·i1111e rl''i11tl111<' 
ammi11i.<.:lrnlin1, e. termi11atrt qun.:to, i11rif(f, 1o C'o11.~ulfn 
a rirol11ere con lui ?lii• rìco11w~re-11fe .. 8u711t1i "1 n11ce,". 

/,a Oonrwlla R<Wfto h1 j)il!'di, ripelP11rlo r,11f11.~iftsl-iN1-
111e11fe it ,,Saluto al Duce'-'. 

La seduta è quin<li levata. 
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d~\." 13;:tYla del~ PiSCOII lldlmne e 11111· Arfif lMIO 
per rie~te, I' Istria e il Carnaro 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Premi comunali di natalità 

H.llY.!llllo do\'el'0:50 ehe il Comune COllCOl'l'<I nnchi2 

titwst'aJlllo ulla cnmp,1gna 111 favore dell'incremento della 
natu\lU1. il Podestà delib<~rb di istituire {lieci premi dn 
rnillP lire <:inscm10 dn sorteggiarsi il 24 dicembrn 1934, 
trn l)11mhiui cli fumi.glie il cui ca1io non abbia un red
dito complessivo act-ertato o valutabilie s;,..1peri01·e alle 
lire 1000 mensili, c:he si trovino nei primi cinque anni 
tli urntrimonio, e la cui dimorn nel Comune non sia (il 
g-iorno <1@1 ~mrteggl·r>) inferiore agli anni tre (senza in
tenur..ione). Il bHmbino che concorrerà al premio - ~ti 

cui nascit:i deY'eRsere ay,•enuta tra il 24 dicembre !H:33 
e il :Z{l dic.:embre rn:N ~ dovrà esserot almeno il ter½O 
figlio Yivente- u1-7Jla famiglia concorrente. Inoltre il Po
destà istituì venti 1>remi da lire 500 ciascuno, da sorteg
ginrsi lo stesso gi.01,'.no. fra coniugi, che, senza limite di 
eti1, avendo 1.rn reclùito com1}lf'.SSiYo ncc•ertato o valutn
bile non supe1·!ore- riiJe lire 800 m~nsili, trovandosi nel 
primo ,urno di nH1U·imonio, e dimoran{lo nel Comune, il 
gio1·no del sorteggio, da almeno tre ànni sen.r..a interru
zione, avnumo denunciato entro H 21 dicembre Hl34 l:1 
nascita, avvenuta trn il 24 dtcembt'è 1933 e il 20 (licem
bre J.H34, di un tiglio. lllfiue il Podestà <leti.beil:ò di ::1::;

segnare .il 24 dicembre 1934 ai nati tra il 24 dicembre 
1933 e il 20 di<-'Blllbre 1934, e non più tardi del 21 di
ce~bre 1934 denuncia'.ti all''Cfficio dello stato civile, figli 
di genitori iscritti nell'elenco dei }X}Veri, l'importo di 
lire 100 a ciasc1mo; e di assegna.re, il 24 dicembre 1934, 
ai uati tra il 24 clicembre 1933 e il 20 dicembre Hl34, e 
non ·più tardi d'el 21 dicembre 1934 denunciati all'Ufficio 
dello stato civile, tigli di impiegati o di salariati del 
Comune, in pianta stabile, il premio di lire 200 ciascuno. 

Per l' O. N. Maternità e infanzia 

Nel mese di agosto u. s. sono state realil'.u.ate pe:1· 
imposta di soggiorm.o lire 34.353.40, dell'e quali, ~-econdo 
le disposi11.JonL della legge 10 dicembre 1925 per· la pro
tez.lone della n1aternità e dell'infanz.ia, vennero liqui
date a favore della localie O. N. Maternit:à e infanzia. 
lire 8588.35, éioè la qua1·ta pru:te del prov~to. 

AdaLtamenti alla Pescheria centrale 

Per alloga-re il servizio cassa della Pescheria cen
trnle, servizio che sru:à g•~l:o dal-la Banca nazionale 
del lavoro, era necessario adattare alcuni locali silnuti 
al primo piano dell'edificio, dalla parte del molo Ye
nezia. Si s1>enderanno a questo scopo lire 2-US.90. 

Uno degli accessi a Villa Giulia 

r·no degli ace-essi più conrndi a Villa Giulia è quel 
viottolo che fil dipair-te da Yin Romagna; ma esso si tronl 
in cattite t'◊n{Ur.i(}l1i, principalmente per il fatto che il 
cmrnle di sfogo delle acque piovane è insufficiente u 
smulti1·le durnnte gli nc'{1mw-//,oni. lno.ltJ.·e, quando si ve• 
riifica,no nnblfra.gi, le acque che scendono da quel viot
tolo _tlnutal:o in Lol'l'ei1tello, danneggiano la. via Roma.gnu 
nella pavimentazione e nei miuri lateraJi, e cagionano 
da,nni anche alle sottostanti campagne. Perciò l'llfficio 
tecnico suggel'i di procedere aHa costruzione di un nuo• 

Yo eam1l·e di scarico lu11g,o il viottolo, di costruire ·un 
tn1t:to di muro recentemente franato, e di procedere 
infine wlla pav'imentaz.ione del viottolo, visto che esso 
è il l)rinciv~11e accesso alfa Vil\11 Giulin e<l è perciò mol
to frequ'entato dal pubblico. Inoltre do\'ril essere prov
ve<luto al1l11 illum.iru.lz.ione {lel viottolo stesRO. Le spe.s:e 
previste per questi lavori si aggirano intorno alle lire 
11.0UO per opere da avpaltare, e a lire 4000 per l'im
pianto dell'illuminaz.ioire. I frontisti concorrerrumo a,lla 
::;pe~a con un contributo c.-omplessivo di lire 2000. 

Nomina 

In base a.Ha relazione della Comillli!"slone giudka
tl'ice dei titoli dei concorrenti a.I posto di direttor<> del
l'Ufficio tecnico comunale, verificata la regolru.·itil i-Or
male e la legittimità sostanz.iale di tutta la procedura 
del concorso. ,il Podestà nominò l'ing. cav. dott. Aldo 
Bada.lotti, cli-rettore dell'Ufficio tecnico comunale. 

La straila del Farneto 

La strmln che da S. Luigi conduce in vetta al Cac
ciatore, S'(>.mbrn sia una. delle 11iù antiche del Comune. 
~U chiamava del Farneto, perchè costeggi.ava. la selYa di 
quel nome, già comunale, }X}i divenuta proprietà della 
Cnsa arciducale (per aggiudicazione sovrana), poi re
stituita. al C"Amnne nel 1844. in ~1sione della visita del
rìmperntore Ferdinando d' Absburgo e di sua mogilie, 
imperatrice :Maria Anna di Savoia. La «donazione)) ùn
periale, fatta s·ub condìti<:me della inalie:nnbilità perpe
tua clel bosco e delh1 sua conrervn7.ione com<> pano pub
hlico. è stata 1wovvidenziaòe in quanto ha salvato alla 
città uno dei parchi più òensi e più salubri. Per l'ac
ce-s....:;o al bosco l't' ·strade 1)1\1 battute sono queJla a viottoli 
che si diparte daJ Tioschetto: que11a carreggiabile; e 
quella detta di S. Luigi. che si {liparte clalla via del 
U'arneto. I/.abitato, nella wna servita1 <la questa straòa, 
si accosta più vici.rlo al bosco: all'inizio anzi forma ad
(]t.flittura un grosso borgo, quello di C'hindino S. Luigi. 
Ln. strncla perciò è molto frequentata: ma n·e1 tratto 
che <la S. Imi.gi sale alla vetta del Cacciato1·e dove va 
a collegarsi alla nazionale per Fhune, ma!llca di una 
si.stemaz.ione adeguata alle esigenze del traffico. Una 
l)a,rte della strada inferiore - (via del F-a.i;,neto) - ed 
nltra - ·sulla vetta <lel Cacciatore - sono state siste
mate: resta da sistemare i1 tratto inermedlo della hm
ghezza <li metri 1.614.65. Siecondo il progPl:to di sistema
zione dell'ing. Giovanni Cecchini, la sùr-ada subirà a,1-
cuni cambiamenti planimetrici ed altimetrici per cor
reggere le curn~. sarà rinnovata nella carreg_g-iata. e 
avrà pavimenta½ione bituminosa Il due strati. La spesa 
prevista (suscettibile di ribas~-o an·asta pubblicH) è di 
.lire ::k~5.000 (delle quali 349.319 per opere da appalta~). 
Fia C'ostalunga. iUmninatn 

Via Costalunga illuminata 
Grnu parte della via Costalunga alle ::\lnddalene 

(dalla casa N. 500 al passaggio a livello) era priva di 
i.Uuminaz.ione pubblica. Il Podestà auto1:'.iw.1.ò la. spesa 
d'lmpi,anto {li lire 1200 e quella annua rJ.oorrent.e dl lire 
1.40.95. Sara11no collocate due lam1>;1de elettriche a brac
ciale. 
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Lavori stradali nel rione Littorio 
In seguito clll'in<:remcn!o <lell0 costruv.ioni edilizie in

torno al rione Lii torio (Chiarl>ola-rom:-ian:.1). è int.1ispeu-
5;abìle cli ·proc-edere ad 1-11<:unie isisternn:doni Rtr~1<1:11i an
che in armonia con !rl Phmo regolnto1·t>: 

1) h1 prolung,1zlone per m. 52 dellu da Gi0Yam11 
Orlantlini. con una rampa di congiumdone con la. sm-ra
stante via di Ponzhurn; 

2) la sistemazione della da Raimondo Battèrn nel 
trattci fra le vie Orbrndini e l'ietro 1/.orutti: 

:JJ la sistleruazione del tratto alto della mcllesima vi:1 
fra le Yie Orlandinl e Raffaele Abro, medi.unte un;1 s<::1-
li1rntn di ::i rampe; 

-!) la c•ostnrnione di mrn scalinnta tra l:1 ,·in H:n
tolomeo d'Alviano e via Orla11dini, 1:ie1· meglio C()lleg:arc 
il rione di JloMiann col rassegg:io di S. Andren. 

Qnesti \a\·ori preve-dono pure le rispettive can.tlir.r.n.
r.ioni in re1nITTone alla nuova fognatura. In pavimenta
;,;ione bituminosa n due Ett.rati. previo consoJidnmento 
della massicciata. la J>avimentar.ione in cubetti di por
fido dei ri11ifmi <lf'lle due scalinate. Il coslo com11lessirn 
dei suddetti lavori ascende a lire 2n.ooo. di cui lin., 
J5H.0J2.70 per opere da t\PJ>altare. lire 3(i.J28 per opere ili 
f'Conomia (pavimentazioni bituminose) e lire 2'2.82f/.:lfl n 
<lisposìziQne dell'Amministrnzione per impreYisti <> i'Ol'· 
veglianza. 

La via dei Lauri 
Ln vin dei Lmu; con~;innge il Campo Hf'IYe•dere c011 

la via (-Olllluercìale: nella 1mrte Jnferiorf' è sb1ta ~iste
mata a graaiuat.-1, ma nell'ultimo tratto è ancora nelle 
condir.ioni di una ripida snlìta di can1pa,gn.1. senza cnn:1-
lir.zazione e senza paTimentazione. La su.-1 sistem:-izione 
è w .. •cessaria per ragioni di Yiabilitù. di deroro e di eco
nomia nella manutenzione. Il progetto cli sis-tenrnzione 
1>revede la cosb.•uy.Jone di <:inque piccole rampe di com
plessivi 36 gradini e cinque piani inclinati. pavimentati 
con cubetti di porfido, più la posa cl un tubo di ce
mento, per com·ogliare le acque pioYane e gli scoli delle 
ca-se, e J,a regolm~ione a<l aiuole delle parti laterali della 
strada. con una s11esa complessirn di lire 2-3.000, di eui 
lire 21.589.-!5 per laYori da appnltare e lire HlO.::I.j vrr 
imurevisti. 

Per l'Ente degli Ospedali riuniti 
Il Podestl:ì. in esecuzione dell'art. 13 dello st:ltuto 

dell'Enre degli OSJ:>edali riw1iti di Trieste, ha nomiunto 
tre delle cinque persone che d0Yran110 comporre il Con
siglio d'a.nuninistrnzione dell'Ente. e cioè i signori in~. 
"Cgo Cappelletti. conuu. Giulio ('leva e clott. LiYio 
TriJ)COYic.h. 

La scogliera del Lungoma~e Regina Elena 
Riconosciuta l'efficneia della i:cogliern artifieinlp 

lungo la scarpata del Lungomare Regina Elena. ve1me 
deliberalo di risarrcirla nei tratti ancora mal <lif<.'si. eol 
co\lornre in quei luoghi cir<·a duemila tonnelhlte (li 
nuovi blocchi. Si spenderanno, per la fornitura e la posn 
in opera dei blocchi. lire i-!9.800. 
Sistemazioni e mifJlforie al 'l'eatro co-m1Mal<' .,G. Ferdi" 

Per la sistemazione di alcuni locali ad uso cli Sj)()
gliat.oi. guardaroba, ecc. nell'edi:ficio del 'l'eab·o conrn
nale ((G. VerdiJ>, per 1a ripara7,ione de1 sipario cli fci•ro. 
che sarà messo in funzione elettricamente, per h1Yori 
di manutenzione ai caloriferi. per migliorie al sislenrn 
illuminante del J}a\cosce1ùco, J)er la decorar.ione dell'atrii) 
ec:e .. venne autm;¼zata la i;;pesn di lire 'J3.:\:~:U)5. 

Una commissione consultiva 
del mercato del pesce 

In esecur.ione dell'art. 5 del Regolamento del mer
ta to .1 li· ingrosso del pC'h-ce, il rode-stil 11r-0wclette a I.In 
nominn della pre-scrittn Commissione consultiva. di sei, 
presieduta dal direttore {lei :Mercato. destinata a.d espii
mere il suo I)arere sugli m·g-ome-nti re,1:.ltivi all'ordina
mento del 1.Jercato stesso. Yiste le de-siigna¼ìoni fatte 
11 n·uopo <lalla FP<l. proY. fascista del eommercio, dal
l'Ente nnr.. fascisti! dell:1 COOJ)el'R½ione 'è dall'Unione- in
<lnstri,1\e f::lsci!:.tll, il Podestil nomil1ò a fm· pnrte di 
quella. Commissione i signori Giuseppe 1Iorena e doti". 
Tullio Rotteri. t)er i produttori, Rugµ;fl'O Naccari e Vit
torio PiuoYel. pe·r i commissionari. Frnucesco Br~au 
e Dnl'io Tullio. pe1· i rivenditori. 

Il Comune per la stazione sismica 
Considerato che la stazione sisrnita di 'l'rieste :umes

s:1 :11 R. TRtituto geofisico è la prim:l stnr.ìone sismicn 
itall:-m:-l cl1e COlllJ)ie un 8{'-rvìr..io locale. nnzionnle 'e in• 
te-rnar.io1rnle molto apprer.;-;ato etl è un te-11tro di studi 
sismici con particolare Tignnr<lo ai fenomeni regionali, 
il 1'odesU1 <leliherò di ;1~s•<1..rn:n-l1? :11whe 1wr il 1984 il 
contiihnto di lire ;i{)()(). 

La strada del Monte Maggiore 
L:i romn-na :-;trnrln del :\!onte 8paN::1lo, the ln trn-c.li

z;ione n10le aperta da legionari romani per rendere più 
:1~e-Yoli le· comunicazioni fra il J)Orto (1j Ter~este e l'nlti
J)inno che ron!ìn:wa con la nemira Giapidìa. lrn unn 
paYimentaz.iou'e costituitn da una massicciata irregolare 
ricoperb1 con ciottoli e terriccio, ecl è fornitn <l'una 
canalir.za7iione rudimentale facile a(l essere ostruita. 
Questa strada ha bisogno di sistenurnione almeno nel 
trntto cne Y11 (lalln C,u:;ernw nuca (l'Aosta alla curvn 
del cavalcavia ferro\i..lrio. cioè per una lungher;r.a di 
metri 470. I laYori <la eseguirsi consistono neffi.nterrn
mento del fosso later,ale. nella costrur,ione- {li uno cen
tr;1le e nella pnYinwntazione della stnHhl stessa con 
cnht'tti <li nrenaria. tranne nnn striscia nl fianco che 
sarà adibita a marcial)ie<li con pnYimentar.ione bi,tumi
nosa limitata da una cordonata. di pietra. La copertura 
del cannle importa unn R}:iesa òi lire 13.5.000, la 1mvi 
ment:azione quella di lire 83.{l{)() circa (lnvori che snran
no {l:1 allogare- mediante 1n1bhlicn asta) mentre &cor
reranno lire 0-lflO per lav-0ri da e~.egr1.1i,re in economia 
(1x1Yimentazione bituminosa del marcinpiedi) e lirP 
2f-l.1:=:2.50 a {lì$Jl0Si1,ione dell".-.\.nuninìstrazione comunale 
per la oorveg1im1z:1 ed imprevisti. Il Poclesti1 autorizzò 
quest:l spesa. 

Per una scuola materna in Valmaura 
La JJOJ)O\ar.ionC' di \'nlmm11·:1 (l'oggi <li. S .• .\nna t' 

::{an Sabba) rn aumentando rapidnme-nte in seg-nito alfa 
eoslrur;.ione degli allog~i minimi e minimissimi dell'Jcarn 
e <le\la Dornus Civica .• \;l mm Nc11u1a elementare <li 
di~·i classi fu ~il provveduto: ma si prevede necess'aria. 
a hn•ve andare, l:i costruzione <l'una Scuola materna 
(Asilo <l'infall½fa). Perciò er-a OPJ>0rt1.1no dì assicm·arsi 
fin <l·ora il -1)0.~ dell'area occo11.'€'-nte. rn poosidentc 
dell:1 r,01rn. :\Iichele Zo<•h, lrn offerto a <Jnesto sco1)() al 
Comune il suo immobile X :1~ di S. )f. )Iacldalen,:1 in;fe. 
riorP. <lella snperfi(>ioe r1i circa 3200 m. q. al prezm 
globale- di lire ]7.000, che l'l"fficio tcenico COJUllllU1P. COll· 
siderò rnntaggioso per il Comune. Il Pocle-stfl deliberù 
lnlt' n<,qui:-:to. 

Riservati tutti i diritti di riproduzione, htafQ (le! tesfo, quanfo delle fotografie. * • * 

ùH~ù.)CiT~CA 
~ci:· lstilllli delkl pi~COII lldustrie e !IMI' ~niw~~ 

er T i te I' Istria e il Carn«ro 








































































































