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Distilleria Catrame
Prodotti Chimici :\:
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ed Asfaltici
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per tutte le industrie
produzione della

RAFFINERIA TRIESTINA
DI OLII MINERALI - Trieste
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Direzione Generale TRIESTE
Direzione MILANO
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Capitale nom. Lit. 100.000.000 - Versato Lit. 40.000.000
Fondi di Garanzia al 31 Dicembre 1933 Lit. 903.771.000
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Agenzie in Italia e all' estero oltre 12.000
12 Compagnie affiliate
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s

I

!I
I
I
@
I

I

~IIMl.:Qa'V'A!~~~-\iOtli~SVl:!leM~~VAc Rdl-,P,,,_~

m~E~~~
i!Iì
i
MILANO

~

VALVOLE E LIVELLI KLINGER

(,

Esclusiva licenza fabbricazione per I' Italia
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Esclusivista apparecchi BOPP & Ì!EUTHER
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Soc. Anon. - MO N Z A - V,a Cavalieri, 2
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IN GENERE

Via 5. Giacomo in Monte. 6
Telefono N. 90-72

------~----

_,'

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDfNZA E CREDITO DELLE COMUNl[AZIDNI
Sede e Direzione Generale in Roma
Filiale di Trieste: Via S. Nlcolò, 6 e Via Cassa di Risparmio, 6
Telefoni: 74-39 e 74·51

I

studio d'Ingegneria

V. A. FISCHETTI

Impianti e forniture industriali
TRIESTE - Via G. Rossini N. 20 - Telefono N. 35-11
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BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI
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Colli espresso da e per Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore.
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A.C.E.G.A..T.
Nuovo negozio apparecchi · elettrodomestici

Piazza San Giovanni N. 6
Telefono 43-0l

presenta la migliore

OCCASIONE

per fare regali utili ed arricchire senza dispendio la casa

Acquisti

in 24 rate

Scaldacqua
Cucine
Fornelli
Forni
completi di installazione elettrica

TARIFFE
,.,

SPECIALI

che vengono estese agli apparecchi minori

Società del Grès

lng . .Sala

& C.

MILANO • Via Tommaso Grossi, 2
Tubi ed accessori per fognature domestiche

PRIMA FABBRICA

e cittadine. -

ITALIANA DI GRÈS

Le tubazioni di grès- ceramico

chimici di durala lii Imitata. -
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PASTIGLIE
PETTORALI
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FALEGNAMERIA

L Fornitore

del Comune di Trieste
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Sede di Trieste

.-::, GENERALI
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F6r,:i6ATA

compiono tutte le operazioni di bancai------'

.J

T R I E S T E: Piazza Ponterosso N. 1
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BANCA

TRIESTINA

iI

MAZZINI N, 7 - TRIESTE - (Edificio proprio)
Telefoni N.rl 52-41, 52-42, 52-43

Caplt.~;;t~•l;eL,
0

sT

7PC:r:~~~~ 11~~'~':~~;_enato

__

- Tergesteo - Telefono 48-47

G O R I Z I A : Corso Viti. Eman. Ili, 4
Teldoni N. 70 e 97 (fornita
anche di Cassette di sicur.)

i
<

MONFALCONE: Corso Vitt. Em. Ili, 711
Telefono N. 23

~ ~lliw

"Il iI,,
J?l/ti ff'orni e J?lccialèrie
d'Italia

I
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PIETRO SIROTTI !,

R E D I V E T R O comuni e Incise, di qualslesl qualità

~, Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 $
Si e11gui1mna p~~l1menl1 l11Gri in 111lr1 1 domicilio m_m, P•~ PRf1ZI MODICI E
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angolo Via Genova

T R I E S T E: Piazza della Borsa, 18

=,
l

.f

.

(

VIA MAZZINI N. 34
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Vendesi in tutte le farmacie
Se a
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contro la TOSSE ed i catarri
bronchiali sia cronici che
provenienti da raffreddori ed
influenza.
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DEPOSITO:

ATTILIO KOZMAHH · Piazza Ospedale, 7 ·Trieste
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Materiali per impianti chimici

bllllà, lnafl11ccabl!IU1 ll(lll agenll

CERAMICO
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Canalizzazioni telefon'(ch.e/-ed ,
elettriche, -

sono pr:r durezza, lmpermea-

Sede in GENOVA - via Corsica, 4
Stabilimento di Servola (Trieste)
TELEFONI: N. 67-(57

E

N. 81·4(5
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!
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~
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JÌ,

!STRUMENT I CHIRUR<,IC J
MEDICAZION E ANTISETTIC A
ARTICOLI DI GOMMA
SPECIALITÀ CINTI, VENTRIERE
E CALZE ELASTICHE
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TRIESTE - VIA
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s. NICOLÒ N. 18 - TELEF. 77-24
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RAPPR. PER LA

Contaton
per acqua, gas, elettricità

!!
!l

Materiale
per Officine di gas

!
lt

CHAM ON
VIA SAVONA, 97 - TEL. 30-151

VENEZIA GIULIA

(

lng. BONAZZI & MAURO - TRIESTE
:♦~~~~♦' t{ ____
. . _ _ _ _ _ _. . ___ (t
VIA MAZZINI, 4

,-,..- ....-,..-1,-..,-....-,.,_.,_..,_...._ ..,_,.. _,_,_,,_,_i

OFFICINA ELETTROT ECNICA

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

Riparalioni ed avvolgimenti - Generatori - Motori - Trasformalori e trapani elettriti

INSTALLAZION I PER LUCE E FORZA MOTRICE
Deposito motori elettrlcl Brown - Baveri

S. A. FERMO VALLI - TRIESTE

=

PIAZZA DELLA BORSA, 8

SETERIE - LA.NERIE - VELLUTI DI ALTA NOVITÀ

=
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PNEUMATICI, OLI!, GRASSI, BENZINA

Via Zonta 9, Via Valdlrlvo 39 - Telefono 90-27

Filiale: POLA - Via. Carrara. 13, Telef. 437

- TELEF. 82-63

Ì DIRDDRLEHR & t. •UDINE
i
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Soc. lt. Contatori d'Acqua
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SEDE CENTRALE E

10

SEZIONE PE6 NO (Monte di Pietà)
CORSO VITTORIO EMAHUELE 111, 43

Ufficio Risparmi della Sezione Pegno

e VIA S. PELLICO, 3

tO RSO VI TTO RIO EMAH UEl E lii, 43 e 45

TELEFONO 71-92

NALE DI TRIESTE
ELSI, 11
5, 80-76, 94-63

OH( - POSTUMIA - SESANA
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e fondiario
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- Riporti
e sovvenzioni
su titoli di Stato
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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 personale

di manovra

Economia assoluta
di esercizio

del veicolo

Rapidità e semplicità

Massima utilizzazione

Ogni autocarro può trasportare ogni viaggio fino a 15 metri 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 requisiti igienici
richiesti dal R. Decreto 20 Maggio 1928

·-----------------------------------~-•
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RIVISTA MENSILE
DELLA

CITTÀ DI TRIESTE

.:

EDlTA A CURA DEL COMUNE

•,
Al>bonamento annuo L. 50.- {in cillll

Un numero separato L. 5.- in vendllt1
presso le principali llbrerie della cillll.

e nel Regno). - Ali' E s tero il do11r:o.

DIREZIONE E AMMINISTl?AZIONE Pl?ESSO LA SEGRETERIA GENERALE l?EPARTO DELLA STATISTICA

1 ANNO VII.

11~1

TRIESTE, NOVEMBRE

19M • ANNO Xlii

SOMMARIO

Realizzazioni: Il Quartiere Oberdan e la sistemazione del!' Esedra (con un plastico) - Il Piano regolatore della cillà
e i servizi di
comunicazione - Le oper2 del Fascismo: L' assaml'nento di Ciflà vecchia (con dodici illustrazioni) - Memorie paes1me:
11 bombardam'-'nlo d! Trieste (conserte illustrazioni) - Una rimessa per autobus e trolleybus (con Ire illustrazioni) - Consulla
municipale

La vila del Comune (Deliberazioni podestarlll)
PAIITF. SECONDA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA - DEMOGRAFIA - Pl?CZZI E CONSUMI -

Tr\l?I,\

-

MUSEI E BIBLIOTECHE -

NOTIZIE ECONOMICHE -

LAVORO -

COMUNICAZIONI -

ASSISTENZA SANIVARIE - EDILIZIA.

BIBLIOTEC A

Jet!' lslìllltl d01i pi~cole ~dustrie e ooll' Artl~annlt

REALIZZAZIO NI

per Trieste, l' Istria e il Carnaro

Il Quartie re Oberdan
e la sistemazione dell'Esedra
li µiano ,li seomµarto dell'area dell'antica
rc:.user1na teresiana, che nel 1918 fu 1·i1Jattezzata
Obe1·clan - perchè in essa, ptigioniero, passò
gli ultimi suoi giol'ni e spirò la gl'ancle anima

Guglielmo Obcnlan - risale alla. vigilia della
guena. l>i fatti fu appena nel 1912 che le
antotità- milital'i austriache aetonsentirono a
veder allontanata dal centi-o la loro più gTan<lP caserma e trasferita ai margini (allora)
d-ella dttù,, ciot~ a ca,vaJlo dei rioni suburba,ni
di Chiadino e Rozzo! (l'odierna- caserma Yittorio Ema-nuele III). Seeondo la legge austriaca sulle prestazioni milit:-.n i 1 era il Com mw
the doveva fornire gli allogg·i al presidio, l'amn1inistl'azione milita1·e non avendo altro onere
fnor clel pagamento d'un e-anone cli affitto.
Lunghe- trattative e molteplid 1·lmaneggiamenti ,li progetti occorse1·0 prima cli fissare i
nuovi a llog·g·i militari in Yia Domenico RoRsetti. Ma, nel 1912 si pote' inir,iare la costn1r,ione della nuova, easei-n1a: e subito dopo l'Ffficio teenico eomunale preparò un piano <li
scmnparto dell'a.r ea della <·nsernrn veerhia.
In quel torno cli tempo pure nn'alti·a q11Pstio1w era stata risolta : la Sf·plta dell'nhieazio1w del nnorn palazzo cli Giustizia e delle
earreri nuoye; la qnal<' nbieazione (scelta l'area a monte della, Yeeehin easerma,) veniYa a
Yalorizzare sing-olarmentP tutta la zona, fra via
('ardneci, yja Romagna. O!-.pedal<1 111ilitare e
1ia ('oroneo.
Era (}nella 11n\1t('aRio11e 1wr traeciare in
rionc1 <]lHlRi nuda, un grarnlP qnal'tiPl'<' nHHlp1·no
e (si andava dicendo) monumentale. :Xessnno

p1·ohabilmenl'e ilumagina\'a allota che il nuovo
<Jna,rtie1·e sarebbe !--lato intitolato pu bhlicaniente al f'IIartil-{• \·c1Hlic:ato, che la nuova
<·cH.;p1·111-.1 a,Teùlw alloggiato presidio d"ItaJia,
the il palazzo di <Hnl--tizia avrebbp avuto (•011sae1·azione Haliana. 1~· vero rhP, ritardando
il ( 'omanclo del Hl ( 'oq10 11',1rmata (Grar,) a
da1·e il unuUa oi-;ta» al JH'og-etto della ca.serma
11110Ya, era stato ratto dreolare l'aneddoto dell'invio dei piani stessi al R. Ministero clelh,
guerra in Roma, perd1è 11i('hiarasRe se trovava
]a <·ase1·ma nuon1 · adatta ad a<·quartie1·are
truppa italiana (per il «<·ertisRimo avveniren):
ma fuorc·luj queRto frizzo nessnn i-:intomo si
ebbP allora rl'nn «presentimento)) (li quegli
immanC'abili Pn•nti elw decisero dei destini cli
Triestp.
TnttaYia :-.i ]HlÒ 1·kordare d1P non ap1>e1111
dPl'isa. la costruzione del palazzo <li Oirn~tizia
in q11Plla. partp della eittà, e proeeclutosi allo
seo111parto (sulla carta) clell'a1·ea della ve<·<·hia
easerrna. il Comune <leeisp cli dare a] largo
clinanzi al '1'1·ibnnale il nome cli Foro T'lpiano
(snll'-psrmpio di Roma) r altri nomi di gttnisti
italiani alle alt1·e vie: pe1· esempio quello cli
Cesa1·r, Rf'<•(•m·ia.

Lo scoppio della eontlagrar,ione europea e
poi mondiale nel 1914. free sospenrlere tutti i
lavo1·i. eosl clPl palazzo di <Hnstizia come <1<\lla
<·nRe1·rna nuova. Pf•1· quattro anni non ~ ne
parlò, e finita 1H, guena. qnei p1·oblemi prese1·0
nltl'o aspetto: la ease1·ma nuova fn compiuta
1wr c-onto (lrl no,·r1·no ihtlinno, dw la aeqnistò
dal C'omune: il palar,zo cli f1instir,ia (rome fu

Rf\"IST,\ 1\1 ENSIL_E DELLA CITTA DI TRIESTE
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11an·ato 11t'I p1·pc•1•dp11f•I' 1111mp1·0

dPl!.-t Niri.~ta)

111otliti<-alo JH•lla sttut.t11n1. 11p]\"altezr,a.
111•111' disposir.io11i i11lt·l'IH'. lll'lio st ilC' .• \nehr
fu

1u•1· la 11t ilir.r.azio1H• tl<•ll"ar1•a 1h•lla 1·a:-;:•1·m:!
u•,Thia p1·p,·;1l:-:t•ro altri tTitpri.
J>1•1· for·111a1·1• ~,1111·a1·c•a della 1·a~:•1·111•1 ()IH·1·
da 11 1111 q 11a l'f Ìt'l't' t(JJl(Hlel'JJO p 111011111111•111 a]pn
11t>I g·1•1111aio 1!):!0 (dtt!HJIIP :-:!'i ;-11111i 1lopo \;1
H1•de11r,io11P !1 ,·1•11111• indetto 1111 1·0111·01·so 1'1·;1
gli H!Thit('11i ilalia11i. Qu<•st-o 1·01H·01·so JIPl'('i
a11z.iC'IH'.. pr•f>111Jp1·1• i11 rillP~so la sistprnar.io111• di
t11Ua l.1 r.011:1 1·011 1·iµ;rnn<lo alla fa<"('iata rno11n11H•1Jiall• 1lPl so1·g-~•nt<• palazzo ili C:inst izin. :-:i
li111ilò a (')llpclc•n• 1111a sish.. mar.io11p <lt>l\'l•~sPdrn
()1)('1·da11 sulla qnah• il\Tf•hlU' don1to so1·g·p1·t• il
11101111111t>11to al )I:-11·tirP.
I )jp('i 1,rog('f ti fn1·ono 1n·('sp11 ta ti a q npsj o
<-0ll(·or-so: al<-1111i hPllissimi e cli .gTan,lc• 1·ili<',·o.
La g-i111·ìa rpc•p p1·P1tiia1·p i progetti in q111•i-;t 1 01·diiH•: HPallaclio)) (at-c-11. Znni11i •I' Rc·ocTimm-i-o
ili l'di11p). o'f'pr·gpsti n•nustati» (Ott01·i110 .\l~i1·0 cli Homa). c(~\i-dd .,\i-}]ll (arc-h. Polli cli
'rr·i('stp)_ Pn qna,·to p1·ogetto di rrnlH'rto 'Xol'-

clio. fu ac·q11istato ,hd romu1w.

La

1H·c•sp11hrni011p 1lPi

progptti

1·011sig:licì

l'appt·ofonclimPnto tlPll'RsP<ÌI"n, t·ivrlatai-:i an.t!;11i-;h1. rna 11011 i,;ngg-Pri akuna moclif1C'ar.io1w
d1 1 i pi:rni rig·1rn1·danti lp futnrP c·o~tl·nr,ioni.
i,;p1•c·iah11pnfr la Jm·o Hlt.Pzza- e il gino('o 11PllP
111ai-;st;• sull'nrn.rnsliH (lp]le Yie. e 1(, c·on~P!!.'lll'trnP

dPlla 11101<' rlpl]p nnow C'ase cli frontp a qnplla
1lpl palazr,o cli Oinsti:.da.
l<'n nnanrlo al nu11·!!,'ill(' dt>l1'ERe(ll':-1 ~Ol'S(.. la
111,n,;si('<'ia h}HW qna<lrata ,lel monumento ~1
OlH•t·<lan. P m<>nh•p ~Yettavano altP 1P 1rnovp
r·ast• novp(•Pntrs<'hP, C'he tecniei e non te('nic-i
s 1 a(·c·o1·s('l'0 f'lw la ideata sh::tf'mar.i01w 1lPlla
r,mrn lll'egindkaYa non soltanto la sol<..nnP
mHP~tù rlPl nalar.zo rli Oiustizia. ma la lwllrzza
al'(·hitPtlonk,i di tutto il quartiere<' rlPll'Bserlra in iK]Wf'iP. Pn allora cercata 1111c.1 rlh·PrRa
11hicazi01w al monunwnt.o di Oberdan. 1·aRRf'g1rnti a snbil'e p<'l' il r·est-0 le consPgnensP clelln
com1nrRRa omiRi:done.
All'pso1•dio fl<'ll'.-\11110 XII il Poclestil Ralem
Ri rhiPt-:P Re vf'1•nmf'nte nulla vi foi:;~ rla ngginng·f'l'P, top:1ie1•p o f'orregg·erp nel cirn1rtiPl'P
Oberclan. prr migliorarne la Rii:.temar.ione f'
rln1•p all'BsPnr·a Obrrclan nn aspetto rleg·no rlPl
nostro t!'mpo fascista. risolveTHl'o i rnoltenlic-i
prohlPmi m·tis:ti<'l {' tr-rnif'i acl c.. RRil lPgnti.

t~,rn 1•c)lar,i01w trc·nira, prf':--pntata l'PC'PHt{·ment<} clnll"al'<·h. Xm·rlio al Rinrlaf'nto for-;ristn
ingP!!'ll(ll'i P(l al'(•hitetti. pros:prttava a~~ai clt·n-

sti<-nrn-Pntp l,1 sitnar,imlf':
uPPr 1111 r·nmnlP!-'!::O cli rani:1p r·hP non <'> il
c·:1so ,li 1·iY;11H!:ll'fl. l;1 i:1ii:1trnrnzionr rlPl q11;11•tir1·p, 1Trn·c·intn nlanimrtrkamPntP c•on mi:1
(·<•1·tn 1rrn111liosit:ì ntto(•f'ntP~f'a. minn(·rinY:1 ,li
nn11fr;1•!':ll'P 1w1· l 1 i111noi::tnzionP frnmmPntnri:i
p in:,.;11ffìrir11tPlllPnf·p <lisr·iplinc1h-1 rl'rl prohl111w1
at'('hitr>ttonko.
uYon hni::i"n c>i::i<YPJ'(' tPorif'amPntP nn 1l:1to

tipo cli m·r·l1itptfnl'n : hi~ognn rlw ~ne~tn nr-

c·hilPttnra t1·0\"i il suo naturale fo11<ht111l't11"0
11(;-'!la (·o:--a (la c-ostt·uire. :X<n1 ùasta. Lu11go
q1tl'sta Yia le e-ostruzioni avi-a11110 po1·tid atl
,11·<·atl' alt<' tanti mpfri. Bisogmt cli:-:-t•g11a1·p q1w:--ti porti(·i <' ]JPI' <lir,.;pg11arli sa1w1·p aJ111p110 il
gTado g-p1·art·hit·o 1lp]i'ard1itP1"tnn1 <·tti appc.1rl<'1·1·an110. Tanto più i,.;e la r-;trada. su 1111a 11111g·hpr,r,a di 110 metri, ha 1111 dislivpllo ili 111et1·i
:!.HO 1•d <-. s<·o111pai-tita h1 spi f:H'dale, tN~ Jwt·
l;1lo, 11011 <"Ol't·ispondenti pPt a111pipr,r,a_
((\'(' .li immaginate due portic-ati toutinni

ast·<•ndeati a. s('a]n ., L'effetto prospetti('O pe1·
lo sfo1111o <lel Pa\ar,zo di Cinstir,h1. agg1·an1to
dall'aprll'si della strada a. imùnto'? R la progl'llazionp fl·azionata in {li\'ersi t<•mpi <:> in
(li\·(•1•:,..:i arel1itetti, non tutti 11eePssa1·iame11t<•
g-Pniali"?
<di PO(lestù dc.le giusto quando, ahba11<1011alo il YCC'{'hio pi-og·1·an11na a mo~ai<·o. volle
i11q1or-;tai-e il problema in motlo nnital'io P totalilai-io. Yich• ginstb,simo qnall(lO. irnlidt.lnato
il {'aposaldo <lella sistemazione 1wl primo ti·at1o clPl Yia lf' RPgina Margherita (' neHe (lne
Jpsfah" :u·d1itPttonithe di esso viale snlla Piazr,a ObPr<lan, predii-spose razionalm{•11t,e il matp1·iale <h"t plasmare: Casa Ra lilla sul lato
110,•d <ll'lla strada. Rcuola pnbblil'a snl lato
snd.
((J>p1· il programma arrhitPttonko-11tba1dstieo vP111ie chiamato a, consnlto l'Hrc-hitetto
pl'of. ~Ial'io De Renzi, il quale snggeri m1n
nuova Rana impo::::tazione del p1·oble11rn <· rio<'>:
a degnare le 11u0Ye coi:1ti·uzi01li a 1 tipo ar('hitettonko della Casa del ('ombattPnk:
in analog'hl, con queste. <lm·e nna nuova
,•pste arrhit<'tlonira all'edificio rlPlla «TPlYe» :
scomparto architettonico itlentko. negli
elemPnti generali. per le due faf'r•ie del Yiale
RPg·iirn )fnrg·lH•rita;
<li f1·ontP al palHzzo dell'I~titnto Xazional,e,
~\~skm·azioni. 1111 <'rlifido aclpg·nato a,l esso
~o~!anto pr1· nrn::::Ra a tonaHtà. (·oloi-i~tic·a g·ene1·ali. ron piPnn libertà. d'al'rhitr•ttnl'a, pPrò cli
(•a1·nttP1·r sig-nor-ilr:

il progPtto clellH Casa Balilla ,liveniT-e r·aposalclo di tutta la sistemazi01w.
(<L 'nbhanclono cl<lll'nnità m·('hitPttonic-a i11
srnso 1•istl'etto per lP farciate rlPll'F,sNlra ,,
~instifirnto rla moltr ronRiclrnrnioni. Rc·('Olle
qnaknna:
P impo~sihi!<.:., P l\1hhiamo Yisto i11 pratka,
l'nnità ns:Rolnta RP non de1·h·,111tP <la nn pl'Og·r-Ho sturliato i:1u hnsi Il(>ali di osr-;atnl'a P rlispo~izionc•: nn pr·og·etto cli ~olr faC'eiat(.. a c·ui

cliw1·si r·ommittrnti e ar(']1itPtti rlPbbano attep non Roltanto asstn<lo ma inflpsiflel'nbile. perrhè fonte cli sriatte1·ip P <li mancata
ispfrar.ionr:
nu111f'anr,a n<"l r·a~o in te1·mini di :--nffl<'if'ntP
i,;pnr.io prr nna yisnale frontale ,l'inNi()nw R11l1a
(·oi-;itlc.. tta e-Redra :
sr·arsa continnitù cl!'lla r·o1·ti11a ,ll'(·hitetto11lf'a, d1P togliP eontinnitft a ll'irn-·ip11w ;
nssn1·clitài cli pel'sistere nPli'PlT01'{' (li nna
a1·(•llitPl'tn1·a anticinab1 ,e nwc1io<·1·p pr-1· ~olo
amore di simmPtrht a tutti i c·o8ti.
11p1·s1

RI\'ISTA MEN5_ILE Dl:::_U,_A çn;:TA DI TRJJ:';STE
<1(!t1a11do parliamo di ar(·hitettnra a11tiq11ata 11011 ùisog·11n t'rai11tprnlp1·e: lH'l' quanti ahhimw i-.t~tn.:i!Jilità arl istll"a, non t• la 1'01·111a ,n·d1HPH011i<-a ii11it:-u1t1~ o al"it>g-~ia11tp gli stili
dpl pasxato thl' (• a11tiqnata. ]HlITlu'> ps:-:a (·ot·-

1·ispo111la cHl 1111·i~pi1·ar.i011P si11ce1·a <' sin trattata <·on spirito 1tHHlp1·110. c·io<.'>-pt-:•1·110 • .Xoi tutti
n•tliamo d1e sono iJn·l'<Thh1te i11 poC'hi mmi 1{'
d11P c·ostrnzioni giù e1·pttc• :-:ull'E:--Pdl'H, 111pnt1·p

11011 vecliarno inn~l-ehiato il Palazzo <li Oiustiz.ia eo11c·c>pito dir-d airni prima di (]llPile.
H..\.Jl'ineontro t'> stata µ;instanH:>nt-P ril<.•vata
la Hec·esi;;ità di 1111u ('erta simmetria e cli una

rEsc~dnt :-:i

JH'l'Sl'lltan1 ('Ollll' 11110 :,,;J:-trgo
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1111 i,!,THtHlt· 1111111t•1·0 di sli-adt•. ~P
rhn1ltaYa q11in1li· c·lu~ tutti i fnmti dcg-li P<liiki
pro:--pi1·p11ti. rna1H·a:-::--e1·0 tli gTa11tlioi-:ità di :--\'iluppo pla11irnt•trko. t~ dll• il 1·;q.rg·ii111g·i111P11to
tli alter,zp sJH·oporzionat<• alll' laq.!;hPZZP t'Olllc·on,·v1xo110

1n·o11wtfl>:-::-:p l'insi<•mp armonio:-:o <klh· 11w:-:st•
a11<:he se :-:i era p1·pyi:-:to <li portitarh• tnttl' i11
gi1·0. il die don•nt siµ:nitil'al·p 1·it·l'hezza l' 111011n11H•11talitù.
c<l11fatti l'E:-:e1h-a ()i,p1·1l,111 se111ln·a,·a a tutti
elw 11011 si potpssp più d<•fi11i1·t• 1111a piazzn, lllH
bPnsl un iJl:,;;ipmp <li.sOJ'/.{Hllieo ~woncp1·tanh• di

11 plastico dal Quartier~ Obe.rd1m, eseguito da.Il' Arch. Do Renzi (Gli "difici Regnati da, puntini bianchi sono da costrninJi)

:-.h~t<:'mazione arehitettoni<:a unital'iH per l<.--' dne
factie del Yialc Hegina 1'Iai-gherita ,.. pel' ]<:'
r<>lativ~ tPstatP. Infatti:
la vi:•mHlP ,~ ottima clal 1·e11tro dPlla piazza
<' dall'entrata nel viale:
lo sfondo g-randioi-.;o <kl Palazzo di ninstizia invita a nn'impo~tazione nni.taria r grandilin<>a della strada <l'a<-<·esso;
ln rai·attPi-istic-n arehitettoniea a<Tl--'lltrata
snlle clne tpi-.;tate a<·c·entna opport111mnwntf' il
sistema urbanistko pt·ineipale:
,lispon{'ndo sulle dne farcie della strada
due nniei. pflifif"i pubbli<-i. ,·ieRce agevo]e dare
nna adeguata risoluzione ai portic-ati ..,, alht
disposizione delle mai,.;se in 1·elazi01w ad altri
problemi. come fJH('llo dPl c·ollega-rn('.'nto al'eliitet.toniro rolla Casa rlPl Combattente».
A snct volta nn illnstrr nrbanistn scrh'P\'H
:-;nll'l~se<h-a 01H:'l'f1Hn qnanto spgne:
((Più rlw nna Ye1·a piazza all'italiana. c·on la
sua zona di traffico e 1·elntiva zo11a di riprn-.o,

tostrnzioni <li tntte le ,1ltezze. fattnra e ,·o-

lore: quasi 1111a palestra spel'luwntalc> cli ten<lenze artisth·hP. Non sarebbe mai :--tato possibile <]Uincli. raggin11µ:err n11a nnitù al'(·hitPttonka urbani:-:tita tale da fol'ma1·e dPgna llu111aclratura, snllo sfondo del Forn 1·1piano. al palazzo di Oinstizia. ultima e µ:rHrnlio:-:a oppra
portata. a. tptminf' <lal HegirnP.
cc La ( 1 asa <l<-'l ('ombattent<:' (c-ost1·nita :--ni l"Psti della taNPr.m a. the yi(lp J1 p1·oismo cli 01.H--'l'clan. sn progptto tlell'arehiktto So1·clio. l'a1·tiHta. toneittadino dte Ne])pl' p1·o~Pµ;nil·p l'oppra
del padl'P. autore del palazzo ,li <Jiustizia)
bella e siµ;nifieativa eo~t1·nzio11e. 1·011 la ~ua
torr<~ e la :-.na fa<·c·iata 11wnumPntah--'. ePntt·o
l'Ìrn d'italianità. ha ,lato al Podestà la netta
visimw dw sulle-' Hl"PP aneora libt>l"P :,;i potess<•
<oorclinarr un piano cli eostr11zio11i ]Wt· un dete1·minato l"ipo <li Pdifki a 1·cnattp1·p 1rn.bblito.
the <;on la ]uro eonsegucnte rnonnmentalitù e
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11(ililù, potessero 1·isolrere i pro!Jlerni die si
t'l'HllO [lf'OSl)eitati.
tcE' eofiÌ che sull'Esedra

Oberdan, nell'area
di t<•stata, clel vial<_. HPgina )Iargherita. ve1Tù
,·ostrnila una <lPIIP più belle ('ase Balilla cl'ltalia, ton i :-.noi po1·tiC'ati, le sue palrst1·e, ]a
pisc·i1n1. lP gl'arnlio:-.e salf> di rappresentazione.
E di c·m1tro. snl1':::ll'Pa acliac-entr alla 'l'. E. L.
,~. E. sarù r<:-.alizzato un grande edifiejo dtf'
;l(·c·og-lierà lo RtOl'ieo O-i11naRio-Liceo ((Ihrnte
~\lig-hiPl'Ìn, ti-nito earo a1la nu•mor<• c·itln<liiu111r.tt, <'hl' per ti11qnant'an11i ,,i(le in (JIIPllH
sc·uola il Palla1lio 1le1la naiionalità, <li 'l'ric•:,.;h•.
ccLa stri-.sa No<'ietc\ T. R. L. V. E. nN·ettava
cli c·a111hia1·c la, sna vei-:tc arehikttonka in
1111'altra più intonata. spPeialnwntp pp1· rna1P1·inlP e- <·OlorP. a tntta rarmonia amhip11talr
l'iH· si veniva a clPtp1·minare. 11w11t1·p la Hit111io11p ~\d1·iatic-a di ~h-nrtit. 1x•1· vp11i1·<• i11<·011l 1·0 al IP p1·opo:-;tp ,lPI Po<lPstù <' fai· <·o:-:a gTatlita alla f'itta.(linanza. Hf'C'Pttava di rn·,111i:-:ta1·e
l'a1·pa <l'an~olo tlPll'E:-:r<lra <·On la 'i'ia (ìio:-.11P
<1a1·dm·c·i, <' <li <·o:-:tT·nll'vi nn P<lif1<'io pPr ahilazioni cli 111:-::-:0 <' nf'fki, c·o11 p:-nti.<·ola1·i :,.;olto11ii:-:sio11i di <'al'Hl l<'t'l' :u·tistieo flelk fac·<·init~ t'
lla11din1 all'uopo 1111 1·011('orso per inviti ai più
i-np111•ps(•11h1(iYi ,rn·l1it<>tti della eittà.
«I nnHt·P. 1111 µ:1·m11h• l'itOC'('O veniva poi <'~Pg·11ito pt.•1· ln :-;Ì:-dPrnar,ionP 1·ig-na1·<lm1tA• il Poro
l'lpia110. f'i1p 1·011 il v<•c·<·hio pin110 1·<•g·olat01·,·
sa1•phh,• l'ima~to angn:-;to e strozza,to, risultando q11a~i i111po:-.t-.ihilP 11i inquadrare ln, proRprt1 iva dPl palar,r,o <li (ìinRtizia. ellf• 1wrclrva ou:ni
11t0" 1 t111!··11talil:-.. d:d:l anc·hp la rislrPltc•r,za llP-

gli spazi prospettici ayenti, in primo piano,
edifici troppo alti e spropoi-zionati.
,1~i è riusdto c-o:-;i a salvare una !ò-itnazionc,
che sembra,'a per sPmpre tompromei,;~a, nwrliante un arretrament-0 dei ftonti prospi-

c-enti il Foro e fac-Pnti attestatura allo sbocco
clel viale Reg·ina )[m·ghetita. Xelle al'ee risultanti le nuove ('osti·nzioni cli pclifid per· civile•
abitazione, di nohile compo~izione ::u·ehitcttoniea, clovra1n110 vecle1· impi<'gati mate1·iHli 11a
costruzione p1·egiati in mo<lo da fotrnm·e nn
complesso eclilir.io armonizzante C'On la piazr.a
monun1entalell.
Tol'hando ~ull'arca ,l:.•:~'E:-:l•tl1·a ()lwnla11,
:-q..!,-g-inngeremo che al ct•11tro cli psi,;a, nrn·llp pp1·
formate la 7,ona 1·otato1·ia <lel traffko, vel'rà
<·ostruita una fontana monumentale, <"11-:~ c·011
1<' i,;ue particolari c:u·attn·i!-.tl('he volnmc-lrkhe.
non tolga la vhmale clel JJalazzo cli <1iu~tizia,
e ('On la lil-iea, delle ~ne l'affig-n1·,1r.ioni scultoree ricordi a Triestt• i (',ul11ti 1lella Rivolur.ione Fascista. Per· <1nei,,t'opPra veTrà banclito
un concorso frn gli a1·chitetti e scnltoi-i della
Provincia:

Per due anni i ('n.nti,e1·i risorn•1·..111no ili laYoro e un mig·liaio cli OJH:1·ai cli ogni ('atPg-oria
vi saranno impiegati. L'irnpotto ('OlllJllessivo
cl Pi hl vori superrrù i 1:-i mi li011i..
Con la Ristemaziorn• dPfinitira 1lPll'],Ji,;pcl1·a
OhPr(ll:lll, rrrie~te :-;i ll!-.Si(·tll'H, J)('I' il YOlPn·
cl(~p:]i nomini ehe W? clil'lµ;ono le• sorti, una
rlPll!' più brl'<' <' signific-Hth-r pinzzp 1lrll'Itnlia
l1"'a:•wi:-.ta.

BIBLIOTECA

lluil' l~ilulo dal'.t pie~o:e ~rt::slrie e ooll' Arll~ana!o
per Trieste, I' Istria e il Carnaro

. '
Il Piano regolatore della c1tta
e

i servizi di comumcaz10ne

J/att11nzi01H' <lel Piano 1·egolatore <li 'rtirstP ha dorn to IPlll'l' tonto di tltw rnratt<>' istidw: J' una statiC'a. quella cio,' thP dew
<·P1Ta1·e di <onsernn·p e ntlo1·izzai-e quanto ti
1·esta d-el g-lo1·ioso passato 1·omano di 'l'rieste:
l'alt1·a clinamka, quella tioè c:he deYe 1n·eoc·enpal'si <li f.:11· c.u.leril'e l'onlirn.tmento della
c·ittù ai bisogni cl-ella vita moclpi-rn1. sia rn:•l
(·ampo sodale- e.lw in qnello eeonomlC'o. 1>0:-;ta
Pntro i limiti dell' Italia dYilP di Augusto.
Tl'iestP t1·ap già da, <1nesto fatto storko inoppngnabilr, l'agione lli ~icu1·ezza dei suoi destini: ma c'è stato un periodo in C'HÌ certe
lHJreali stuole osavano negare la naturale e
stol'ica, »ppartenenza di Ti-ieste all'Italia. tentando di scalzaJ:e le prove m-0rali e trascurando quelle positive di tale appa,1-tenenza.
'L'anto più opportuna, oltre che clornrosa ap1n11·e la cura che gli edili devono porre nel ri11wttc•re in lnee le gloriose vestigia, della h1tinità eh<' Roma rnacl1·e ha Ja,seiato nPl suolo P
nella fisionomia di Trieste,
ln qna,nto alla cnratteriR:tira dinamica clPl
Piano regolato1·e. essa consiste non solo nei
1n·ovYeùimenti c·he tendono nel asRanarp In
c-ittà nel sottosuole e alla snperfieie. ma anche
in q1wlli che mirano a clal'e alla cittil un più
la 1·g-o reRpiI·o clrc-e-ntl·a nel ola, creando nuovi
Tioni moderni, sisteman1lo una rete stradale.
01•ipntata secondo le necessitù del traffico, e
clarnlo più mocle1·no assesta.m ento ai mezzi <li
(•omnnica,zione urbana,.
A questo punto si pnò notare ehe parlanclo
<li 'l'rieste non si può preRc·indere cla qneJlo
che pnò definil'si la, cczi011.:1 Pronomica trieHtinn>> : essa, tn1,hoc·ea da qnPllo ehr è il pPrimetl'o urbano ecl esce anche dal risti·et1o
t<~rdtorio romnnale. Rono (<PC'onornic·amente
'1'1·ie:-;te)) le loralit:-\ ,li i\fonfnleone, Anri:-;hrn,
Her..ann, R. norlig·o, )[uggia. Qnaknno pr..ternle
la zona, eeonomka tri-eRtina anehc-' atl altrP
c·ittacline clel Oolfo. ('osì si esplh-a110 lP c·ifrp
<lPl rnovinwnio passPgg-el'i giunti rw1· via <li
mm·p a Trieste, e qneJle del movimento pa:,:sr-ggr-ri portati <lHll-e :-1utoeo1·1·ip1·e. ])al 1. gPnnaio al 30 setternln·P 19:l-! il moYirnento clpi
paRSf'gg·p1·i giunti e par·titi pe1· Yia cli mare a
Tl'iPste asct'nclern a 1.1H3.G69 persone. delle
quali 1.1~2.(l:JO costituenti il moYirnento fra lp
dttaclette ,lPl <lolfo <' Tl'iestP. In qnanto al
movimento cinto dalle autocor1·iPl'e 1wr e cla
rl'1·ieRte, esso era stato calcolato un anno fa
a circa 1nezzo milione <li <'.llTÌYi e partenze,
tifm forse inferio1·e a Ila rP,\ltù .•~ cpwstD 1110vimrnto, pr1· il qnnlr f>Ristono YHl'i sr1·vizl ,li
comunicazione marittima e numerose linee

antomobilii;.tic-hP, si deYono agµ,-i.nng-<i1•0 i R< 1 1·vizl fl'1·1·oyi,n·i locali (dic-iassPttP tn•ni ,la ,.
pe1· i\fo11fa ko1w).
~P si bada a1 funzionamPnto di q1w:-.ti RPl'Yizt si pnò con:-.tatare c-ht.-' e:-.si non da mio
f1·eqnenti moth·i cli lagni. in qua11to semb1·a
('Orrisponclano ai bisogni dr] traffl('o 1101·111.1lP.
RP~ta da -e:-.aminarRi il prohlPma 1lpllp c·omnni.('azioni interne. cioè fra i nni 1'ioni <l-Plla
eittù.
In tPmpo rPlatiYamPntP non lontano :,:i
c·on:-;icler~1vano l'ioni r-enttiei i sf'i 11Pi quali si
sn<ldh·i<lPYH l'abit.ato comp1•pso nel 11e1·inwt1·0
fissato nel 1900. Snerpssi\·ampntP. 0:,;:,:p1ulo
(111-Pi :,:pi 1·ioni snppr:,:atnrati. t.lin.-'n11e ('e11t1·fra.
per amnentata popolazione p(l pst{in(lprsi 11011
solo <1e-llf' appa,renze, ma an('he della soRtanza
df'UH, vita cittadina, anche g-ran pattf> tlPi spi
doni snburha-n i, eeeettnatr a,k nne zone p<i1•ifp1·1l'hP C'l1P c·onRf'r•vallo tnttoi-a em·nttPristieliP
di 1·:1rnpag-na.

Le tranvie
1•1·ernlPIHlo in ronsiclerar.ione il mrzzo pi1l
c·o11n11w di traspo1to eollettiYo ed Ptnnomi<-o
1lPHP pp1·so1w- - ]e tl'affde - si nuù c·onstata1·p
dw esse, iniziate da nna Ho(•iPtà :-;~ a1111i fa.
(•ot1·isprn,ero yi:-). via ai bisoµ;ni <1Pl movinwnto
lotale anc·he se non li pren-'nnero. Fnl'ono a
c-aivalli e limitate ai qnartieri tentrki fino al
U-:98: si trasformaro110 allom in tram <"1<'1t.l'ic-i; nel 1913 il Co-m11nr. iniziò pc•1· c-011to s1Jo
nn Re1·vizio tl'anvi:-nio; e nel Hl2~ tutta la 1·c>-tp
1livC'nne comunale.
F'n allora ehe si emnintiù a <lm•p 1111 01·1linanwnto pi!Ì razionale al s1->1•vizio 11P1 tl'a111.
rifornrnnclolo, rirostrnPndo si pnù '11J·p, l 11Ho
l'impianto. a,m plian(lo ln l'Ptc> (•<m la <·ost1·11zi01w ·(lj nuove linee.
~pl]'llltimo anno fn anmrnlat-o il pa1·c·o
mohilP, ma npl Ì<'mpo stesso si 1h•f"i:,:p di affl'011ta1•(:. nna rifm·ma più 1·a<li<-alP cli t11tlo il
s1•1-vizio <li trasporti in C'Ollllllll' l'Ol p1·opo:,:ito
di 1•pnr]p1-Jo più aderentp alll' 1·,•altù clella Yita
mode1·na.
HP tutto il Si:'l'Yizio pot(' pssprr miµ:lim·ato.
non si poterono tutta-via eliminare pc-n•<ic•c·hi
ilH·onveniPnti eonnessi a I serYizio tra nvfa 1·io.
Essi furono eonstatati ;UH:lw altrove: la 1·nrnomsit,ì clelle vetture. la difficoltà cli c-011sc•1·ya1•p
il pavinwnto stradale lnng-o le rotaie, i f Pnomeni (li Plrt.trolisi., per le eo1·t·enti vaganti c·h"
passano <lalle rotaie acl inv-cstire conclott<• di
ac·qna. cli ;;as e contl11tt11re ekttl'id1e cli altl'o
genere.
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(lne:-.ti inc.:onvenienti - eome si lf.'g~e jn nn sppr·ato. PPrò SlH:c-essi\Tamente i prog-res:-:i n•ad<•nso ra1,porto d<•Jl'ing". O. ]). (ìangia (i{'I
lizzati nelle c-ostrnr.ioni dPllP n->ttnrr•. <lei moHota1·y ('lnh di Xapoli. appa1·so in uHealtà)),
tori. clpll'::n·mamento aPl'PO P sop1·atntto dPlll'
la i11tp1·t•:•a•.:a11tp 1·irista del R. <'. 1. - fm·ono strade, hanno delato attualità a11·antobn:-;
dPn1111C·iati llPlla c·onfp1·p11za <li Oenova :mila PIPttric·o (filovia).
c·il·<·olazio11p urbana (1!1:l:{). In p:o.sa fn 1·i1Pn1to:
Il eitato inp;. (\rng-ia dps('J'ÌYP il vpi(,Olo filoul'i1P, IP pad11H-'-11tazioni straclali, cli qnadario c•o:-;ì: ((di morlr1·no as1w-tto: silpnzioi,;o
l11111pH• g-<•11p1·e. i-;ono \'t-'-l'e vittimP <lellP t1·an- in C'onfronto degli ;-rntobns P dPi tram: vr-lo,·i<·: a11d1P xP PS(-'g'nitP ('On la massirna <·111·a si <·ixsimo: C'o111odo P gradito· <·on dtw rnobilixlog·oratlo {' xi disspstano prestixsi1ao in ric·i- !-!imP a:-.tp cli troll.Py pr1·mett<-'nti alla vptttna
11n11z;a clPIIP 1·otaiP pp1· g-1i 1nti, le Yihrazioni
<li i-;posta1·si, anche in <·orsa, in sinh;t1·a r,l in
C' J 1·1 1110\ii ;il 1n1ssag·µ:io ch•Jlp n•tt111·-(-' t1·c111- 1k•stra, fino a qnatt1·0 rnrtri sPnzH s(·a1·1·nc·o"ia1·i<•: JH•t· i ma1·tpllarnPnti snhiti clail<' l'llOtP lamPnti: lihf'l'O <li n111m•prsi c.1ttrav{-'l'so O!-itad(•µ:li altri VPÌC'Oli c·or1·pnti pa1·alPllamentP ,.. cl ('Oli ~t1·1.1<lali. rome nn 01·flinal'iO antobns, (·aatt1·avP1·so IP 1·otniP: p spP8!-:O a <·au~a dPHP paeP cli i-;01·pas!-lal'e i rric·oli pitì lPnti ('hP ]o
('Opiost• i1-i-onrnioni di aC'qua lnng-o 1P golP ch-'IIP 1n·r<·P<lono. cli fermar!-'.i in aclrrPnza ai nrnrl'ia1·otaiP. dPho1·1lanti ad impregnHrP <' l'ammolpiP<li P dm·e fatcia più eomoclo: pfl il qnalr
li1·p il !-.ottol'ornlo str,HlalP. LP c·on:-:rg1wnti H(•(•oppiando i p1·egi ilPlla tram da a qtwlli drlft·-<•<pw·11tis:-:i11H• ri1n11·..izioni alla seilp stnulah_.1,rautobus. :,.;j insinua fra (lssi prr <·onrPniPnzn
c·o:-:tit11ixc·m10 i11gornbri ecl impatf'i al dma-[! c•c·m1omira nei tasi cli fl'Pqnpnzp nw<lic• di tn1f11C•ntt• t,·af'fic-o clPi rPic·oli (> pedoni. Inso111111H
fko nrll'interno <lella C'ittù.n. E più olt,·p: ((Il
l.t sPrvit ù dpl hina1·io tramvial'io non (' nna
tJ•o11ryhns si presrnta pp1·tanto a c·ompPt·Pt·0
sr-mplic-P s<•J•vit ù cli passaggio slllla strada, ma
<'On l'antobns <l tomhnsti011P intp1·11a <' c·on 1a
an<'IH• nna 110tpvo]p climinnzionr <lpll'uso di
t-ranYia, vantando di non aYr1·1w i clifrtti. Pcl
(':-:sa ila pal'h• '1Pgli allT·i nwzzi cli trasporto. avr1·r inve(•-l' in c·ommw molti prPµ:i c·on arn((T frnomPni cli p]c•ttro1isi. d1P <'olpisc·ono
lH-'due. E p1·edRarn-entP di an•1·p in t·ornm1<1 c·on
c·o1Hl11th11·p <l',wq11a, cli ~;us ed f'leth·i<'iw. cli- ln n->ttiua t.ranvia1·ia:
JH•JHl.ono da Il,~ <·01·,·p11 Ii ~fnµ:_g·pnti clH llp 1·otn iP. rn il motore elettrico <li C'ostrnzimw srm plire
g1·c1z1P al laq.{o c·ontatt:o <11 {-'ssp <·o\ tpt•r.pno
p pe1·f-Ptta, di g'l'ande durata l'i8petto a
11Pllc> vic·h1;-1nzp <li <lPttP C'aJ1alizzazioni, e sono
q1wlli a 1.:ombustione interna, senza. n1asRe
brnto pi1ì l'ilPvanti cpwnto più altP lP c·.-ulntP
alt(lt•natiYe in moto di facilissima 11ul1u1di pohll_lzia~P lungo lr 1·otai: mPclrsi1_nP ·l: l~it~
trnzionè e riparazi~ne, atto ;J sopportare
l'01Hlntt1~·0 ,1 tr1·1·p110 JH't· gh rlpmrnh ch1m1,·1
gTa1Hli ~ovraccariehi per un eel'to tempo:
<·lw <·ont,_rne. .
. .
/J) il freno elettrico semplidssimo e siem·o:
. cc)lolhya_Ps1 han11o_Pma11~1to. normp spremi~
(') ar--senza, <li organi che complicano il meeca1ntPsr a hn11t..i1•p lP d1:--pPrs1on1 ch:.]lp c·m·,·pnt1
nismo delFautobus, <:on1e: il l'cHliatol'P, la
dallP rotaie I"''' ,,,-i tare le c·orrosioni rlptt1·0frizione, il c·ambio di veloeità:
litkh<' da ""~" ,lipP1Hh'nti e<l an,.hP _in !talia r/ 1 l'utilizzazione di un autentico pl'O<lotto
11 p,·ohlPmn y allo xtn<l10 rlel , on~1gl10 ~,mmrn.11.ionale. come è l'energ"ia f'l<-'ttriea, <lisponalP dPll{-' l'H·Pn·lH•: n1n fino1·a. tnttr lr nm·nw
nibil<:" in gran e-opia {-' prodn('ibi]e toll
:,.'.pJ•Yo110 so.lt;~nto :Hl att<•n1rn1·e 11 fpnornrno, ma
nuovi impianti iclro-elettrki in mc:1g·gi01·i
110n nrl Phrn1n.nlon.
quantità:
,,i 1'a~1'Pnza dei cattivi odori <'aratteristid
Gli autobus e le filovie
degli autobus con moto1·i " <·ornbustio1w
i11terna.
<ì1wsl'i i11c·011yc•,1ic~nti pt·psp11tnti <lnl tram
J◄J ,li avere in ('Omune e-on l'a,nlohns i s<\l1;1nno fadlitato I' c1dozio1w dpg]i antohus g-nc>nti pregi :
(·omc• c·m11pletamP11to dPi i,,;{:.ryizi, i11 va1·jp C'ittit ,_,) g·r·mHlP t-:>l.astic-ità di servizio cl(l cHlattahllitù
11ost1•p: a Homa, )Ii.lnno. Xapoli, (;pnova.
n variazioni f.li fl'{lf]_llC'nzr d'ol'al'io 1wl1:1
Tf'lpsfr, 'l'01·i110 ... \Ila <'apita\p gli autohns
g·iol'nata:
ha1J110 addil·itt111·,1 }-".tn•·titnito il t1·arn in tutto
IJ) gTan libertà di moYimento 1wlla sti·a,la
il c·P11tt·o llplla c·ithì. <·011 notrrolP mig·1i01·n~:Pnza sog-g·ezioni JWr g·li altri 01·<lina1·i w•i11H•11to flpl ~p1·yizio P g-1·,ulinH'llto dPI pnhhlll'o,
l'Oli.
11011 o!-.tantP IP P111anazioni rlp]Ja nafta <' lt• ,·) 11(•ssi'm:1 spPeialP oeenpuzionr cli suolo st1·a1·ipPl'<·11ssioni c·lu• prorlrn·ono llPl ,·pif,olo li'
di\lP P nrRsnn clanno speeific-o all<' pavirnPni1wp;nag·lianzP (lpJ paYinH•Jlto st1·arlalP. ln tutti'
h1zioni sh·adali, all'infnm·i c1ell'usnl'a nori<> <·ithì c•hp li h,rnno adottati. gli antohus
111c1IP <·omnne· agli altri Yeieo1i:
ll:11rno appo1·ta1"0 1111 JH·ogTPsxo PllOT'IIIP nrl trafrl) 1H.. sx1111 cfanno alle canalizzazioni Rottrrfi('O, tli\'PTlllfo più 1·apido (-l!tl <•stpso c1 zon1•
1·,1nf4' cli qnnJmHJllP g'f'llPl'P pPr (•Ol'l'(-'llti V~.linadatl<' all.t (·osl1·11zim11• di c1ispPtHliosp liiH·P
g·,111ti, irn11rnnto('hci ]e c·or1·t>111i ,li ,·itm·no
I 1·;111\'ial'ÌP.
,iliP c·ahillP fornitl'fri <lel1a PTlPtgia 1w1·,·01·I )pl 1·c•sto il l 1·: 1 1n 11011 hn tl'orato la sOln
1·0110 fili ,wr<'i pr1·fetta.mentP isolati:
c·o1u·m·1·p11z;n dt•gli .1nl'oln1s n nafta. ma Hll{·hP r·1 silPnziosit.ù, più pPrfetta ,li qnplla <]p]lo
qt1Plla dt'll'a11loil11s ,,l,•lll'i<·o. Q11Psti a11toh11s
si{•sso a ntolrns a nafta, f'OII vantag·g·io dPi
.ipp,n·,•1•1·0 in llalin 1111a tJ·p11tina cl'anni fa.
riaµ:g·iatol'i P clPg-li ahitanti 1lellP contrade
ma per <:;Ht~L' gl'Jlel'ali, non ebbero il sueeesso
percorse delle filovie :
1
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f) capa<-ità cli vetture nu·iabile a seconda del
h·affiro P <lPlle <•:--igP11ze di tl'ansito. poteilclo
(•oi.;i sr1Tll'r ..inc-h(' vie strette ed ,1ng·nste)).
Le tiloYie

nrn110

diffo11(lrnclosi nn po· clo-

\·llJHJUP: in !H~{hilt('l'l'a, negli Rtati rniti. Ì1l
Oe,rmania <.'tl mwhe nrl no:-;tro Paese: :-;nlla
linea YPllPzia-i\le:-;trP. a )Jilano. <:'ll ora anehr
a Roma rd a 'l'l'in,te.
Oli pi,,;pp1·imenti te{'nid .pseguiti a ~Ii.1;1110
p1·0Ya1·0110 c•hf:> <<l'antobni.; è generalnwnh:l JH'efo-1·ibilP al tnLlll e alla filovia, pe1· fr1:qnenr;e•
inferiori a. 10 minuti, doè per traffieo i11frl"io1·('
a 6 v<•ttnre all'ora. Nell'intenallo <li freqnPnr,e da. G primi a 10 pl'imi, o:-;si.a fra 10

vettm·P-0l'a. e e-on pe-rc·orsi nwcli gio1·naliPl'Ì
della vettma snpPriore a 100 Km. la t1·anvia
Rm·ebbP da !-ìC<Uta1·:-:i di fronte H:.(li altri clnp
mer.zi. mentre que!-ìti in talP intervallo :--ono
all'inc·itea <>quivalenti fra loro. rins('enclo JH'<'-
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feribil<• la filo,ia al nesee1·e d,•lla peH·onpnza
111ti'1ia :.(ÌOI·naliP1,1 :-:01n·a i 100 Km. <><l in,·pep
l'autohns al di111i11nire dPlla fl'Pl}UPllza da (i
pri111i a 10 primi. li tJ·olh•.dH1:-: cu·qni:-:t<irphlw
pr-Pclominio etonomit-o :-:nlla t1·a11Yin <·011 l'a11uw11tarp clel percorso giorn,11iP1·0 dpJJa n-'thna.
rnrntt•p la tranYia p1·p1lomllu-'rPhlH-' :-:nl trollPy-

hnf,: l'0n l'intPni-;ith·arsi de-Ila f1·pq1H--'llr.a clPllP
n"'tttll'<': <·o~ì ad p:-:pmpio la filovia ri(-'S('P p1·pfp1·ibilt-' al h·am l'Oli un pp1·1·01·so µ:ior11alit>1·0 di
:!7:--i l{m. e pe-1· ft·PtJIIPllz{' infc,riori a trc•nta
n,ttm·p-ora; melltl'P il tram è 111·c•fpribil(• a!Ja
fiJm,ia pPr il kilo111pt1·;q.!;~·io tdornnli{•ro di l:--i0
l' J>P1· f1·pqnc•nrR sn1wl'io1·i a 1:-i n•ttn1·{·-oral).
QuestP eonc·1nsiuni tp1•nit-he danno la <·011vinziorn.. ehe anl'hP 1w1· alt-lllll' linPp tran,·iarh•
h·i(-'sti1w sar<-'hlw più conY:•11it•11tP la tl'a:-:formazione in se1·vizi cl'anrohn:-: Pcl all1•p in
filovie.

LE OPERE DEL FASCISMO

L'assanamento di Città vecchia
Assanare, per il rione cli. eittà veeehi.H,
Bigni~ea de1nolir-e. P<'r esso 11011 e1·a eoHc·ppillile nesRun'altta fon11a <li 1•jnnovamPnto i.g·ipnieo: il sotto~uolo inquinato. le YiP angu~tr.
g-li edifici deerepiti, non ammettevano dw 1111;1
solnr.ione: 1a di:--trnzione ab imis fundamrufis
cle11e rase, la rrear.ione d'nna nnova pianta
st1·,Hhl1P, la ric-osh·nzione <lPgli •Pclifif'i 1·on (·1·ile1·i mocler·ni.
La f'itt::ì, vetehia è ~orta i-;nlla antic-a pianta
romana. lia è opinionP <·orn·orfl.p <lPgli ;n<·hc>olop;hi e degli ~:t01·ic-i, rhP TPrgPste oc·<·n1.H1Nsp
la pm·te alta clel ,·olle. e si este1HlPsse piuttosto
snl1r- penòid v.e1·so Ponziann. c-lw- lnng·o il 1i<lo
m:11·ino. Il 1)01·to cli Trajano ~i sm·PhlJ.P h·m•ato
fl·a l'odi.P1·nct via clPl Por.r.o hianeo (-' la Pinzr.a
pk<"ola. Il mai·<-' oc·c·111H1va tntta la zona a vali,..
clPlla via di Rih01·g-o. Fino al XYlI S(-'eo1o il
rnm·p g-i1111gpva fino a Piar.za Y<-'fThia. Lo stp:,,.·so
1'<•ntl'o 1·0111;-1110 si saT·t>hhP n·m·ato a hi-PYI-' di::-..t;rnza dalla spiaf.q.~·ia 111;_11·ina.
Dopo 1n (';Hlnta 1lPll'lmJwl'o P lP ilIYa:-:ioni
ha1·ha1·fr]1<•, ,lish-111 ta 'J.'p1·g-pstp dai long·oha1·di
(:iH~). In ,·itt,ì fn 1·ifabln·in1ta 1wll'nntka posizimw, ma, poklu'> più pi('l'ola. eon 1111,1 rnagg·im•p ntilir.zazi01w clP:.di :-:par.i pianPµ;µ:ianti Yic·ini alla !-ìpiag·g-ia.
Lr llf'C'P!-:sitù l'Ontinp;Pnl-i <li tPrnpi ir1·pq11iPli. c·onsig-li:11·0110 di acl<lP11s:t1·P l'abitato rnh·o
1p1·
11n;1 pos!-ìihilrn<•ntp ln·{-'Y-f' ('PlThin mm·at:-:1.
1·,•1HIP1•np meno diffirilP ln f!ifesn. Tntte h• Ìl:imagini antiche ilella città mostrano caRe bGH,:--.e

P C)llPHtP ;ulclPnsntP. Ciò Ri YPtlr pm·e jn immaµ:ini <l'Hltl'P c·ittà medieya]i 11011 soltanto italiane.
La rete ,Jpl]e stratle è nell\rntic-a TriPs!<•
inpg·o!ar-P. <lisonlinuta f' angn~ta c·Olll<-' in tnttp
Jp altJ-p c-ittà di ~nei tempi.
!\PI RPttec-pnto. i-o]e]J(lo ('a1·lo Yl farp di
'Pr·iP:-:tP nn r-mpol"io. In g-Pnt1· imrniµ:1·ata cd 1·idllamo p1·pfprl stahilin,;i ((fnm·in dPlla <·inta
mm·aria. anzi a 1·i<lot-;so cli q11Psta c·intn. fi11c-i1<'.
,lopo il 17:JO l'i111pp1•atOJ•p non offersp arpp ,ln
fnhln·irn ac1 ((nn c·arantnno all'anno 1wi- h-'1-IH
q11afhab-1>> come tassn 1w1·1wtn:-1 (abolita 1wl

Il v-0ccl1io focolaio
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<lalla Borsa, ,lai porto,
dalla Dogana, dai Mercati. I proprietari cli
stabili alzavano i fitti
nè gli inquilini rieakitravano : dtt,ì nnorn
era un po' screditata
mentre le azioni <li rittù vN·C'hia. eont.innava110 ad essere allo ,-;enith.
Rn questa, prefe1·enza pe1· città vecchia, <li

tontt·o a ci1tù, nnovn 1
esiste una <·nrim:;a i11fornrnzi01w cl] Uhtc-01110
1
asa11onl agli EC'c·ell<-'ntissi111i Inquisitori <li
~tato di YenPzia. flel
settembre 177±.
«Le tase dl'l1a nnoYH cittù, sono inabitabili e per l'aria infetta
fl<>' luoghi di saline ne'
quali furnno fabbricate, o per j violentisRimi
I Il
eolpi di vento ai quali
sono soggette, e troppo
psposte nella Ja,rghezza e dirittura. delle co!-.tn1tte stra.de, sempre 1·m ino~P nel suolo.
qnantnnque a gravi spese la:-.tl'ieatP, poic-hè,
troppo IJaRse, Yengono 1wnpt1·at(~ da]l':1c·q11:1
del ma1·e che muove il bstl'icato tene110 P
lo inonda. Queste cas<", di qna e ,li là ,lei
Pont<•ro:-;Ro inabitate fanno dtP gli affitti di
<p1elle <lella Yecchia eittà simrn c·al'i.. perC'h<'>
la popolazione essendoRi infatti cH·<·1·ei,wint11.
i 1n·oprietnd ne vogliono ti·a1·1·:• il mag·g-io1
])l'OilttOll,
(

Dopo le flem olizionl ln -Corso Y. E .

rn4R). lla allora la città nuova, cominciò ad
allinPa1·si s11ll'a1·pa ,lelle yeechie saline, e il
nn(•Jpo :-.to1·ic·o di Trie-~tP comlneiù a <·hin1nan.;i
11<•1· <·ontt·npposto «c·ittù Yf'Cf'hiHH.
~ll'<·onH• la <·osh11r,ionr <li c·asr nuoYe ((fnoi-i
IP n1111·a1i 11011 seg·niYa. il passo clell'immig-ic1r.i01w. 11ra11<'he dopo c·lw 1e m1ua fnrono abùatt11tP (114B), si c·omincic) a fabbricare anelu• in
·itt;ì \"<'t<·hia. ('io<'> si c·ominc-iò arl aJz;.ne <li
11110, dnP <' pc•t·fino tn~ JlÌani le ease Yeec-hie.
~1 poU• <lif-p allora C'l1p 'l'l'ieste- tl'PReeva ... ma
di stat111·,1. Allora si
111c.rnifP:-.lù imme1liata111Pnte l'inc·otnpat.ihilitù
fra l'a11g-ns1ia dPlk ,·i<·
,. l'allt>zza d<•i fahbric·nli.
I/angrn,ti:L delle vie
anlfrh{\ non si avvertin1 quando le <·asc• el'a110 di 11110 o flllP pia,ni:
111;1 divc•1111p lH'no:-;a_ nntip:-;1Ptfra. n11tig-ir-11i<·a
qnando q11PIIP <·a:,.;c• f>l'('spJ•o :--1al 111·p in<'on:--11<•IP: tJ•c•. f)llaltf·p, t'Ìll4JIIP piani. XPi quartiPri <l<•i pt·imi piani si
vi,·p,·a llPlla pp110111hrn.
il solP yj <•J•,1. :--c·01ws<·i11to, mn :llH'hP l'al'l;l ('J'i\
sf·a1·sn.
('!'rla111(•11IP l'11hita1·p in t·ittù ,·p1•r·hi:1 potPva (':,.;~(')'(' ('('OllOlllic·o
e• v,111t:1g:g·io:--o. JH'ITl11•
,pwl 1·ionp pJ•a il c·Pnl 1·0
])opo
u1·Uc.1no, a. due pui-::,;;:i

1

le dr11H1l!zi,1ni

in

nndrona

dd

C~ iwpc

RIVI~J_A MENSILE DELLA CITTA

DI_ 'fRIES'fE:

249

Uopo la clemolizione
delle 111u1·a " la eostr-uzione di ,1.-cine cli fablJrieati in città nuova.
SOl'SPl'O ('ase anche fra
il «Pontà,r cli Donota,»
e piazza Guido Xe-ri.

doè su un'area vuota
g-iù occupata da nna
<'ollin.-1. ehe :-;i era peni,.;;lfo <li dPmo1i1·e a sco-

no di intprrimento llPl1-c\ zone clrlJe saline, e
JWr di:--pmTP di pietra
<la fabbrica: ma rarp
furono lP drmoliz:oni l-'
1-ic·osttnzimli in l'ittà
,·eeehia anehe- necr]i ullimi dec'·enni pl'i11~1 della g-11p1·1·a, qnan<lo Yeniva <·on<·Ps8a p:,.;pnzionp
d'impo:--te ((J)Pr quc.1lnn-

c11w c·ostn1z10rn:• nuova»
(clnnqnP a1H·hP per le
<.:use YeC'chie rifabl:n·icate1. La, qu>Lsi totalità
degli edifici del vec-chio
rione (che eomprendcva al ~l apriJp
st,il.Jili ;j(i'.J) risale ai secoli X \TI e X\'Il I,
pochi~sime sono dell'Ottocento. Quelle cleg11•P

rn:n

di rilievo (e di ('onservazione) per ragioni
:-:tol'iche, si contano suBe <.lita di una 1ntu10.
e sara,nno rons{'l'Yatr. Le altre sono monnmc->Hti <li rne:-:ehinitù in tutti i sensi (lelln
JHtrola.
Fi110 alla fine cl<'l Rettecento la c-ittit ,·pc·chia fu ve1·arnente << Ja città)), la nuova era i1
((borgo» o ccsobborgo)). Pe-i· lungo tempo la

Yia s. Filippo

nuonl anzi visse fuoi-i della collettività tomuna le. 11 pattiziato, i 1i-0hili, i profp:,.:sioni:-:ti.
gli impiegati goYetnativi, i consoli. \'iventno
nella dttù veechia.: qui le sedi degli ufft<:i,
il OOV<'l"IIO, il 1Iunicipio. i 'l'ribuunli. la Bo1·su, il Teatl'o. le scuole, la Loggia dei mereanti.
l'albergo pet i forestieri. Xel ùorg·o i dPpo:-:iti
di me1·canr.ie, i mestie1·i rumorosi e sor<li1li, i
unuo,·i venuti». La tittallinanza, aneh{' q11a11clo l'abbattin1C'nto delle mura eonfu:-:p n~r·C'hia
<' nuova rittà. !--i di\'i1lenL in due ('Hlllpi antagoni~tid, chP ~olo il
tempo, e lentament<>.
clo,•eya fondere.
Tl'iestino al cento
pet· c-ento. il YPcchio
1·ione fu abitato clai flisePndenti clc,l la 1n·ima
dtt;ulinanza fino quasi
ag-li ultimi de('(•111li dPl1·nttor•p11to. Hi possono
aiwo1·a a<hlita1·p, pp1·tht'> il phTOIH' 11011 i<·
sfiorò. fino1·a. IP c·a:-:P
abitate <ln farniµ;liP c·o-

[eol

Pi,izza 1lelle Sruole is1·al'litif'ht•
n:x:chio tempio
ti!IR dell'arch

Bn.lzanul

spfr11p J)P1· po~ir.ion:• ~o1·ialP o pP1· <·P11:-·t1. a11(·0l"ll nd IX70. l's'<O, li-<!111
P più in qna: OJIJllll't'
altt·e nelle qnali IPJH•nLno i 101·0 :-:trnli noti
av,·o(·ati o notai. l:• 101·0
ambnhtnrA~ i mP1lfri; P
1·ieot<liamo negozi importn11ti ,wl c·1HlJ•p <kl
vec·C'hio 1·io11r., P R<•di di
a~Rorinr.ioni. Q 11 a n il o
nel 1897 gli elettori del
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quarto torpo l-'lPssero
trionfalmentt> J"px-gai-ihaldi110 r...ropolclo :Mani-o1wr

a deputato dPlla

t·orn·e11tI·a:donP italiana

a ,~ienna , la tolla d-o,·erte pig·iatsi in Yia Hiho1·0·0

c.tll'inc-tol'io <.:011

da:-. :\1alcanton e via
Pozzo Uianc·o. 1wi· :-:al uta 1·e l'eletto, atl'a<-ci.,to!-.i alh-' finpkt.l'e (h.. IJa s;,a
c·nsa avita. c-hr g·iù cJjJo-

;

n1 HYPYH aspetto dec.:1·e-

pito.
L'esodo delle VPl'l'hie
fa migliP borg-lw~i <la l
l'ÌOlH'

('01llÌ11c-iÒ

Y(:'l'èl-

llli:'llh• into1·no al un:!~O. quando nnoYi <]111:ll'tieri :-.·undan1no fol'-

mando nella
R. (Hovanni.
<lei Poli team~
<' in ('hiadino

valle di
al <li lù
Rossetti.
(la (cc·mn-

pagne-tta,»); f-' J.e y.pcchie
<·a se t he erano sta te dei
nobili delle T1·eclid Casate ,, ,lei pntdzi ,](,]
( 'ont-.iglio olig-a1'l'hko. man mano si popolarono

<lf'gli immigrati, p1·in(•ipnlmentP 111e1·idiona1i.,
d1P non hn·da1·0110 acl l--'F-:Re1·(--' aHsimilati dalla
popolazione anto('tona clel l'imw. nra qtu.. i-;ta
PYolnzimw HYPYn ner·pssarimupnt(.. mutato da
borglw:-:e a 1n·oleta1·io il 1·io11p (•h"p1·;1 stato pei·
8(--'<·oli la 1-p~idenza cl'nna so('lc->tù al'i!,;toeratica
andH_,. sp 11011 1iec-a <· 1w1·dù poc·o en1·,rnte del

.\t1cll' J 1La

S.

L OI"(' ll?:U

ln:,,;:-;o ,nd1itetto111<'0 llPllP s1w c•H!-;P, LP emw
patrizip o:-;tpntnYaiJO i propri ste1mni :,,;n i po1·to11i e i--nlle fa('datP. Ce 11'e1·ano in da Rihoq!;o. in Yia d{•lle Hel·<·hrriP. al Pozzohianc-o,
in Croi,,;acla, in Yia <lPi Capitelli. in Piazza.
Qua\e1111a 1·pcaya motti latini. Aria cla palazzo
g-c•ntili:,,;i.o non l'avenu10 pet·ù c-l1P por-iw ea~<.. :
qnPlle dei )IarPnzi, a 1110' cl\•:,,;pmpio. dPi Hri~-6do, dei <'onti. dei LPo , <lPi F1·anc·ol. clei Honomo. )Ja <--'1·,rno qm1:-;i
tuttp l'ost,·nitl' dal XYI
sc•c·olo Ìll q na.
[ pP1•i()(lo rorna11tieo
tinllm·ir,z() c-ittù VPf't·hiH, tanto l'iw ail es:-:a
si lPg.-11·0110, noli più
rieonli familiari, ma
piuttosto 1·k,mli lette1·,ni t' :-;torid. t' nP~:-;nna nostah:,ia in<liviclnale !-ìalvo · qm•lle c·hP
potP\'a110 l'i1·liia111ar:,,.i a
:-:eompm·:,,;j 1·it1·ovi o a
lonta1w 1·p111i11h-t(·<•nr,p <li
fatti ncliti J'il('('OllÌ:IT'P

anzkhè vis:-;11ti.
Nono ]lils.'-:ati pn 1·pc·-

c·hi tlP1·c>11ni da cp1anclo
11f>lla co!-ìc•ipnr,a J)11hhliec.1

,·

L
:\ndron:\ Gusion

1·omi1H·iù

,1

1'01·ma1·:-;i

la tonYinziollP l'i1p la
c·on:-:p1·var.i01w dPlla <:ii
tù vec·('hia <•ra c·ontrarin all'igiPIIP, al1"i:1!"c>1·psst' Pc·o11on1i1·0 all' t'stPI ic-a, a I cJp(•o1·0 stesso
di Tdeste.
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Qual,·hP amante del
,·osi<lPtfo pitto l'e sc·o
aYre-hl1P amato YP{lr1·

lo spettarolo di quell•• sordi,le
Yiuzze, cli quelle case
shilcmche, di quei muri
frasuflanti la miseria.
·li qurlk ,cale s('onnr,sr. )fa nes;;..nno cl\TP1,hrac·tonsrntito a sottopond :i!la pPna <li reea.rRi ad abir:11·r> in vin
c·o11ti1111,11·p

1lpll'Alta11a, o in via
Oruzzuli~, o i11 via <l<'i
UapitPlli", o h1 .Anclrona
(1.pl

('anape o in nna

tpwlh~
q11al1111q1w cli
sfra'1P Pnrn ua nti tutti
i più stonvoJµ:rnti fetori.
l.-'opc•1·a fli assanampnf·o dPiJa cittù YP<'t·hia non poteva C!-isere

un'altra volta rinviata.
l•:1•a stata pt·ogf'ttata
11pJ l~l'<), Hlrneno 1w1·Le antiche vie S. :fllippo e delle Beccherie
\'iste da. via HiOOrgo
r,ialmc11te. Fn prepara,ta da eolol'o "he volGiil dopo i primi colpi <li »Ticte che hanno
lN·o il Piano 1•pg-olatore. 11 l)nC"e, nn <.1nno fn,
1111! chnP 1<• clirPttivP al nostl·o Poclrsh-l, <ln atterrati i più sordidi g1·uppi di c·asncel', la
si mostra soddisfatta e gl'at.1 :\
dttaclinanza
poc·o insPcliato. s(• ne moshù c·o!1vinto f;1nt01·p.
Xe] lug'lio <li ,pu•i-:t'anno, app1·0,·ato il Pia- ('hi volle quest'opera rigeneratrice. Nel l!IH~ no rrgolatorP. il Poc1Pstù dpli.hN·a\'H l'innn(->- ('.Ompiuti gli squarci occorrenti - c·ornirn•(•clinto inizio di 111wsto asi-:anamento ('he 1leYl~ ranno le ricostruzioni: sull'arf'a, della !'it t:ì
rnnta1·p il YOlto <' 1-f' visc·Pi-r cli Ttiestp P ~nhito che eonobhe la mano costrnttrke <li Rom,i.
sorgerà il nuovissin10 rione ePnt1·i<·o llrlla f'itt:ì
<·omin<'iarono 11011 solo g·li ac·(]t1i~ti clegli st:1hili da- <len1olirP, ma pm·p Jp clr-molizioni pe-r- fascista, illuminata clal1a lm·e ehe Jll'om,111;1
f'h('> appa1·isse immPrliata Nl PYi(lPntp la volon- dalla Ramai di Benito )fn~Rolini (•osfl·ntt-01·<· <'
l'irostrnttOI'<' di C'itti\.
tà <lf"ll'.Ammini~h·nriionr <·.orn1malP cli JH'O('Prl<•rp nl c·ompinwnto cli nnrsf'oprra <·on l'api('.
1lifù fasr·ish1.

MEMORIE

PAE.SANE

Il bon1bardamento di Trieste
Xd desu111a1·t• me1110l'ie stotiehe 11apsane
i-ifPl'l'lltisi al JH'tiodo di 1·pg110 lli Leopoldo I,
i111pt•1·at<ne dei rouwni, (c:iol' agli a1111i dal 1638
n' liii~ ) ln Hiris/a *) ri<-onlò plll'e il bombarda:111>nlo subito dn 'l'rh•ste la notte del 17 ngosto

17P:! ila pai-tp di

1111a sqnad1·a f1·nm·e:-;<•

,·0111n111lata ,lai t·n,·. <'!audio Forbin. I danni
di q1wl bomba1·damt•nto furono notevoli: le
l'asc dri 1;ii-a11tol. dei l lell' Argento, dei Bo1101110, <lei Pettazzi., inet=>IHliate e distrutte, allTP rnn-e o dieei case lese dal fuoco o dai
p1·oiPttili lanciati sulla città. Di feriti uno
solo. l'areidiacono nolcetti e leggermente
li bombardamento, in<'endiando quelle case,
,·ag"ionù 1·oyina economica per i Fi-anrol, che
don•ttero vender-e i rude1·i dellP loro case in
vin del Por,zo bianco ai Conti. e impoverì le
altre famiglie.
Le memorie di qnt>l fatto di guerra furono
raeeOlte dal dilig·ent<1 annali~ta Oin~eppe de
.Jenner. al quale atti11se1·0 11uanti srrissero sul
pel'ioclo precedente alle dichiarazioni di Carlo VI sulla libertà del mare e sulle franchigie
comme1·ciali con<'esse a, T1·ieste. Pare che il
fragore di quelle notturne cannonate francesi
ch11·aRse nelln, memoria clel paese assai lungamente, benchè qualche «bello spirito» trovasse
argomento cli riso il fatto che le bombe rovesciate da Forbin sulla città (L30 registra il
.Tenner) non aveYano ucciso che un porco e nn
gallo. Ma certamente i triestini, sempre utilitari, rammentarono quel bombardamento ai
«padroni» come un fatto che doveva designarli
alla, _gratitudine o. eome si usava dire, al rico-

Pdizio11,, dt•l ti4:S. alt1·a 1'11 fatta lll'i 1:S3U da
llic11u11d l' Poujon]at. 1wlla ( 'ollezionc di rnl'rnorie pe1· i--erdi-t• alla ~tol'ia {li Frc1neia. JI
Boulenger credette, in qnella da lui ora tllrata. di poter i-iassnnwre qn-elll' pa1·ti dPlll'
Jlemoric ehe a suo giudizio {'J·ano troppo pl'o]isse o irn·onff'renti. ·rnenh•p l'in!-:iPm(• del lihi-o
del l◄'orbin è turioso e intp1·p~:--"ante come u11

noscim-ento sovrano.
Intorno a quel bomba-r clamento, cui accennano tutte le storie delle guerre per la successione rli Spagna. t1·oyhuno un cenno diffuso
nei Jfémoires du Comte de Forbin, capo cli
sq11aclra (16~6-1710), Ol'a ripubblicati da .Jacques Bonleng·e1· nella «Xuova biblioteca rli
viaggin d<'lla Libreria Plon cli Parigi**).
Queste }[emoi-ie cli Forbin, informa il Bou1.t·ng·er, furono reihltle sotto il controllo rl<'llo
stesso protagonista rla tale Reboulet, e stmnpate la, prima volta nel 1729, ristampatt> nel
1730 e nel 1748. Il eav. Forbin ei-a 1110,.to nel
1.73.1 a 77 a,nni 1 onnsto di gloria e cli lwni materiali. dovuti - dicevano i suoi nemi<'i all' autoaggiudicazione di parte dell<• prede di
!);Uerra ... fatte in nome rlel Re. Dopo quella
*) Rivista della città di Trieste. ,\nno \·11, 'X. ::.
'/'1-te.~te ai tempi <U Leovoldo I.
••) .lfé1noilt"e.ç du rom.te de Forbin. - Piu-igi, Libreria

l'lou. rn::.J. Frs.

11i,i)l),

Il <:onte Claudio Forbin
ca po dt s uuallrn rleJJe ai·m:u-e navali ili Luigi Xl\'
( Da.Ile .Uemorie del conte de Forbin
edi=. Plon - Parigi 19341

romanr,o, ed è meriternle ,li Pssere letto da
quanti prediligono gli atti di bravura e di
coraggio. Di queste qualità il cav. Fo1·hi11
certo non difettava,. Era dellp g·euerazio11i th<·
usavano conquistarsi il bastmw !li maresdal lo
a colpi µi auda('ia o di sfl-011tnter,za. Fol'bi11
a,eva un caratt<•re violr-nto. !-:i leg·ge ne1le- stw
biografie, insoffei-C"ntr cli di~dplina e 111·onto
a tutti gli ardimenti. Fugp;ito clal1a casa paterna., riparò da uno zio. navigatore, ehe lo
prese a bordo della sna ~;al-era, e poi lo mi~e
a servfaio del maresciallo Vivonne, col qnn ll'
nel 167fi, avendo 19 anni. pnl'tecipò ad un'impresa su i\ifessina. Poi fu <.:on l'arnmirap:lio
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11· l•~:-;t 1·(•1•:-; i11 1111a c·a111pag11a di µ;11l'l'l'il i11 A\111('1·ic-a <' lll'l 1w•.::1 al lio111liar1la111pnto tli ~\lgp1·i.
Xt•I HiX~ 1'11 111a1Hlato nl ~iam. ji c·ui 1·:· lo no111i1Hì ~110 a11111ii1·aµ:lio p ge11p1·,di:•'i-:irno, c·,11·il-l1P
t'11'pgJi tl'IIIH' tino al Hi:--~. Tornatq i11 Fl'HJH•ia
1'11 mandato c·011 .]('a11 ]hnt a inc·1·oc-ia1·p rn.ill;i
~la11i<-a c·o11t 1·0 g·li in~}('!-.i, dw li f1•c·p p1·iµ:io11i(•t·i. En1:-:i da Plymonth, torn::11·0110 a nnoYP
i111p1·1•~·- ~c·opph1ta la g1H•lTa p-t•1· la snc·c-e:-;:-;ionP di ~paµ;na c•llbP nna mi~1•do11p Jl<'ll' ,\driati<-o. X<'I 170fi-07 fn inc·arkato <li p01·ta1·c• in

~c·or.ia il p1·c--lp1ule11te Oiflc•o1110 Rtn:11·i, ma gli
ing1PF-i lo c·oNh-inNP1·0 il 1·ipm·a1·<· a f>11nkp1·qnP.
Pn l'nltimn snn imJH·c•s;i g·1w1-rpi:.c·a. ~i ritit·ò
;illm·a :1 ~f,11·sig-lia flO\'{' cloYP,.,.a m01·i1·r il
14- llla1·zo 17:tt .,\<lo1w1·ù ~li anni (lrl t'ipoi-:o
JH'P rl<•tta1·p 1P SIIP Jfpmori<).

Xotiarno snhito 1111 pal'tic·olarf' non prin)
di ÌJ11JHH'ta11za: l'an11alii...ta triestino ti:-.sa alla nottp rla l 17 al rn aµ;o,to 1702 il L,om ba 1·cl.111H'nto di '1'1·ipst<'. P Io fa JH'PC·P<l<:'rP rla 11110
sharc·o <' ilH·p11<lio cli Lam·ana. ay,·pnnto il 1-t.
X('i .lf(,111oireN Fol'hi11 pmw lr due- azioni 1wl
1701: i11ol11·p ra p1·P<•(•flp1•p l'azi01w !-ili TJ'ipsf<•
n q1wlla sn Lam·.inn r Fiume. Il nrainati, il
KmHlh•r, il ( 1 avalli. il T:111uu·o pcnlano <l-PI
170:!. F<H'hin (elH• clett<ì IP s1H• nwmm·if', qmrnd'r1·a 1.riù vpc•(•hioJ puù HV<'l" Pl't·ato snllP clntp.
La sna c·1·oc·i<.,1·a IH-'ll'A1lriatiC'o è irnHc·nta
""' 1701. )la rlall'.\,hiatit-o. rlopo 1111a sosta
h1·c•yp ad .\1H•OJHl f'd nna più lunga a B1·it1disi.
(don• f11 i11dliodato <ln nna pJpm•it<· ((da C'ni
t•lihi molta JH'lla a tll'a1·mi fnori)), !-ìeg-no <'hP
il suo sog;p:io1·110 bl'i1ulisino 11011 fn bl'PYPL Pg-li
1·itor11a in l•"'1·111H·ia. ((Dopo Psspi·mi l'ipo!-ìato
q11ald1P gim·no a 1'0lorn.:,,,, pa1·tii pr1· la ('od<-'
(\pp1·saill<'!-ìl. don~ arl'in1i nl prineipio dPl
170:1».
Qt11•sta indfrazioiw p1·pc•isa non dovrrhhP
toµ;liprp nkm1 <lnhbio snlln p~attpzza <le]la <lata 170~ pP1· il bomha1·(lHmP1Jto <li TrirstP, il
1prnlP fn <·P1·tament,r nn Ppi1-:odio bPn più ((lllPm01·ahilP)) JH'I' la 11o~t1·a C'ittà ehr J)f'r l'ammiJ•Hp:lio F01·hi11. dw cli q1wp:Ii Ppiso<li tH• a,•pya
llf'Ila IIH'llll)l'ÌH J)Hl'Pl'<'lJi.

E' i11tp1·P~!-ì<lllt< 1 (·onosc·el'e romP il hornhu1·dat01·<• rieo1·<li il suo bornbanlamento. ì\Ia q11rsto non si p11cì fon• st•nza l'iassnmere hrp,·pJlH'lllt' i JH'Pl'Pfl<'nl"i 11<•1 f,ttto l' l'o~·c·nsimw.
. . \.1·dpn1 allm·a la g11Pn·n prr 111 sm•(•rssimw
ili Npag·na. 1·011 ,1ltp1·np fo1·tn1w. L'Impr1·0. C'llP
so~tPnP,·a i ((1li1·itti)) dPll'm·c·icluC'a ('a1·Jo. an-

daYa gnp1·1·pgida11do m1 po' sn tntti i fronti.
111 Itali.i lt• s1w [m·z1• ,n·eyano nn (·onunHlnntP
r01·111i<lnhilP: Eug<•nio di ~aYoja. La Franda
g·li an•n1 111a111lnto (·0111-1·0 i !-ìUOi ma1·ps(·iulli
più famosi. dH 1 E11gP11io battt' (·on f:wilitù.
I rifonl'i111P1di ,IIIP a1·11H1tp imprriali si f,u·PYil!IO pitì 1·apida111P11t1· JH'1· via <li llUll'P, c·iol
dai pol'ti ÌIIIJH'l'iali dPI Carnaro e da Trieste
1

ali!· !'od 11<'1 Po. <lo,·e. alla )lesola. (•ra ~tata
fo1·111ab1 una ba:-:e imperiale. Ln Hepnbbliea <li
YP11Pzia s'pra (liC'hiarata nentralP, ma la sua
111ari11a faeilitant i trasporti per l'I1111w1·atm·p.
La F'1·a1H·ia. in1'01·11wh.1 di (·iù. a,·py;i i11riato
n YPl!Pzia. a <·oope1·are- c·on l'amhas(•iatore 01·-

1lina1·io un a111hasf'h1tore i--ti·a<H'1li11ario. il c·a1·1li11ale · cl'Estrée!-ì *). ineari<-ato di ,·eglia1·c
snll'os!-:PJ'Yanza della, nrntralità 1lplla Nere11i!-ì!-ìi111a. :\Ia poi (prohahilmPnte cH·<·orta!-ìi <'he i
,·r,neziani 1·onti1111anu10 a faJ·p i loro aff:ni
fH('llitarnlo i rifornime11ti inqwriali in Lomhal'<lia) pensò (alla fine del 1700 rlir-0110. le Memori,~ e.li Forhin) di inYhll'{l 11ell'Adnatl('O una
sqna<lra 1un'ale al c·oman<lo drl c·av. Forbjn,
""P" squaclt-a e rli altro nffic-iah•. ('Jail-011. r·o11
1'1l1c·aric·o <li irnpedlJ'P quei rifornimenti. Hi
<'api:-;c•f' ehe ]'or<line era e.li soppri111e1·e i trasporti cdmpe1·ialin: rna sic-come allorH nna
mal'ina impPl'ialP f'l•c:1 CJUHFi inP~istPnte, l 1 azio1H' non poteva K'iTolg-c.,1·si ehe eontr·o h1 HtW11tralP)1 Y<'nezia. ehr ((lH'•Ptrnden1 cli es5.el'(.. c·onsi<lP1·a~a son·ana (lell"_.\..clriatko)).
Tì'm·bin. eon una naYr da 16 eannoni, partì
per lkin<li!=-i. cloYe g·li clieclero Oan(lie1·a 1--pa-~nola, (lovpnclo figunn•f' <'he c·ornbatteva per gli
i11t·r1·rs~i <lPlla. ~pa.gna (do(':ì. del sno nnovo 1·<1
fl'mH·Pse). Di lù. rag-ginnto da a1trp clne fi·eg·atP, 1utYig·ò vr1·so nnrnzzo P fn qninc.li a. Cnrr.oln. a1lo1·a app,nte1wnte alla Repubhliea cli

Hagnsn. In l>ahnnzia Ht(·atl<lP ehe l 1 e<p1ipag·gio
(1'1111a 11<-'llP navi. eol sno eoma1Hhtntp Clairon,
r:-;:--:p11<lo !-ìhm·c·nto in 1111·1~olPtta Y<->ne-ziana, per
1·pe,11•!-ìi ull.-1 mrssn. f11 quid soqn·rso. ine1·m<'.
rlag·li impr1·iali (avvrrtiti dai venrziani) {l t1·11dclato. Fo1·bin si rel'cì a Cherso dove protestò
c·ont l'O Quel fatto. anennto 1wl tel'l'itorio della
Repnuhlif'a. P <lon<le - non l'kewurlo risposta
s0<1flisfarrnt'r- - si pm·tù a Yl'nPzia pe1· confe1·it·<' c·on l'amhan·int01·p rli F1·mwia. infol'manclo1o d<-'l c·,1so ( 1 lafron. P faC'Pnclogli nota1·e rhe
PS!-ì0 rra clm·nto pinttoRto alla nrnleYolen½a dei
,·c-•nPziani C'hP n qnella. (l,ej nemki. Forbi11
C'hiNl.Pva pe1·riò una rnagg·ior lihrrtù, cli movinw-nto P cli inhiativa neH' ...\chintieo.
T..'a,mhaNc·iatore ro11tr di Charmon gli rispos,.. rhP 11011 gliela potPva cla1·e, ma che lo
inclhizzavn nl C'm·ilinalr rl'~stl'érs. Forbin si
T'<-'<·ò clal c·,H·dinalr rlw. hritato pereh(' non era
stato rla lni pl'ima f'h<' rlall'mnbascia.tore. lo
iliYitò n non 0C'rnparsi òi troppP eose. e- lo ammonì a 11011 1·ivo]gpn:;i iJ1 ayvr11i1·e dw a lui.
•1 TI <·M·dinnl(' Cesarf'! <l'I<Jstré~ appnrteneYa alla fnrni~lin f•he di(.'{le nlla storitt df'll'nltn ~ahtntf'ria la <·eleb1·e
(-l-ilbl'iella. nm:rnte <li Enrico TY. lUla delle sette sorelle
,1·1~:--iréf's ehi:unat€' i «&tte peccati c-npitalin. Era un
hf'lr110mo. il car<linale. pieno d'ingegno. che avc>Ya s1qn1to
~dodiere molte rnmplic·azioni politif'he. Quando Luid
XTV lo m:rn<lb n \'ene:i;.ia, il c·,1nlin:1lf' an-'Ya 11asimto i
~ttiwt·nnni. R0 il hombnnl:unento <li 'r1ie~tt' avvenn~'
1wll':1gnsto 1702 (e 11<m nel 1701 ('Ome atformn il Forl}in) .
(l""Ji~strée~ 11011 ])01(>-Y/.l più tl'OY:U'Ri a Yen0r,i:1. J)?l'dlè ne,]
~ìn1.n10 1702 . per ordine rlel Ruo rf'. C'r:1 pat,;Rato dH YelH'Y.i;t n .'lfi\;tno per ri(·,....n~ni FiliJtpo Y (<l'.\njou). llUOYO
l'('

di ~]l:l,C-ll/1,

e,1

11(•('()lllf)HJ:ll;lr\o

])c ►i

:I

:\l:Hll'i(l. T1n-e<:e

l•'orhin n<'c·ennn nlla 1ire-~uzn (li d'Ei':tr(ieR n Yenev.in un
paio rli giorni rlopo il bomh:tr(hlmf'nto di Trif'sh.~. F,yid0nt<'lll<~nt<>- ln mf'rnoriai <li J<'orbln VC'c•c·hio non c-1 1.a fort('
('OlllC il :-1\10 Ml":l~gio nl IC'lll]lO <lellf' RIH' imJW('RC <li
g-ueLTn.

RT\'fSL\ l\IENSILE DELLA CITTA DT TRTESTf
Forhill scrisse i1H"eec alla ('01-te (a Y~r:-;aille:,.;)
l' poi i-i tornò a ( 'herso, eltP doYett,• 1w1·ò la:•wb1l'e c·on la ~ma fl'e·gata pe1· ri~petto alla n~ut 1·,ilitù <li YP11f'zia. La ~ere11i8sima an-'n.t frattanto 01·ùi11ato cli C'hinth)rgli tntti i porti veHl'ti. Pc•J·(·iù tntte }p sprp _la- Rquaclra cloveva
11H•tf'p1·:,d all'a1H·o1·a al larµ:o pur 1·e:-;tando sull'att<•11ti pen·lH'- i lH-'llliei (gli imperiali.) e-on
l1arc·l1p a n-'1ni a1·mate, mole8tavano ogni 11otte
L1• navi franee:-;i. 1-na di qne~te navi 1n·pi-;p e<l
i11c·c•1H1iù un ba:,:tirn-ento imperiale e <lue barehp
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1leplorò I'avn•nnto 111a st•nz.a ri111pro,·Pr.-11·c·
Forbin o impartirgli l'ordiiH' lli :-;111ettet'<'. 1•c•reiò F01·bin continuò nel suo metodo :
uln un sol colpo èt1·rpt,,;tai c1m1~i ottci11ta m1Yigli d1e andavano a 1.'1·i(~:-;te. e d1e io :--ap<•,:o
<le:-:tinati ;.tl trasporto cl'nn g-ro:-;~o ('Olln>µ:IH!
(<li guen·c:t) die doven1 subito parti1·P. ~\,·1·p1
,·olnto i ll('endiarli. ma clopo 111iµ:Hor rif1ps:-;io11t•
Sf'rissi al ('a,rclinale clomanclarnlo i :-.noi 01·di11i.
)li rispose di lasciare la preda. Obbedii ,1 111alincno1~e ma np infonuai la Cortt-'. Poi. appreso

Trieste alla flne ciel serolo X\'III
(disegno cli A Riege.r. da stampa eonservaia all'Archivio cliplomatico)

siciliane cariche di sa.le. «I porti clell'lrnpel'atore erano sguarniti cli ti·uppe e ma 1 fm·tifteati. ma io non ero abbaRtanza fo1·te per atb.u·C"al'li ecl avevo don1cu1<lato perciò rinforzi al
Yitere di Xapoli». l)e1· eonoscere ]a. nazionalità rl<•Jle navi sospettp Forbin scl'isse all'arnba:-;t.iatore P a] <·:u·(linalp ,l'Esh·ées a Y<>nPzia.
clomandan,lo cli P8ig·~rC" <'he la ~ereniRRirna
ch-':,,;se patenti. cli 111-1vig-azione alla sna gent<• di
mare, pPI'<·hè P-gU pot<•~Re distingllel'e qnnli
mwi foRsn·o 1wmidw P <1nnli neutrali. Y<•rn-'½ia
l'Ìfintù e il ranlinale l'ipet~ l'inYito a Fotbin
di ,mon O(·c·npa1·si <li <·oRe dw non lo 1·ig1rn1·da\'clnon.
Porbin invece C'ominc-iò a fe1·ma1·p tutti i
legni veneziani. a ])Pr<1ni:-;11'1i e n ~Pttm·p in
nutre le ptovvigioni cla lloc·ca e ,la g-1w1·1·a rh{'
vi trovava. Anzi al<'nni ne ReqnPRh·ù ln·uc-ianrlone novf' o clied. (lti<la r protPf,,:.tp- cli Ve11ezia.
che si rivolse a Yersailles. La Corte francese

f'lie quei navigli er-ano {-'ntrati a Tl'ie:-;te. anelai
con le mie dne -fl'Pµ:HtP Htl in<Toc·iat·P clinanzi
a quel porto elw io blol'('ai in 1110,lo "he nulla
pot<-'Yà- nsd1·ne Renza. ps:-;r,1·p fr1·mato. Fn1ttanto
rieen-'tti riRposta clall;t <1 cll'tc• nPlla rprnlt• 11011
('·e1·a parola su i mh.. i p1.·oc·c-><limpnti vp1·~0 i
Yeneziani. rralth?> io mi rni:--i a ln·ndare tutti
i navig'li sospetti che potei tH·e1Hl<•1·e, 1m1· se11za abbandonare il mio bloc·,·o. Xnow IPlter<'
clell'ambastiatol'e, la ste~kn r·isposta dalla
1
JH-'1• rnc->n.
( orte, 11essnn rimprOYPl'O
((?ifa il princip(' Enµ;Pnio a,·t>Ya- hi80µ;110 cli
soc·c·ol'si. L'arnbasdatore irn1w1·iale (a \~en<'zia), dw volent di:-;illlJ){'g11a1·p il c·<mYog-lio <li
Trie~te. fPC'e ar11un·p in ~Pgt·pto un nts<·<•llo i11g]esP da dnquanta <·anno11i dw si h·onn·a pn·
<·aso a YPll<-'zia. e d1P <loYP\'a \'l'llil'<-' a(l atta<·c·armi i11 <·0111pagnia d."tma f1·pµ:ata da ,·r•nti:-;pi
<·annoni. Ne-rissi al <·1ncli11alP (l'gstJ·(•es l'lu· io
non aYe\'o ehe sedki c:an11oui 8nlla mia na Ye

256

RT\'JST.\ l\H'NSTUC: DELLA CTTTA f)T TRTESTE

<' '1111• pi1·1·ol1• f1·('gak da 1lkd e thl• 1lorlid cannoni; i°IH• le due navi 111i 1·acTerchUri-o <lal golfo

(di rrde:-.k) quando ,·o]p:-.sero, e cl1e ~e S. R.
11w lo 1,ei·m;.•1tPYa. io i-.arei andato . -, bruciar<'
il YHS('Pllo i11gl<1s<• nel porto, magari se si tro-

,·asse .sotto H. ~Ja1·1·0 !,,.
L'amba:•wiato1·p <.. il c·:.ndinale ammonirono
Forhin a 110n far nulla. nut avvertll'ono del
tai-m il :,.;pn.-tto. d1e 1·i:--posr: «Fate 1·itirate il
<.·avnlh11'e Porhin <lai nostri mari e noi ci inca1·idLiHmo di impNlfrp agli impel'foli di po1.·tat·(•
$occ01·si al pl'indpe Eng-enion.

Il J»0l'l0 di T1·k'st,c al p1·lndpio del Settecent.o
(dalla "Storia di Trieitc," di A.irilio Tamaro)

11 ca1·clina,h• Rerisse alla Corte, che gli rispo:-:p oi·dinaiHlog·li di far ritiral'e Fo1·bin dal
golfo. I >oven1 1·p<•arf,;i a H1·i11tlisi ed att<.lnùervi
01·di11i. Jfa e1·a, appena giunto ad Ancona. clw

clri n•neziani, e per umiliare l'orgoglio tl<>] ~110
,·,q,itano che aveva dichiarato al Senato l'h<•
egli Ri incaricava di pol'targli le orecchiP d-Pl
cavalier Forbin)).
L'imp1·esa contro il vascello inglese oc,·upa
rnrie pagine delle Memorie di Forbi~. Il vaS<'Pllo fu sm'preso, nella notte, da cmquanta
uomini risoluti. c:he accompagnavano li'orbin,
<' inc·,•n<liato. Il capitano ciel vascello fu trattato da Forbin cavallel'escarnente: lo mise i11
lil,ertù sulla parola., con l'ol'Cline <li rimetter~i
nelh.. SlH~ mani entro due mesi. (tMa n1ori pothi
giol'ni appresso sia di erepacnore, sia, per eRR<'l'P stato avvele11ato dai ven-f'zianin.
11 C'01po <li mano snl vaR<·<•11o inglese a, due
paR~i clal1a secfo della Re1·p,11is8ima p1·odusse
µ;rande effetto: Venezia, irl'itata. 1wotestò; la
1
( orte colmò invece di lodi il 8110 arnmiraglio,
f·he ('Ontinuò a, bruciare tntti i navig-li privi
di patente, ciò f'he provocrì nnovi l'eclami cli
Ve-ne-zin- e finalmente l'ordine (lpl cardinale
,l'Esti-éf's a, Forbin ili non molestare più le
1,avi della Repubblica.
«In seg·uito a ciò. perduto lo scopo delle
mie ('rodere. riprPsi il progetto cli a,ttaeeare
i porti imperiali, a, rominciare c1a. Trieste.
A questo effetto arma-i clne navigli. che avevo
preso al nemico, in galetotte a bombarde (cannoniere) e mi reca,i ad a,ncora,rmi dinanzi a
quella piazza. Appena arrivato, ancla,i assien1e
a neschiens (comandante d'una clelle fregate)
a sondare fino sotto le mnra clclhl città: ma

eiil)(' l'an-ertimeiito <li tornare nel golfo. ChP
<'osa era a,v,·ennto?
,,'r1·e giol'ni dopo la inia partenza gli imp<·l'iali ;1vclva110 mandato a Yenezia akuni battt>lli l'arid1i rli soldati f' di marinai pe1· eqnipav;giai-p il Ya~c·pllo inglese. che a-veva inalbrrnti la ha11dip1·a P l;-1 fiamma clell'ImperatorP,
dopo di c·h<• il vas<·r-llo s·r~l'H mesRo a naviga1•p
Yerso 'l'J'iN•t<•)). Il e;nflinale s'e1·a lamentato di
dò {'Ol RPnato mn ayeva pure ordinato a Ji'orhin di 1·ipnt1·..u·e in azione. eiò che il capo squadra non pote' ei:;eg·niT{', le sue navi essendo inf<lriori al ('OmpHo . ..-\vnti pn·ò rinforzi. Forhin
l'iprP~e hl sna c·1·oc·ie1·a, e due giorni dopo s.01·prese il passaggio <l'un convoglio veneto-impel'iale, clel qnalP raltnrù otto nayjg-li cariehi cli
vpntkinque o fre-ntamila mis11re cli g1·ano f'hP
Forbin mm11lc) a ve-1Hlp1·p a Rrindisi ccn profitto
<lei RP». Quindi fpr•r hrneiare più òi v<'ntir·inqn<' rntYiµ;li (senza r·ontare le hal'ehe) dei qnali.
dai t--uoi marinai. fN'e spog1iarr g'li eqnipagµ:i.
Incontrato un vn~c·Pllo yenezinno da cinquanta,
cannoni, ùen!'hr a,•f>SS<' patf'nte ilella Repnbblica, lo prese f' lo iliPde alle fiamme, pe)'(•h<'
diretto a Bn!'C'Hl'i pPr lll'PTH1<'1Ti un f'entinaio
,li soldati dell'lrnpp1·atore. e perch<' poi an<'l•be dovuto unirsi al vasf'el1o ingle-Rr per fa1·g·1i
lasciare il p:olfo.
«I Y<•neziani p1·ano talmente allarmati ('he
non osavn110 più mnove-rsi, e lo stesso va!-wrllo
h1g;lPsP (ll'a 1•ipntJ·ato nC'l porto cli ~falan1oec·o.
Hi~o!t--i cJj a1Hln1·p ad inc·c•nclin.1·10 alln bal'lm

·r1•iest,e al principio del SC(Olo X.Vlll
(do/ Maioati: Dialaghi pioc•voli
in vernacolo 1ries!ino)

hrnchè si faeeRse pioYete su noi una grandiiw
rli cannonate e di moschetteria - perchè appnryero su i bastioni più di sei mila uomini
bPne armHli - io non ebbi nè 1nol'1i nè f.Priti.
RiC'onoscinti i pnnti. feci avanzare Je mie galeotte ùm·ante la notte, e rlelmttai tirando sulla cittù sei salve cli ca11noni ria diciotto libr<•,
e quindi l<' mie galeotte a bombank cominciarono (rL tirare) con un fra.casso spHventeYole. Ricc:orne avevo fatto mettere nelle bombe
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rnatel'ie infiammabili, il fuoeo S<:opi>iò in patet·dti quartieri, e gli abitanti noti ta1·1hnono
a clari,;i alla fuga ne1la campagna. (''e1'a :-.n]
molo una specie di batteria a barbetta ùi
quattorclic-i ('annoni d1e poteva int·omo(lcnmi.
Feci trasformare il mio canotto e la mia scialuppa in due mezzelune flottanti, rn1ll·P1HlolP
<li mat<.).1•a~si. ed essendomi imbai-tato ~n di
ps:-.e- C'On alcuni fndlieri. mi av,·ic-inai a qtH'l
pnnto. Il poi-:to N'H stato abbandonato <hq.~·li
impPria li. Io volevo sbal'eare ; H sig·no1· l>Psrhiens me ne diFito]se. Re aveRsi !-:t~guito il
mio sentimento, avrei rovinata la eittà, da
cimc.l a fondo, perch('• la milizia tac-c-olta in
fretta, s'f>ra data. alla fuga dopo avei· ~a{'thegg-into tutto dò ehe aYeva potuto. eome lo ap1n•f'si .-ill'indomanill.

Le Memorie cli Forbin non danno una ,kS<'rizione della città bombardata, la qua le allora, per i proYYeclimenti eommerciali di J,<,opoldo I e forse anehe ]lei' effetto della guPna.
a veYa una certa ripresa economica. ~Ia noi
sappiamo che stava, tutta raccolta fra il tastello e il mare, e chiusa fra le sut> p;rig·ie
mura d'arenaria coronate cli poche vecchie
torri ormai inadatte a qualunque difesa.
Trieste pi-esentava la sua fronte al mare,
tra quella ch'è oggi la via. Bocrardi (già Porporella, cla un moletto di scogli posto a difesa

Un ,combattimento nava.Ie ai t.empi di Forbtn
(dalla "Schiff,-Atmhetik.,, di Cri,10/oro Voigi)

<l'una eavan» o porticeiolo per un paio di
l!arehe), e le saline Conturl!ini (che shtvano
dovp sta oggi il Teatro Yerdi}. A n1ezzogiorno
la spiaggia con·eva ven~o la insenatura della
Hacchettc.1, e le campagne dei C'onventi e di
alcmli ,patrizi giungevano al mare. Uno squero
stava, al posto dell'Hotel 8avoia. ])ov'è la lanterna vecehh1, Rll nno R<·og'lio (lo Zll('('O) giù
adopernto dai romani allo stesso stopo, sta-
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n.1110 i ruderi di nna ('hi<-'!--etta (~. ~l('ola) e 011
fanale per uso dei rn-tYig-anti. ..A spttt:>ntrione.
1lopo le salinP Contnrbiui, altt·e ~,1line r,;ehi<:>rannw sotto H :-.ole lo :--(·a<'<·hirre dei lol'o ea,·<·dini. interrotte cla <lnP ('anali. il pi<'colo. the
p-t'11etrava fino in piazza n•(·c-hia (Ho~ado). P
il grande, aneora p~j:-:.tPnt<' .. \l lli Jà <lella foeP
del torrent<-' g1-·m1<le, altrP :-.aline; poi vigne.
campagne e boschetti. Forbin pnrln del molo.
dù ehe vnol dire ch"era l'nnieo. e <l'una batteria. La si vede nella illnstmzionP X. 2. Il

:"lavi ùei tempi (li Forbin
(dallo "Morino ontica e moderna,,
di Giorgio Molli)

molo scomparve soltanto una trentina ù'auui
fa: si avanza.va nel mare con una. punta triangolare da,l}a 1·iva di Phrnza "C nità.
Scarsi sono gli accenni lli Forhin sulle difese della città, the pure disponern del pn·sidio del castello cli 8. <linsto. l•}1·a allora
Capitano cesareo a Trieste (governatore) il
e-onte Vito ~trassoldo. ·frinlano, pe1·sonaggio
di gran conto. ch'era Rtato a('(·olto nel l7HH
a TrieRte (•On grandi onori e 1·Pcitazion<• ili
orazioni. Ln gna1·11igio11e. ehe non doveva consiste1·e Roltanto della u1ilizia eiviea. era c·o1nandata <la nn coloniwllo h,uonf> Rigoni.
Possibile d1e Uig-oni, d1p avrebbe fatto sparare
RU Forbin in ricognizione cli giorno, 11011 abbia
mandata neandH-' nnn Raln1 cli eanno11at<• l'Ollti-o la flotta franeo-i:-.pana qnando <·omi11eiò il
bombardamento'? E' vc-'t·o C'lw il bo111h,11·,lamP11to c·orninc-iò (1•ac<'olse il .Jpnner) alll' 10.:~o di
se1·a P 1l1nò fino al1.P 3.30. du1H111P in pit•m1
nott<.>. Evidentemente µ:li m·tig·liel'i di li'orhi11
tirarono alla c•ieea ({i;ml mtH·ehio di e,t:--e» dw
«sentivano)) di av.ere dinanzi alJ.p loro bombarde. Re :-.i bada alla situazione topografiea
delle C'8R<' ine~ncliate o danneggiate. si capisep
che il tiro non fu mi-etto cont1·0 il castello.
Forse pe1· questo i cittadini, viste le fiammr
alzarsi minaeriose dallP rns<• c-olpite clalle bombe uRi rifngia1·ono nel caRtello o nella ratt<•drnle». Forbin diee che g-li abitanti si diedero
alla eamnagna.
Otrnriliamo <lllP <·asp <qn·indnali,) i1H·P11<lintP rlalle bombP cli Fo1·bin. Q11Plla dei DPll' Arg"f•nto ~i ti·ovava tra la via P1·orureria c>
la Piaz,,etta pozzo df'l mare, doè dov'è og-g-i
la ca~a <lellP .\RRic-nrazioni generali (eh'è una
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si Ptlfr·a 11<•lla T1·attoi-ia \'anoli. La ta:-:a
Bo11omo, pm·p disli-utta. <•1·a situata in via
Pozzo hian<·o. F11 1·ifahhi-kata p <·011ti1111()
appm·(P11<•1·p ai Bo1101110 fiuo a du• qrn•sta

(1H•I lS:!-11 spa1·ì 1wg1i Ha111iappll, poi pass1'1 ai YiPlli i' ai Pi<"kPI. LH

il111sti-<• fanriµ:lia

po1·ta a11<·0I·a lo sh•mma c1Pi Honomo.
l·11a. d<•llp c-as<• F1·.111<'ol i11<·P11<liah-1 p1·a- q1w.lla
di ,·ia ( 1 1·os.-ula 17,"": 1111'aH1·a :,.;j trova,·H lm11ro
la via. 11('1 Por.r,o hia11c·o, <lon• oo·O'j si tr·cn-a~o
r-r
IP c·asp Conti.
.\li1·l• f•a:-.t• 1listi-nllt• o tla1111(•o·u·ial{• dalle~
~01 <li
h0111lH• ,li l1\n·hi11 r111·0110 q11(•lla
ria ~a11 ~ih·<•Nt1·0. appa1·h•n<•11J-t,- alla fumiµ:lia
.\lia:--. (' il ('oll<·µ;io flpi 1-w:--niti, ac.-('anto alla
d1i(':--a cli ~- )IHl'ia ~Jaµ;g-i01·P. JH·m·a ehp non

<·asa

haJ'c·a e-on g·li an·e<li e<:·c·l(~siast ic-i predati a
La111·a11a. fHlli clinanzi alla risolutc>z.z.a d<·l pl"esiclio <l<•lla <"ittù. tlw attolse i frHrn·pi-:i a c·a1111011atc•, non o8tante la masclwrata relig-i<>i-:a.
LP )[pmorip <li Forhin fan110 (';JJ)Ìl'<• c·hp a
\'p1·i-:aill(•:-: 11011 <'1'Hll0 soddisfatti d!•llt• im1n·c•i-:c•
ad1·iatkht• flpl <·a,·. Forbin. <<ellP a,·prano :f ruttato al c·o11u-11Hlante centomila ~ttHli)), l'okhè

.~tx.

si c•1·a fll"afo i--oll:tnlo :--11lla parte piarn->1ru·ia11tp
<fplla c·it1;). l PPfaz.zi :n·p,·ano c-a:--p 11/'J)iazz.a
( 'a,·ana (c-lH• poi. pPt' p:,,;:,,;p1·p ~tato <•O!-,:tJ-nito il
111ag;:--tzr.i110 cle1i :--ali :--i c-ltiamù piazza d('-1 :--alt•):
IP ho111lw ,li P01·hi11 IH' ahhatt{'-1·0110 una. LP
alt1·c~ <·a:--p in<•f'1ulintP pote11"ono ps~w,·e snlvat<·
dagli a hita 11ti. spg-110 dm i1 panic·o non Pl'H
sfato µ;c•11p1·all'. Ni c·apisep dH1 i h•ipstini SPl'ha:-:sp1·0 1·a1wo1·p al loro bomharclator<:>-. tanto
c-J1p l'n• anni <1opo lo C'l'PflPY.UlO morto am11u1z.zato a Oc•1·a <1' .\1l1la in mrn haHaglia b·a fnrnc·Psi P irnJH•1·iali (10-,q-1700). i\Ia Pl'H, i-;tata una
fali--a g;ioia: nPl 170:i l◄~orùin fac·pva nna ero1·ip1·a in LP,·.111l•P <' poi Phlw misi-:ioni uei mari
<lPl Xoi·cl.
l)pJJa rr,·ipstp cli quPi tempi oscuri e tristi
dia1110 nna vf'flnta dw Alllf'l'to Rieg-e1· dis:rgnò
pc•1· lc1 Ntm·ia <·t·onogTafka <li Yinr-enzo Rc·n:-:l--'a,
,lps11rnP11<lola cla 1111a stampa. rlieeva il RirgPr.
Psis(p11(e 1wll'A1·,·hi,·io cliplomatiro: inoltri·
una pianta t-01logTafif'a nnnes:s:a dal ~Iainati ai
:-:noi u])ialog·hi pi:H'f'YOli in vernacolo trirstinon. TR Ìl'f' 1·ip1·ocl11zioni cli navigli. clanno
un 1 ich•a <legli a1·11<1si marittimi gnerl'PRehi dei
(pmpi <li Fol'hin e clei ,Jean Ba-rt.
F01·hi11. clopo il hombawla,mento ili 'rriPs(e, avuti 1·info1·r,i, tentò di prendel'e il f'astello clt>lla, Mesola, alle fori del Po, che s{']'viva,
c·ornr clief'mmo. cli baRr allo sbareo <lPi rifornimrnti inqwriali al princ-ipP Eng;rnio: 111a
<lon•ttp s111Ptt<~1·p l'impr<->r--n. Tnvprr• fP('P \'Pia
JWl" Finnw. f'h'rgli YOl('Yc.l ((tt·attarp ('Ollll' rrriPst('ll. T11,·p<·P opp1·<) nno Rbarf'o a La1nnnn. f'lw
fn )-:;H·c-hrg·g·iata. In quanto a Finm<1. 1111 t'PntatiYo di :-:han·o nrn:,;;(')l('J'ato <laJl'invio cli nna

+
~··
.\'ave !la p:ne-rra al tempi clella guerra <li suecessione spagnuola
(d,. "5chi_ff••Ae1thefik., di Crilfo/oro Voigt)

Forbin negav1:L questo parti<-olare, il ministro
lo rimpl'overò cli non aver preso la ~fesola.
«.Xon mi sento colpevol,e cli non a,ver saputo
fare 1.nirc:u·oli)), rispose altezzoso Foi-biJJ, c-he
pr1· un po' fn lasciato in disparte, sc>gno cli
g·1·a11cl·r c·01·r11teio in tempo <li g-1w1·ta in <"ni
gli nffic-iali <lel sno Yalore doven-r no ei-:f-ìere
apprezza.ti e s:oprattutto adoperati. Hfrhiarnato poi in srrvizio, For·bin fi11t la :-:ua c·,11Tie1·,1
nel 1709, la sua. l'ita nel lrn4. :1 ,Ja1·siµ;lia.
nell'etù cli 77 anni.
(; IULIO OffiSAHI
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J.,r Istituto ùeli pieco\e lnùustrie e oo'.r Mi~Hfi~l,,
per Trieste, I' Istria e il Carnaro

Una rimessa per autobus e trolleybus
n,,lillPl'ata dal ('omnne h trasformazionP
della lin('a trnnYi:nia 11. 10 in linea d'autobus.
e i-i:sol1a l 1 annosa qnestione drlle comunh-azioni fra il (•Pntro e i quartieri alti. men•(·
l'adozione tP11na linea di t1·01Je_vbns, ~i l'e11c1eva neees~nria- ln costruzione d'una Rimes~a
pe1· potervi allogare i1 pai-<·o eomuna1P drg-Ji
auton1ezzi. i quali 11011 avrebl)P·1·0 potuto t1·0var posto ne1Funa o nell'altra Rimessa <lPi
ser·dzi lo{'ali.

mato. hanno

0

spzione di <.·rn. 40 x :.o.

Ul'Jll;\ÌO.

La pavirne11tazio11E:> dPil'antoi-imeF;sa

<.•

i,,;tnta

fatta {'On piastre d] <·ak<... :,,;trnzzo gettate• sul
posto (lpl]p <limpnsioni rli 100 x :.WO <lispostp n
i-:pina ùi peRC'P df'llo ~pPRROl'P <.·omplessin> (li

10 c·m. po:-;to so1n·a mia 111as:--ic:<'ic1ta di pi{•lrone di ~;-,; c-m. fatta a C'OltPllo P c·i1indrata:
per aumentar<• la 1·rsiste11za clel calc·rstrnzzo,

L'Aut-0rimessa vista

PP1' rost1'ni1'r- <iuesta, nuova rimessa, fn
sr·elta la nhiea,zione di Isella, snlla via rlel
Hmletto. L'al'ea, dell'antico fabhrirnto ,1<,i
f'.m·ni rlell'Offidna, clel Gas senì felic·rnwnt<
al hi:-;og-110. Q1wRta roRtrnzione, dellr (limPnsioni c·0111p]pssiYP di metri linec.ni ;12.:.0 cli lnnµ:Jipr,r,,1. JH'r :-t! cli lal'ghezr.a. hn la pos!-iihilihì
di al!oµ:a1•p ~4 YPtt nr.P.
La st!'nttma cld tf'tto rlella nno,·a anto1·inwssa è <1,,110 stesso tipo cli quello adottato
JIPJ· il clPpmdto di ~- <:icwanni cli (lmncliPlla.
dio<',. c·o11 C'apriata <• shrd in c·e11u:nto fnso. hH·c•
11l'tt11 ,li rn. 1:-i.:;O post<.) nlla clistanza nrns~inrn
rli 111. ~.01 fra aHS<) erl asse rli capi-iata. La
copet·tma è fatta, con tavelloni sottotPµ;ola cli
:; em. P l;u,,h•<• <li C'<-'m<'nto a1·mato: i 111(·p1·11ai
sono cosh·niti con ferri port:n·etri e yptJ·o rc)ti11.1 to <lPllo s1)eHH0l'P <li (i llllll. L'appoµ:g·io <lPlle
<·np1·iat<• (· fatto Hll fravi in c·cmento al'rnato
<lt..lJa lnc•p di m. 8.02:i f1·n a:-.&-' P<l <LHHP dei
pilastl'i; q t1esti pilastri, in cakestrnzzo at·-

m1c:1.

plinti di fontlazionp sono pu1·p in takrstrnzr.o

l.lall'ei;te,1•110

1wll'HC'fltlH d_p]l'irnpni-:t-o YPllllP mPsc·olato rlt•ll'ifhofnµ;o ne11e propm·zioni di I :10. li1 l'a
piustl'a P piaktra si t'.. 1n·ovvctlnto al rlista<·c·o
~palmatnra di eemrnto pla!-.tiC'o. J>p1·
lo xmalti111ento rlPlle aeqnP piovane e• rli la\'agµ;io, sono stati JH'Pvixti c·a11ali P pozzPHi

t·on 1111a,

,li dxita il tutto allaf'r-iato al e,malp xt1·adaJ<' .
.XPlln tPttoia eoi-;truita a fia11<·0 flpll'antot·irnpi-;xa. dPHP clinw11sioni <li met1·i 1inc•a1·i
:tt.:iO di lnn:,!;hPzza 1w1· 7.1.) rli lnrghrzza :-.0110
xtati 1·i<·avati i xc.. gnPnti mnhiPnti: offic·ina
IH-'l' pir-eolr riparazioni. latrilw. i;.pogliatoio P
rlcwc·iP, lo('a,!p rl<•llP c·alrlnh-' prr il rix<"HlrlalllP11to. s-c>n·ir.iio cli laY,l}fgio rlPlle Yf'1 t 111·p P
11ffi1·io rlpl ,·apo rlPposito.
La c·o1wrti11·a cli q1w~t1:1 tPttoia è· i-;b1ta fattn
c·rrn solt•tta in r·alc-PkÌl·nzzo ,nmato p 1w1·n1tnrP postP al1a ,lixtan:;,;a rli 111. :3.01:., m<·ntJ·p i
pilasll·i portanti il tetto hanno nna i,,;pr,i01w rli
c·m. ~ti x :w Prl nnn, rlixt-anza fr:-1 asse ed m-.xp
cli u1. J.O:l. Lu <·ope1·tt1t·a clPllu tettoia ,, stata
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L' Atit.ol'imessa. nell'interno

rHegnitn ron nn:1 Rpnlmàtnra, cli cemento pla~tieo dello ~pesR01·p di mm. 2.
L'intelai>ltnr-n delle finestre è in feuo sagomato eon vetri N:itinati dello :-;peRR01·r <li

G mm. ed antini apl'ibili per la wntilazionr
degli ambienti. Il paYirnento dello spogliatoio,
del capo deposito, del locale la.rnggio vetture.
dei cessi ed antkessi è stato fatto con terrazzo eomune a R(-'mina mista.
L'autorimessa •P g-li ambienti annessi sono
provvisti di risealdamento a ,apo1·e a bassa
p1•pssione ,1 mer.zo di ae-1·ote1·mi e ~e1·pr-nti1w
in tubo 1IanneRn1ann.
E' stato 1n·ov,·nlnto alla chiusura cl-e-gli
ingressi cli accesso eon Rerrancle avvolgibili
111 ,H·c·iaio drllo spP:-.!--OJ·r <li 12 / 10 •
PPr il 1·ifotni111Pnto flf~] earlnu·antP cio'li
autobus sono stati installati due clisti·ibnt;ti
di pctroUna clPlla eap.:1citù romplesRiva cli
10.000 litl'i fol'niti " posti in opera chllla
A<Hl'.
P,c•r la eoHttnzimw di fletta autori1nrRsa
~ono state impiPµ;atr lOG giornate JHyoratiYP
('()ll 1111 impiPg-D (·omp]f'SRÌYO di 4200 ~.riornat:P
laYOl'HÌÌYf' pari a :~:tnoo 01'{'. La spp!-;a eomplpssirn ammonta a Ji1p 8!l0.000.

Pf't' il movinwnto tl'arrivo e partPtl½r <lc~llP
antoeoritPre sono state natnralmpntP si:-;tt~mate le sh·a<le adiacenti al nuovo fahlll·frato.
Le illnsttazioni most1·a110 l'ediJi(·io dPlla
1·imeRRa vednto clnll'esterno C' nell'i11h 1rno;
inoltre l'ing-resso della pl'ima antoc-mTiPl'H
comunale entrata nella rimessa, il gio1·110 <lPll'inaugurazlone.

L'entrata inaugurate <!ella prima Bntocorri.era n-ella Rimessa

BIBLIOTECA

JL.. ' lt.ilula delm Oiccole lnduslrie e rl&l ' Arllol•
IJar Trieste,./' Istria e il Carnaro

CONSULTA MUNICIPALE
l.n Sl~rn <.lel 2H corr. :1d -0re 18, nella ,sala map:giore
<IPl l'nia½zo di cittÌl, sotto la prc.<;iden,1,a de! Podest:ì si
L·:1c<·ol:,;e .n .sedutn la Commi I a municipale. 1iresent.i tutti
i cnnsnltori eccettn,atl i signori comm. Cci&·u!ich, ;ng.
~(•;lln e dott. Ga.rb~1ssi, as~enU scusati. IDrnno pure prei-:Pnti il vir-e l'orlesth <:omni. tlot:1:. Al<lo Cnnmi e il Kc-

µ,1·t1tnrin gennnle cav. uff'. dott. Rino :.\1.agnani.

Una medaglia al valore civile
.\pn•1Hlo la sedut,i il l'oclestil comunica che il :.'11inis1t•l'11 deg·!i Tnta•ni, su analoga vroposta del nostro Comune, aveva decretato il co1l!feriment-0 della med:1~\ia
di him1r.u nl wtlore civile al llit-'CC1.u1ic:o ]Juig•i 'l'revis<lll,
il 11unlc il 5 maggio rn:J;J, a,pvreso c.:l1e uelki stabile dell'ex H-o~l ::\oloncenis1o due overni della disintezfo,iw
correw.mo pericolo di 11sfiSJS"in, senza curare la propria
conserv,a,,,,ione, due volte entrò nello stabile riuscendo
a t;t:.rrre in salvo i due operni pericolanti. 11 'l'revisan
stesso presentò dopo il secondo ,salvataggio sintomi di
nsfissia e dovette essere trasportato all'ospedale.
li Podestà fa la conse~1 al n1loroso -0per:1io della
metla.~·lia, accompagnandola con calorose parole di elop;io, fra gli a,pplauSi della Gonsulta.

Il Regolamento organico del Comune
All'-0rdine del giomo ~lella se<luta si trova ln pre:--entirnione dello schemn di Regolruue:nto per i1 person:il•c> del Comune, ma il l'odesU1 avverte che la trattazione di questo argomento viene rima.ndata' ad altr1
S(.-'t.luta.

Il mercato ali' ingrosso e la tariffa
dei braccianti
U He•golnmento per il .Mercnt-o all'ingrMRo e semii11gTnsso di l'ia;r,z.u (luca <legli Abruzzi, approvato nel
l!l::'.t e nH ►di.ficùto nel Hl29. C<lntiene una tari1Ia dei compern,;i dovuti 1.1i brnccinnti (•lle non co111isvo1u.le 1>iù alln

situ:1r-ione economica att\rnle mo<lificata dall·aumentato
potere d"acquisto della lira. La ri:foru~a della b.n·jffa fu
l'N·ì:ll1lllhl ripetutnmente {lugli interèS"sati. Jn varie a<lunnnze. cui intene.iinero datori di la.-oro e prestato1•i
d'ope·ra. furono concretate alcune modificazio11i tariffarie, t:he Yengo-no or.i presentate, l.l-èl' il J}m"el'e, alla
Consulta.
$:enz:i discussione la Consultn {lii parere favorevole.

Un Centro di diagnosi contro il cancro
I.a Consulta <fa 1rnre parC:"re fa.-orevole allo &:'hema
di statuto dell'istih1endo Centro per la diagnosi e In
Clll'fl del cancro, Jlromosso dal collS01·zio fra il Comune.
la Pro\"incia. l'Opera l'ia Ospedali riuniti e la ~zione
tries-tinn delln Le_<.!.'n it,a.linna l'ontro il cancro.

Variazioni al Bilancio 1934
Renza discusshJiH" la C'<mau\ta ncconsent0 nel nkunr
variM,ioni ul Bilaneio rn.'J-1 (stomo di cre<liti non adopernti o ecce<lenti in nleuni arti<'oli <lei Riluncio, a fayore
di }lltri artieoli i eui i-t,1nr-inmenti si riYelarnuo inferiori t1lla preyisione).

Il Regolamento per il servizio dalla fognatura
?lr0,ntrf' sono in CDl'SO <li e~uzione i- lanwi <lella
llUOY:l fogn11tm·a urbana, si deve provTe<ifre a temvo
nlln dii-elplin:i d0l Rf'l'Yizlo. 1110rcè npposito regolnmento.

Con questo regolamento si fa obbligo della ìnimi~sionP
nella fogna di tutti gli s<:ol.i J..le!lt• ac11ue piovane, degli
acquni, dei bagni, l:1nttoi e latrine e in genere di tul lt•
le !\eque <li ·111iuto,i l! delle materie feouli, lH'oYenienti -;!;1
tutti gli sta.bili fro11teggianti unche parzhlimente 1rn:1
via <l s:pa¼io pnb,hlieo verc1n::,;o da 11n can:1lc di j'og11ntura. l'ert'iù quelle .a equa e materie dovn11U10 0S:-;l'l'l'
tondotte con tubcl½ione al cmrnle stesso, cim <livieto ili
usare pozz.i neri e di effettuare tJualsiasi i.Jnmissinn~•
lmda in altri canali) pubblici •O priv.ali, e sah'e le <.lhJ ..>!,;jzioni speciali per gli scurichi industriali. Xel (·;1.so <·IH'
l'immis&ione fosse ineffettuabile rautorità permett<•rù
provvedimenti lH'OYYiso1i; in ::tltri càsi potrit concedi•r~•
l'aih1c.-ciamento provvismio p11rziale.
Per gli s1abili p,reesiistenti al c:rnale delia ioga1allll'<l.
il termine per l'alk1cci:w1ento della <:<.11rnliz,y,a½ione int·~•rna ana fognatura str.1<lnle &ll'ìt di un anno, salYo <:.1~i
speciali in cui il termine potrà essere minore.
Le opere d'allacciamento stradali saranno esegnHc
dal Comune yer·so il pagamento di una. quota prest,tbilita.
Il Regolamento fissa le norme rigua!l'<lanti le rip:1razioni degli allncchunenti, il pagamento delle ripan1zioni, le t}tes<:rizioni tecniche -per gli allacciamenti, i
doccioni di facciata, gli scarichi dei bagmi, gli sc,u•ichi

industriali, quelli delle strade l)l'irnte, le servitù di p:1-~saggi-0. Inoltre il Hegol:.unenlo stabilisce pure le no1·me
per la c,rnalizznzione intern,1 degli st.ubili e le norme
t<K·niche da seguirsi, ecc.
La Consulta Hl}l)l'OYa.

Il contributo di fognatura
Poic-hè si preve<le ch_e le opere deUa nuova fogna
tura esigerMrno una spesa amLua di manutenzione cnlc.•ol::tta i,n lire 2.480.000, In quale non potrebbe tro\'<ll"
co-rcrtnra nel Bihrnc.i.o ordinari.o del Comun~ senza un
co1Tlspon<1ente aumento delle entrate ordinarie, si remle
necessario il L'i(:-0rrere ~1lla imvosi;r,ione del «contribntn
di fognatur:H>, previ,<;t-0 per t·ntto il H-ògno dal H. Vecreto Legge H settembre mm. Questo contributo. <:on
J'afaJllota massima dì 2 centesimi per ogni lim di reddito ill1,ponibile d('i fabbric:lti, tb1Ù un gettito di cin·:1
2 milioni. L'aggrayio per i proprietari degli stabili sarr:\
minimo, e satù compensato nd esuberruw:a d;11La. miglioria igieuica c-0nse1:,'Uita dallo stabile oltre che dalla
cessazione della spesa. rico1Te11te per la Ynotaturn dei
J)OZZi neri.

Due fondazioni scolastiche
La Cougregn:r.ione di cariti1 ,weYa fino dal dicembro.?
rn:i2-XI fatto pratich~ presso le competenti gerarchie
per poter riYolgere a S. )I. H Ite ist:1nza per l'ere;r,i-one
di una fondHY,ione (<Attilio e Si!Yio Flottis,, per bol'Se
di studio. Tratbrn{losi di istituzione scolastica e non <li
beneficenr~a, il )linistero delreduc11zione 11azionale Mnnmicò cl1e non alla Congreg.-1z.ione di cm·Hà ma :\l Comune doYeva es.._<;ere appogginto l'ente in parola. rerciò
è il Comune che deYe riprende1·c qnelle pratiche, riYOlgendo n R. .:\I. il Re :urnlog;a istanza. Il capitale della
fondazione <<Attilh ► e Silvio Ilorli-'3>~ consiste <li lirt~
10S.OOO in Utolì {l<."1 Pr~Lito redimibile 31h%. Le 1·cndite sar:rnno distribuite in tre borse di studio (due (la
lire 1000 per allievi {li scuole medie. 1ma da lirf' 1,iOO
per allievi di istituto superiore). <lestinate ai pi'h meli•
t:ernli per c:1p-;l<'itil e intelligenY,.n, domi<'iliati a Trif'~l·e.
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freqm•ntant i i:-1 itut i ll'i~tini

C'

inscritti all'O. X. Ha-

i i Ila. :li F:IS<.'I 1-:'iO\":lllili o :ti l'. N. Jf.
.\!tra fnnda;,:i01w sc·nl11-N1ka per la q1wle il Comune
ch~Nler:1 Ll;!,'!!1':Ulilll<'llttl H1.•.1h• è (jue\la, intitolala ;l
((Lni;:rin <'d I•~m·ko l.m~zatth>. e sarl1 <.:re<1t:.1 con 111 doun;done di lil'P ;-; 1.1:011 tln p11r!e clE>lrilw. dott. ~Inmizio

in mC'moria dei suoi g€'nìtori. Le due• honw
~1i1·anno assegnate :1\ lJÌÙ meriteYole fra i conc•o1TP11ti
Lm~r.nlli

in:rerìtti runo :ul una seuol;i media e l'nltro :1l\:1 H.
rnìYel'Siti1 cli 'l'rl<>ste. <.'<m i<' stes.,;;;e norme ed t'SC'huioni
si :1billte 1wl re:rolamento delln precede11tf' fon<l11r.io11-•.
L:1 ('onsuUn è d'ncc-m·do.

Cessione di terreni ex Caserma Oberdan
:-1.'_g'llilo nllH migliore sisteninr..ione t1rhanisiil·H
a\1;1 zonn lll<'lltllllent:llf' <li:'lrl'X l':IH~rll!;l ()J:et{l;in.
:-::i ,lon"tll.-' sosJ)('n<lerf' l'es~•nzione d<,J (·ontr;ttto dw .i,-i-ebllP ]l('l"llll'S.-::o :1lr:1r<'h. Xieol() l)rinli <lì uti\i;t,Z;!l"l' i
terreni a lui assienrnti JM:"l' nn:1 s2rìe di eoStrnzii;ni :li
(·,1:-:e nell<, nrl:"e fl';l Yi:I Fabio Hen•ro, Yiale HC'A"ill;l
:\I:u·gheritn e Foro l'lpinno. Xon rolt.anto il frontl~ <h.•ll_"P<lili<'i<1 sul l•'ol'o Clpi:uw Yenne :wretrnto <li nw-tri :i,
nrn fu limitata :rneh<' la quota di altezz.i\ dei cosi rnemli
t,<litiri <' st:ihilito l"ohbligo dell'impiego di Jlietrn (•111rnrt.• ]>t'l' riYestirP il pinnterreno e per i contorni <li
In

(l;\hl

finestr:1 e le ricot'l'l'llZl' dei dav,1mmli. l'er <Jueste 1·11:.dnni <' ,·onsidNoUHlo i danni di nui!I imlule cngionaU
;1\l'tH'C'h. Drioli d:111:t ;lYYf'llUtn jn\{'l'l'\IZÌOllC delln SUH
nttivitìi. il ('onnme :ieconse-nte di ridmre alqunnto il

prezzo dt>Ile :1ree .di"l :1i:;sicurate nll'arC'h. Drioli. L'nc,111i:-,to aYH'tTÌl in tTf' tempi. 1'11ltimo 110u più tardi del
:10 aprilP lH33-XJll. li c-omprntol"{' :-i obbliga :l. costrnil'('.
nppena c·onsl"g-nntegli le :1ree. etlifici cm-ri~ponclenti ai
pinni da appronusi dal Comune.
l.n t·onsulta HPJH'o,·n.

Acquisto di un'area in Rozzo!
l\'l' In eostruzione della ,·ia .:\ln,'3slmiUnno 1l'Anµ:·c-li.
in Hozzol rHione del He), dOYl'tte t•s~re inctn·pornta
1H•ll',t1'r'a 811".Hlnle onn .fr,1zione (li mptiri <11.rndrat-i ](i.:"i:)
d<>ll'imn:ohile X. l()!l:t di Rozzo\. ll 1n·oprletnrìo {'hies1·!
il p1·1•z;,.o tli lire ::o il mdro quadrato. piì'l lin-' :mn di
iì'{]pnnizzo pet· dnnni :1n1ti, le RJ"lf'Se e tasse di t.rnRfe
1·iir!t'nh n <·on-i('o <ll'l Comune e l'esl'c-m:ione d'un hreYe
n1n1·c·i111>iedi.
L:1 Consulta dì1 J):H\:>n• fan,rl'\·ole.
l'.01:n aknne r:1ec•om:rnd.:1zioni e rkhiPS!:P d'informnzioni (1,1 p;1rte dei ('-nms,i\ti:-:i. nlle q11.1\i ri:-q:01Hle il
Pmlestil. es-nurito l'online dei giorno, l.l i-:ellu :1 vie1w
!t>Y:lt:1.

LA VITA DEL COMUNE
(Deliberazioni podestarili)
L'arredo del Museo di storia naturale
rer <·mnplet:u·t•

l'al'r('il•> fmohili) •lf'l :\h1~~0 ,li ,;;torin
stata previ:.ta nna ::>pesa di lil't> 5{i00 (In <Ill.lltnnturale
fu gii1 ini-.eritt:1 nel prev~ntiH) c-omun:1lc per il rn:ui.
Or:1 la lh1't'zione del -'Irn~eo 11,1 sollE'<:itat:1 l'ero:wz.iont"
di (]ll<"lln somm:1 per poter proeede1·e a q11el eomplet,1mE'nto. li l'odesti"l ha <lnto disposizioni nel seni-.o <lesi•
<l<'rato <lalln Hirf'zione del .:\111:--en.

<~

Sistemazione di vie

Gli scaldatui pubblici
J};1l :!S 1i1n-e-mhrf', per tntt:1 ln <lnrni,1 (1<'1 J)t'rin1li,
rigidr, clt•lrinn-·• mo w:l:)-~:l. furmw tenuti :IJll'l"(i a TriPsh•
<'imJm' puhblic·i >-<·aill:1toi. el1e ftwzin11;1rono o_gni ~iorn-1
c!,tlle .S nlle :n. <' 1wlle notti pi(1 ft\'-tlth ininterrott:1m1•n1t·
:rnel!1' rntta l:1 11otte. J't'l" 1'11llestinll'nto e rist:111ro <l<·i
lrwali. l:1 c·:.1lel'ilzione, l'il\uminnzione t: i:l $rn·n•gli:11rnn
<lei ("inq11e seahlatoi si spesero çsomplessimnnwn1;,_." lil','
1s.::m,.2-1. Gli ~ea](lntoi enrno sitn:1ti nei :--eµ:m'nh pi:u1
ter1vni ,J,,Jh• ea~e: X. (i cli Yin de-Jla 'J'ei-.n. X. H tli
d(''.]<, :\in:1, X. '.?ì d! Yia R Giacomo ht :\fonte. X 1 dl 1 I
1·i<·nln dPl ('a~t:umf'tto oe X. 2-! cli Yia dei CnpitellL
0

l.:1 \"1;1 lkzzoni è isla1n si~tematn 1·:1nno p:1~s.1to, mn

soltanto !l'<?l tratto i-.npf'riorr. P In ,·ia Y. Cnqmcr·ic p:1rzi:1lmente e l-if'llza JJrOYYC'clere alla mil!lior pm·imentnzione. PPr i-.isteman• c·ompletnn1t~nte quelle t,ue vi<' e Jl'.~1·
rnc:cord;ire ];1 Yi:1 1;;1z.zoni c·on lil Yia R. ,-ito, occ·01Tono
li:? ],)R.000 c·ompresa in quest:1 :-:pesa la spesa <li :IC'(Jllisto di .lnf' pi(>eoli fohhri<·:11i situati ,1ll'im1Joceo di \"ioi
:-;_ \'ito.
L1 ,·i:1 Luigi HiC'Ci pa:-i-.a su aree prin1tf' C'lit> i J:mprietnri dovrebbero cedere g-rah1itamente :11 <'ollnllh' i-r>
n1g-liono C'ltc e:-;sa sia sistenrnta con fog11:1tnra. C'nnaJiz.
ZÌOll(' (' Jl<l\"ÌllH'llt:l.ZiOllt'. l .'OJ)('nl richi'e<leri"t 1ll1:\ ~J)PS:l
<li <-i1<·:t lit't' H0.000.
lnoltr<' 8;HÌl sistf'm:lto l°nl1ill"o tratto (lelia dn <lf'l
Uhirl:rnd:1io tlnlla ,·i:i l'il'r l',,oln Yergerk, Yel'8D Yia
HossPtti. L:1 Yin (;outinnf'l'i'I :Hl !1\"f're m. J:i (li Jar_ghpzz,1
/l':tlT<'~g-intn <li n mrtri <' flnf' nrnrcinpieclì. uno <li 7
tllt'tri, :1lhPrato. (' l'nltl'O fli m'i'tri :2). Ri JH'OCedPl'ÌI a
t 1111 i i lnn,ri ili fo:-:-11:11111·:1. <·nnnlizznzione e pnvimentnzione hitlullJinos11. E' JireYlsta la spesa di lire 110.000.

Gabinetti di decenza sotterrane i
in Piazza Vittorio Veneto
Hit(-'nnto 01:portuno <li rostruire nnoYf' 1111bblic-lw .latrim•. ITffkio teeni"eo ha preparato un 1wogetto di .D.:nhinel oottosnolo <l<>ll.1
l'iazza nttorio Yeneto. Hnn't costruito un corpo sol
tP1-r:111eo. sml<li,•i)-:o in due p,·nti. l'una riS<'rYata :ili,"
:lonn(' e-on tr<> g:ihineHi e l"11ltra per gli uomini (·on <lm•
g.ahinetti. nn corpo orinatoi ed un vano J"K'r il 1wtt:1~·<·:ir1w. piì1 il loc·:1le per il custoclc. T,n sr)('-i:;a Jll'('Yh.;I n
:1~(•t•1Hl<• a lin' 71.7(\7. fl l'oclestà nntori!Zzò tnle ~Jlf'.'~/l.
llPtt".i di llec-enza. <ii,·i~i JlPl' sesso.

La bitumatura delle strade in macadam
\"is!":1 l'oppnrlnnitìi. per rngioni (li in:iPn~ e •li ,·i:1hi
li!ì1. <li pstell(fot"<' l'nppli<'azim}{' <li hit;HHP nlle :-:-ti·: 1111•
ln!fnrn p:n-im011l.ltf' n mnc·:Hlnm ;ill':1(·111111. il l'rnft•s!"i"L

aulm·izz{)

no.ooo.

la spesa necessaria,

ch'è /lsctmderit

~1

lire
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La caserma dei Vigili del fuoco
] ],o(•ali delln CHSC-l'lllll dei \"iµ;ili d<~l fuoc:o, :il l,a1·µ:o
(.tÌ/llllh.tttistn Nieeo!iui. llOll SO\llt più eorrispoUdPlll i :tlli)
~t•t ►])O, si.a per \;\ distribur-i011e in·azionale d(~i Yari [(leali, ~ia per il loro ~1:nto di \'l'lt1stil e <1eJK'l"imenlo. l'nrti<.-olarml:'n1e \11"<:'(•arie :-0110 le eondir.ioni dd {lornlitori
dei vigili, lJfl'('hè di limitata ('tlpienl'.a e perc:hè lllllidi t'

<lell'Jstria di fronte alla Caserm:1 (l<>i CC. l-lil. e la via
lh1stia e In ,·i.11 O. H.eui; Yi.sto thl' i liwori preparatori
donebùel'O llli¼ian;i gii'1 in au1 unno. il l'odestù ddibcr(1
tli n1>1n·m·nre la SJK~:-:in di lire 10tU)[l0 1wr pl'ocedi.,,re a~li
impianti :-;u:1cc('ll11ati. c:he f-:traJmo es1,•guiti in economi11
dal ei\'ico J:-;J>eltor:1to del'le J1Ubblh:l1e piantn1:,>io11i.

Nell' Enle degli Ospedali riuniti

mals;rni. ('omnnque do\Tebbe essere proceduto nlrampliHllll'Hto <li tali dormit<>ri, <lovcndo i! C'.om1me 111·ovn.•dcre <1u,mto prima 1.Hl a<·euntonnre nialln <:aS<'nun in p;i-

rnla rntn ~111acl•rn di soldati del µ:eni,o JK-1' l'adtl<~s1rnmoJJ1o pompie1·istico. Vi.sfo il progetto di rifot:ma tldln
t•a-sp1•mn che prevede:
l) la demolir..ione delle e:,;ist.'t'nti tettui~ attuahntc•nl:•
;tdihile ad <.mtol'irnesse:
2) ln ('OStnrnione di llll nuovo corpo di fal>llrk:1 (lei\ :>
dimensioni di clrca m. 2:1 x m. B.30. eollegnlo :1d u11:1
llllVY.l aln ottngonah~ <li )1). 7 x m. 13 ein:n, ("OlllJH'('lldente nn viantel'l'eno e-d nu piimo rialxato eon eo1wrturn
piam1 ad uRo terrn½l'-a: il pi:tnterl'eno <la adibirsi ad
ant(H'ime:-isa, il prinH ► piano a ùo!rm.itori e ·refettoril_i:
:p l'ii'islallazi-One (li un rn-0derno impianto di rk,•ealtlamento a termosifoue 11er tutta la c:.rnerma in :--':Jstiluzi-otw delle attuali stufo :1 legn:.1 e en rb-o,ne.
Ln s.JK'sa per la 00<!:-~tnrnione del IHIOH) ro1·po di faùlnica è prevista in lire 2HO.fMlO. e quella per l'illlJJiautn
di risc·aldamento in lire 37.!300.
11 Podestà. ha autorizy,nto tale spe!:"a.

La Commissione amministratrice
dell' Acegat
Cessatn l:.1 1:,restioni.: del Connni~c.uiato ,- ;lraonlinurio
pPr t:1 fusioue e sisternar,ione delle :\.z.ien<.le comunali
elettricitil gas acqua trnnnli. si l'ese necessaria la 110mina di una Colllu:i.ioSSione :1mmi11istratrice de\11:' A;,,.iende, composta di un presWente e Sf'i membri. fl l'-odesU:1
ehiamò a farne 1mrte com i:' JJL'l~i:tidente l'avv. Ferruccio
8locovieh, come memJ}ri dL lla Oommi-ssion~ i signori
<lott. ).fa,rino Bidoli, d(>tt. Hineomo Iacllia, aYv. L11cim11)
Illeni, dott. Diego i'llerluz½i. ing. dott. Domenico l',1cchiarini, rag. Ercole l'oillncci.
0

Le divise degli ufficiali dei Vigili urbani
L'attuale re1,!;olamento prescrive, fra l'altro, per gli
11 rneiali della V-igi1aJ1za urhan,1, l'uso della giubba chiusa, pe.r la tenuta onlinà1·i.1. sia cl'iestate sia d'inverno.
J•In {· Hl)J)Ottuno, in a11n<mh1 con le disposi½ioin.L sulle <.liYi~e <1<~1 H.. lCserclto, aclott.1re l'uso della g•iubba aperta.
perchè {li g1.·:rn lungn più prntica e più igienica. rr-rC'iò
il l'odestil deLlbe.i:ò di moclificare il tipo delle divise lH';'
sentemente inclossatt, <hl~li ufficiali della Yigilanzn nrbana, adottaiHlo l:1 giubh:1 :1pn·b1. .Anche i distinti\·i (lC'i
gnuli fm·ono moflifiC'nti.

Piantagioni varie
l'oicltè occorre pr-0cedere Pntro l'autunno <l\"l <.·ot·rente unno all'impianto di alberi lungo il Viale Sonnino,
nll'inverclimento delle stirnde esistenti tra In via Oapjtolina e quella òel :\lonte. accanto alln rupe-. 11\l:1 :,;i.st<>mar,iorne (lella. scnri)ata tra le yio ('aboro e l'ic<·ola F o rnac€', di fronte al Xido Regina JOlena e delle :iiuolc <l;ivanti all'entrata del Cimitero: ed entro il 2J rn11g~io
Yentnro devono essere sistemati definitivmnent:'e l,!.'li l",]liaz,d esistenti Ora il Ca.stello, il Parco i:lella Rimemhranz.a
e la sommità della scaJ.in.ata di via To14Drnso· Grossi,
nonchè abbellita con un'aiuola fiol'ita la Phw,z.11 "\'pnpr.i:i
e arborata la Piaw/,a clel Perugino, il tratto deJla via
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Hun•rnlo~i i,ro<:t.><.le1-,! :ill:t costilul'-io11e d<>l (A)llsi)!'li•)
<l'ammil1i:,;tr.:1zione dell'Ente degli Os1wdnli rhmili di
Tric1'>t<•, in Regnito ad mi.1logo indto. il Po<lesti1 nomini,
!Te <lt>i <·i1u1ue membri (1j <Jnel Consiglio ne-Ile persone
dei signori: ing. Ugo Cnpp~lletti. ing. Uiccardo Guiringer e dott. 1.1ivio 'l'ripcovich.

Il legato Sordina al Comune
11 <-om1>i:rnto eoatp Franeesco Sordinll, recentemeut<'

morto nelln 11ostra tittì1. nel vroprio test.11111;-:nto olo1:,11.·;1fo
hn, ricordato Trieste. s1rn secomh1 pntria. legnndo al Co-

mune lin-~ :;n.coo c(t~>mP foJlclo JJerpe! ua H i:tcopi di ben~ficenzan e di:-iponendo contemporaneamenl<> nitro leg.ato
a ftn-ore del civico Museo HeYoltella. lasciando cioè :1
questo )lnseo i ritr:ttti dei mH<'f-tl'i ili sellernrn l'ini e
Ikirbast>tti, opè're deirillnstre pittore Arturo Rieti. nonchè il qn:.1drn raffigur:rnte il diploma dell:1 Società triei-tina (li scherm:l. Inoltre al punto ;) <lei suo testamento
il defunto C'on1e France!".c·:1 8:lrdina 1,1sciò a suo fr.atello.
conte GioY. Hattii-tn ~ordina. l'uw <.lel gru1>J)O equestn\
di Gi-ornnni :\forin. che gli ern stato 1~galato dnll11 Societit di scherma in occnsionf' <lei Tornoo !JJternar..ionale
del m:.1gg.io 1.90(1, no1whè l'ui:to del rllratto della contessu
Onorina Sordin:1. m1Hlre, dei tonti Gim·mu1i Battista e
U'ranee,..<;eo Sordina. opera <li Arturo Rieti, ma aggiun~endo la seguie-ntf' disJl<l.-:.ir.ione:
«Dopo la morte di mio fr:itello lascio lf' due opere
:,.•nddette al eid<·o Jh1!-eo ReYoH·e!ln, <·on l'obblig-o per\1
elle siano conse,rYate nel :'.\ln:::;eo ~tN'So e non traWrite
altrove, esse1Hlo mio scopo 1>rf'cipuo di onorare con questa
disposi:,;,ione la memoria del mio flV() materno barone Giovanni RattisLa Scrilrni de :\Iontecr~, primo curatot\ò"
de.I civico :'.\Iuseo Uevoltella. e coll1i alla cui aspirilzione,
è dovutn l'esistenza clel detto :\luseo. avendo egli con<'lll)ito e fatto ::iccoglier~ dnl baronf' l'ai:;quale Revoltella
l 'iclen della sua isl.itu:,;,ionei).
Il r«1estì1 d<~liberb di accettare i le'.!3ti disposti dal
defunto conte Francesco Surdina a faYore del ComUlle
<li Tril8ste con le accennate condi;i;,ioni. Tl legato in numerario sarì1 p:1si:mto :llln Congn-'. gn7,ione <li carità, ente
cbiamato 11er l~1 "2ge 11 eorrispon<let'<" n quella che fu la
Ynlont:1 d0ì jp:,,f:1lore.

L'illuminazione del Viale Sidney Sonnino
Tl P0<lesh'1 <leliberò la si:e-"a di lire 3-U)()() per l'hu

pianto dell'lllnminar,ione elettrica <lei nuovo Yiale Biclne:r
~onni110. con l:llllJ}:Hle <la 10.f}(l(I lumen, e ciò da Piar,za
Gnl'ihal<li n l'i;rn7,n <ki Caduti fascisti. La spesa ricorrente trnm1:1 Jìel' l'illnmina¼ionc del viale sarà di lire
1~.Bfl0.20.

Una spazzatrice e spartineve
La ~ett<•z✓,,, urb.rna snrìi dotat:1 cli un aJ)posito illl
tornezm il quale })OR.Siede nello ste-siso tempo le qnaliti'1
di una antoinaffo1trice, di una sp;\z;-.atrice meccanica e
di uno spartineve. Si tratta d'una macchina comhiirnta
sul cui 0Tiast1;is si possono applicare gli a,pparecchi spech1li accennati. 1•e1· l'acquisto è stata indetta una licih1r.ione privatn fra le qnattl'o !)l'incipali fnbhl'iC'hc italiane di nutollle'J:¼i.
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La scala di via Molin a vento
In se~:n1ito :.llla cosll·u:dom' <lei Yi:.1le Sonnino, si rende>Yn lle<.'C'sS..'1.Tio (in es(>eu:do11-.? tlel Piano regol:ttore) lo
Spost.nmento della scaln che (·011,g-iunge h1 vin (1('\ :'llolin

a Yento con la sottost;rnte

Yia Sette fontane.

Quella

scala era jn pessimo stato <li con~n·azi<me tanto <·lw

(~ra giudicata pericolosn al transito e avrebbe ri<'hìe.."to
un laYoro di rifacime-nto qu:1:::i totale. LTffieio terni(•o
comunale, applicando le indica;,..ioni del Piano regolatore, progettò una scah1 a quattro rnmpe, su due bracci
JKtralleli, con gr::Hlùii di pietra di ::\Ionrnpi:10 e rin1,rhiern

<li fel'l'o simile a quella applicata nella via ('apitolina.
Pt>r la ricostruzioire, fatta sulla nuova linea di fabbrk:1. C'ioè ill()uanto arretrata, si rendevano necessari
la demolizione tota1e deJla verehia scala, lo smu~nniento
dell'angolo sporgente costituito dal corpo della S("a]a stessa, e la sistenrnz,ione della <':rnalizz,1zione. Si s11ell(ll'ranno :l questo scopo lire lQ."'i.000, ma si eonsegnin't un
assesl;m1ento più dec.-oroso della zona e un i1gevoltrnw•11to
del traffico. in quel punto. assai mo,·hnent,1to.

Altre sistemazioni stradali
La sistemazione del lr:.1tt.o rlc\la Yia del Ronco. frn
la Yia del Coror.eo e la via S. 1i'rancesco d'Assisi. è st:ltn
resn necessaria dai nuoYi fabbricati che ,anno sorgendo
in Quella da. Sono lffevi~tì: la posa <li un centinaio
di meh·i lineari di tub11zìon(:', in conformità al progetto
generale della fognatura, nonchè la 1)avime11t:1zione in
congfomerato bituminoso per collegarlo in modo nniforme nlla pavimentazione giÌl €'seguita in q·uella zona.
I,a ~p(>sa prevista ascenderì1 n lire B3.000.
La costruzione delle case OJK"rnie clell'Acegnt hmp:o
la via Ra.rtolomeo D'Alvi.tno. alrincrocio con la vin
d'Tsell:1. rende OJ)J)Ot'hma l,1 sistenrnzìone nlmeno cli un
trntto delln via D' A.lYiano (750 nwtri quadrilti) Jler as~icurare un accesso normnle alle case stesse. i;:;i <leYI:!
rimuon•rc mal'eriale accunrnlat<,, formare la fonclazi<>ne
tlel oorp,) stradale oon 1nnimentmdone in cong-lome>rnt11
hih1minoso. e I)Orre 1mn c,or<1onatn d'arenari.a nl nwrcia1)ie(1i. La spesa prevista è <li lire 40.000.
Pltimata la costrn¼ione <1i nov,e edifici dt"lln ((Domus c-ivical), apparYe urgente la necessiti! di costruire
un raceordo fra il nuoYo frl-7.II)J)O di 100 abifazioni economiche e la YÌ:.1 dell'IID·ia. Questo raccordo costitlliJC;('('
in veritìi mm nuorn. via <1i RO metri cli lunghe,-;za e
Ja:rga m. 11.50. La nuova gtradn C1)mpletamente s,ist'e·
ma•tn rosterà lire 32.500.

Gli impianti elettrici del Teatro comunale
Constntata la necessiti! <l'una 1itmovazionc completa dl'll'illumina½i-One elettrica del palcoscenico del 'l'eatro
comnna](' (<Giuseppe Yerdi,, (rive1atasi deficente nell'nl·
tim:1 sta;:?ione lirie11). si deliberi, cli estenderla pm~ nll'alrio del tentrn. L'oJ_x>r..1. :1ffid:1ta al migliore otfereutC', rosterà complessinmiente lir~ 62.217.70.

Gli avanzi del Teatro romano
Le 1n•ime demoli½ioni ,li ,,ecehie case cndentj, in via
Donota, hrmno restituito .:illa Juce un tratto del mm·o
<li cint:l del 'l'e.citro romano. In attesa che le demoliz.ionl che seguiranno rini:lino 11lt1·i rrrnnzi cli quel Teatro,
l:1 R. ~oprintcndenza ane opere di antichi!~) M ,1rte
11~1 :n·.-ertito il Comune eh-~ sono nece-ssnri frattanto al('nni la.-ori di consoli<lamento e gistem:.1zione degli arnn-

zi scoperti per C'Viture manomissionl e <.•rolli. La H.
Soprinteudenzn si è <lkhiarata disposta di ('Seguire tali
lavori col dispendio di lire 2500. TI PcHlesti1 lrn autorizz,1to tale spesa.

L'ascensore nel Palazzo di città
e l'Albo pretorio
In attesa <l'eil:l vrossima esecuzione clel progettato
muplimnento del P:1l:wu,0 di cittA, che permetterà <li
c-oncentrrtre in esso tutti gli uffici comunali ora. djspersi
in -vnri edifici. è st:.1to deliberato <li <lotnre il Pi:i.Jnzz.u
d'un ascensore che porti a tutti i quattro piani.
K~ll'ntrio d(•l1'11sc·enstn·C> snrÌl nllo~nto con decoro
l'Albo pretorio.

I dentisti scolastici
Yisti i buoni risultnli clel ~rYizio me<lico-denti<SUco
scolastico durmite ranno scol:.1sth-o rn:t~-84, e riconosciuta la necessiti! di proseguirlo anehe nel nuovo anno
scolastico. il Poclei:.tì1 deliberò l'assunzione di quattro
medici dentisti. di (Jn:lttro <Hlontoi,1tri e cli sei assistenti tecnicl1e. eon lii tlmal.:.1 tlcll'incarico cl..11 1.o ot•
tobr<· 1934 al :io genn:1io 19;!3, nlh.• ('(mdi½ioni vigenti
per l'anno l)r(:'Ce<lente. Il personale assunto è composto
così: me(lici d'ent.istì dott. Luisa Chiuminntto, clott. Gionrnna Lieherm,1m1. dott. Giuseppe Rosato e clott. Giuseppe Ottochi,rn; odontoiatri: sig. :\lario Rilla, Giuseppe
~fossi. ,'.uturo Rtnncher e Alberto Y:1lle; infel'llliere:
Emilia Degiorgio. :\farin Gherl.Jitz,, Xin~s Sersa, Violn
Ciuffarin, Yen-erita Hasso e ;\Iari,1 Henci.

L'abbeveratoio di Villa Opicina
Ai margini della villa <li Opicinn. lungo la stradn
nazionale esisteva uno stag:no che. fino :, pochi .inni fn.
serviva <'la abheY(:'rntoio agli ,mimali. Dopo l'estensione
dell'ac~uedotto .1ll,1 villa, quell'n,bbeverntoio aveva perduta ogni ntilitì1. .am.,i era din~nuto font,e di minsmi (•
di esalazioni putritle. Perciò ortt fu clelibernto di in·
berrnre quello ~ta~'llo 1n•e,yia deviar.ione (le\ canale tli
alimento. Si spe,mlenmno per quest·overa di bonifìe;a
lire 4.200.

Spese per le scuole
Il I'{)(lestù :rntoriz,zò le segnen1 i spese per le scuole :
di Ji1·e 7.30 pee rarre<lo (cortinaggi e drn11perie) delle
sale cli dire-/4ione e s~g1-eteria de.Ila R. scuoln di a-\·,·famento professionale ((GuWo Corsi)):
di lire :J➔ 0 per la so:-ititmr,ione cli -10 sedie irrepm·n·
bili della H. Sc·uola ((Duca d'Aostn)):
di lire :3300 pN· l'm•rt..->do {\ella dil'ezion(' de.Ha H.
scnoh1 di vh.1 Pietro Knndler e ])er l'a('qni:--tu di un :umadi<~ e di 1111:1 ,·e\Tina per la scuoi:! di via ~. lfrnucesco:
di lire> 12.3R9.!I0 11er la p:.niment-;1v,i01w in dog:herellc
di 1·0,·ere cli sette :rnle dell:.1 R. scuola <cRomeo natti.stig),.
a Barcola:
<li lire 5ti5.1.00 per lavori di ristauro alla scuola materna <cGuido Pollit'l.er,), in via dell'Istria;
di lire :1231.40 per favori di adattamento e cos>trn½ione di un marciapiedi jnt.orno aJla Scuola materna <1 i
Longera:
di lire 1100 1>e1· 1·aequist.o di 38 cm-te geografiche
occorrenti alle R. scuole «Scipfo Slat~1perll. ((Rnggern
Timèmm e c,:\1azario f::aurO});
<li lire 2000 per il risbnffo del campo dei _g-iuOC'hi
dl'lla C,11,;:1 rional\" B:ililla (1ltmico rroli)).

