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Direzione Compartimentale di Credito Agrario e fondiario 

Depositi fiduciari . . , . Lire 200.705.043,35 ~ I 
Estratto della Situazione al 30 Novembre 1934 - Anno Xlii I ~ 

Patrimonio . . . . . . . 15.307.383,30 i 
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INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendita titoli e divisa estere - Riporti e sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle fondiarie -Amministrazione di patrimoni 
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Scc. tln. ~ Milanc 

Il più moderno servizio di nett_ezza urbana 
(Brevetti SAI M) 

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

Minimo impiego 
di personale 

Economia assoluta 
di esercizio 

Rapidità e semplicità 
di manovra 

Massima utilizzazione 
del veicolo 

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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BIBLIOTECA 

LE OPERE DEL COMUNE 
dell' lsliluto del!ll ~scnle Industrie e del!' Artioianaiu 

per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

Il nuovo Ginnasio-Liceo "Dante Alighieri" 

Il palazzetto del vecchio glorioso Ginnasio
Liceo «Dant,e Alighieri» era appa,rso troppo 
piccolo pe1· le necessità, «presenti e future» 
dell'Istituto già, quando esso veniva costruito, 
nel 1883, con la eredità lasciata al Comune 
«a scopi d'educazione pnhhlica» da uno degli 
ultimi patrizi triestini di animo schiettamente 
e nobilmente italiano, il marchese Giuseppe 
l\farenzi,. conte cli Tagliuno e Talgate *). Non 
è da prest1mere che i dl:mari di quel lascito 
fossero insufficenti a cost1·uire un palazzo 
tanto ampio da bastare anche per gli anni a 
venire. percbè, costtuito il Ginnasio, denari 
dell'eredità l\laren,oi ne rimasero anco1·a tanti 
al Comune, da poter costruire qua,lche anno 
più tardi, alla soglia, della valle di Gmtrdiella 
quell'Asilo d'infan,oia che doveva diventare il 
nocciolo d'umt scuoh, elementaa·e italiana im
portantissim>t ai fini della difesa del ca,rattere 
na,oionale del paese. 

Il Ginnasio, eretto su parte della Piazza 
prima eletta dei Carradori poi «della chiesa 
evangelica)), a,ppariva, sufficente ad accogliere 
i 400 allievi dell'istituto oomunale, che aveva 
a.vnto per pl'im,~ sede, dal 1863 al 1883, la 
cas» <lei Ritter, ampia e bassa (a,veva un solo 
piano) situata st1lla pia,1,,oa della, Dog&na, la 
odierna Piazza Vittorio Veneto, dov'è oggi la 
Direzione delle Ferrovie dello Stato. A quel 
primo Ginnasio sull,i pia,oza della Dogana, 

affluirono tutti i giovani delle prime genera-

•) Il ps.trizio Giuseppe de Me.renzi ne.eque a 'rrieste nel 180.I.; 
vi mor1 nel 1874 

zioni irredentiste, taluni che avevano disertato 
i banchi dell'I. R. Ginnasio tedesco, benchè 
sapessero che l>t loro «maturità» non avrebbe 
avuto valore leg,;Je, perchè al Ginnasio-Liceo 
comunale il Governo austriaco non aveva vo
luto riconoscere il p,;reggia-mento. 

Dolce nella memoria, dei più vecchi quel 
Ginna,sio, allogato in una casa non desti
nata a 8'.cuola: era bassa ma ampia, con 
quàttro ingressi, un cortile nn po' triste. Nella 
casa stessa abitava anche il Direttore (Pre
side) clell'Istitnto. I rag-a,ozi dalle finestre ve
devano la pia,o,o,i piena dei lunghi carri mer
cantili eletti scaJoni, ndivano il vociare dei 
carradori, lo scalpita,re dei cavalli e avverti
vano l'odore cli stalla che in qualche giornata 
sciroccale riempiva le aule. Nel me,ozo della 

piazza stava un fontanone rotondo, a quattro 

sbocc bi e altrettante vaschette, che seni vano 

a dissetare i cavalli. Quella fonta,na fu poi 

portata sul varco cli Trebiciano a far funzione 

di belvedere (la vedetta Alice). Dirimpetto al 

Ginnasio si stendeva l'ampio e basso edificio 

della Dogana, che cloveYa lasciar poi il posto 
al palazzo dei servizi postelegrafici. 

L'ambiente non era, veramente, molto sim

patico; il Comune l'aYeva prescelto in ma.n

ca,nz,i di meglio. ira, caratteristica cli quella 

scuoh, e cli quel tempo era il quasi morbido 

atta,ccamento dei cittadini, che vedevano nel

l'istituto un simbolo dell'italianità paesana, 

dopo che lo stesso Podestà Carlo de Porenta, 

consetvatore, inaugurandolo, l'aveva definito 
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«prezioso palladio della nostra nasionalità». 
Era, sta.to ehiesto al Governo imperiale in
llar110 per lunghi anni, tome ne fn fede il 
Diario di llonwnieo Rossetti, procnr,itore ci
,·ieo, pubhlkato ,h Attilio Hortis nel 1913. 
Xel 11'36 Rossetti, recatosi a Yienna per 
tm'ttare di affari municipaJi, presentava al 
rpferenclario imperiale su queRtioni ~c·ola
R:tkhe, domanda in nome di Triest1\ cli un 
Oinnasio-LicPo italiano. E ndin1 (lllel funzio
nario (un ca.nonico) esprimergli n1eravig.'lia 
ehe «nna città di il5.000 abitanti vada priva 
cli sì necessario stabilim,:,nto scolastico». Un 
mmo dopo Rossetti tornava alla carica non 
dal precitato eanonico, ma dal Gran Cancel
liere dell'Impero Mitrowsky, eh,:, riconobbe la 
fondatf'zza della domanda, ma sollevò <'Ccezioni 
sulla, spesa. Nel 1839 e nel 1840 Rossetti ri
battè con inf~.ticata tenada quel tasto, n01f 
soltanto a Vienna ma anche nel ristabilito 
Consiglio municipa,le: e s,:,mpre inda,rno. Ros
setti doveva morire nell'autunno del 1842 
avendo veduto sorgere a Trieste un I. R. Gin
nasio-Liceo. ma (oh ironia!) tedesco anzichè 
italiano. e con imposto contributo annuo d,:,l 
f'omune. Nel 1R52 il Consiglio cbe per la sua 
hrnga durata fn detto decennale e ner i suoi 
atten:~iamenti spesso ossequienti all'Impero fn 
considerato ultraconservatore (ma erano le cir
c-ostanze nolitkhe che ,:,li davano qnel colore 
più che i:di uomini) affrontava e~~o pure la 
onestione rlf'l Ginnasio. chiedendo che nnello 
I. R. da tedesco venisse convertito in italiano, 
e se non tutto almeno in parte: perchè la lin
gua cl'insegnamf'nto (tedesca) era straniera ai 
quattro quinti della popolazione. L'Austria, 
cocciuta. continuava a tener tedesco quell'isti
tuto. solo aggiungenòo al collegio d"egli inse
p:nauti due professori italiani, Antonio Ra
cheli e Onorato Occioni, che dovevano con la 
loro presenza dai• soddisfazione al sentimento 
della cittadinanza. Ciò non tols,:, che, appli
cata la Costituzione del 1861 e rieletto il nuo
rn Consiglio comunale con un orientamento 

La Piau.a eletta Dogana col rontanone 
(a flestra, la casa d'un piano: sede ciel prlmQ Ginnasio) 

nazim1ale-libera,Je ((ehe fu nua sorprei-;a pei· 
l' i. 1·. Governo)), subito fu trattata con e11er
gia la. questione dPll'h;truzione italia11;:1 ehe 
il Consigli() chiedent mt tenore della Co~titu
zione)), attu.1ta in tutte le stuole. Il Oovp1•110 
atcordava eh-e le s<·uo1e ele·mentari fos~ero in
dirizr~ate nel sen~o voluto dal Consig'lio, ma 
per il Ginnasio esig-eva d1e continuasNe a.d 
ess,ere tedesco solo mnmette-n<lo che nei primi 
qnn,tti·o corsi alle classi tedesche fossero ag
ginnte c·la.ssi pa1·allele italiane, e riò a, spesl' 
del Comune e non eonsentemlo che o-Ji altri 
quattro_ co_rsi aYessero le corrisponcl:nti pa
rallde italiane. Il vkPpresidente del Consio·Jio 
avv. Giovanni de Haseggio proponeva (r; il 
Consiglio adottava, cli <d'e:,,;pingere la 1n·opoi,,;ta 
clell' i. r. Governo. di dithiararsi pronto ad 
assumere il Ginnasio tedesco per convertirlo 
in Ginnasio italiano a, proprie spese, o altri
menti ad erigere un Ginnasio cornurnth• ita
liano di otto classi» 

Il Governo austl'i~1co rispose negativamenh_. 
a tutte le proposte, ma concesse che il Com une 
potesse a sue spese erig·ere un proprio Oin
n~sio di otto classi! Ciò avveniva il 30 mag
g10 1862. Subito il Comune prendeva disposi
zioni perchè l'istituto potesse essere aperto 
g);l, in set~embre di ttnell'anno. In poco più 
di tr,:, mesi furono provvedute le otto aule, gli 
arredi, la suppellettile scolastica il coJleu'io 
dei professori. Alla metà di agosto tutto :.:ra 
già pronto; ma il Consiglio municipale veniva 
sciolto, e alla Giunta, che S€00ndo lo Rtatuto 
a~1tonomo della città rimaneva in carica, ve
mva 11,:,gata (il 18 s,:,ttembre !) autorità cli 
<1proced1ere a nomine di insegnanti)). Era un 
pretesto. Il nuovo Consiglio, appena insedia
to, sanzionava le nomine degli insegnanti fat
te dalla Giunta; ma inutilmente: il Governo 
non lasciò che il Ginnasio venisse aperto. Oc
~orse un altro anno di pratiche e di armeggi 
fra Comune e Stato pei· ottenere che il 6 ot
tobre 1863 il nuovo Ginnasio tanto atteso 
potesse aprirsi. ' 

Se i cittadini consideravano il loro Ginna
sio una rocca dell'italianità del paes,:,, un sen
timento di rispettoso affetto legava a (JlHella 
scuola a,nche gli allievi, pei· un certo sapore 
cli istituzione paesana (contra.pposta a quella 
straniera) ch'essa aveva. Xarrava un ex-allievo 
rleJ Ginnasio comunale: ((bisognava essrre cli
ligenti assidui e stn<lioHi non tanto per avernP 
personale vantaggio quanto per far onore a Ila 
~cuolan. E soggiungeva: c(Alla fine dell'anno 
scolastico si raffrontavano i Programmi (An
nuari) dei due Ginnasi, per vedere quale p1·e
valesse per frequentar,ione, per numero cli do
centi, per numero di promozioni e di matme". 
Uno di quegli a.l!ievi che, aperto il Ginnasio 
comunale la-sciarono qnello tedesco per iscri
versi al nuovo anche sapendo che i diplomi di 
questo non avrebbero avuto alcun valore fin
chè al nuovo istituto non fosse stato rieono
sciuto il «diritto di pubblicità,, (parep:giamen
to), Attilio Rortis, seriv,:,va trent'anni dopo : 
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«Usciti da una scuola che era alle volte un 
tol'rn-entrn, qnando ci trovammo nel nuovo 
Ginnasio. ((rjp1·e11clernmo fiato: gli avviliti 
l'Ìalzarono il cupo e J"isollevarono il cuore; 
og11i !-ìtndio diveniva più agevole ed t1ttrattivo: 
11011 si aveYa, più paura di chiedei-e la, spiega
zione dell'i11ee1·to, dell'oscuro: si i--tncliava, in
sieme col preeettore, e non per timore di J ni». 

La fondazione clel Ginnasio c01nunale fn 
vera,mente nn,1 grand-e <'lab1 nella stol'ia clel1a, 
cultura a 'rrieste, 1na gra,nclissima in quella 

l'Austria volle il licenziamento di dne profes
~:ol'i, U Rubini ragn~eo. il li'ichet·t zaratino, 
e più tardi il Della <liacoma tr<>ntino. Non 
y'è da meravigliarsi 8e allievi cli quella seno]a 
si trovano nell'ultimo einqna,ntennio della do
minazione straniera in tutti i campi clell'atti
Yismo italiano e de1la 1-eRh:tenza a 11 'Au:-;tl'ia. 

J)ivenuto il vecchio edificio angusto· per 
nna scuola che contaNai 01·1nai 400 allievi, e 
(·ostrnita al G-innasio la più acla.tta Hede di 
Piazza della chiesa evangelica, nel clecoroso 
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11 nuovo Ginnasio- Lieeo « Dante Alighi,eri" (Piano tli situa.1jone) 

politica. Onorato Occioni, il primo direttore 
del (]inna.sio nostro (egli fn poi preside del 
Lieeo di Roma e quattro volte rettore della 
~a1pienza,), dieeva, ricordando l'inaugura.zione 
del (}iunasio comunale : «In quel giorno il 
1'Iunidpio cli Trieste seg11a,va una delle più 
belle pagine della sua storia" ; da quel giorno 
tela eultnra dassica e sci-entifica, svolb:ù ita
lianamente, ebbe splendidi risultati", poie hè 
<<g-iovani nati in Trieste e edncati in Ti-iest< ... 
Rono valenti maestri di lettere italia,ne a11H 
gioventù toscana)). 

Non solo nel campo della cultma fu effi
(·.ace l'opera cJ:el Ginnasio, mai pure in quella 
del ,patriottismo. «l~ncina cli libeti cuori e di 
menti itailianen avrebbe potuto esRere chiama
to il fiinnaRio noRtr-0. Per aver nuinife-Rta,to 
sentimenti d'italianità già nei pl'imi ,urni 

n,trio ideato claJl'arc-hitetto Boara, fu posta la 
lapide augurale con la seritt., dettata dal-
11 Hortis, che tntti gli allievi rkordano: 
<18atro alla scienza e alla patria -- Abbia 
fc-una da voi o giovani - Il Ginnasio 
Istituito dal Comune nel ìlII>CCCLXIII 
E nel ì\Il)('('('CLXXXIII, trasportato in 
questo edifieio - :llnrato con l'eredità 
Oin:,.;eppe iiatenzi». 

Negli ultimi anni della signoria in1periale 
il (linnasio era stato posto sotto il pat1·onato 
di Dante. -e un grande artiRta, romano. il Fer--
1·a1·i. aveva voluto che l'immagine (lpll'Ali
ghiel'l otnaRse l'istituto. Anche allora l'llor
lis (ehe fn a,llievo e insegna.nte nell'istituto) 
(let.tavn :-:ignifieativa. inscrizione: ((Genio tn
tehue - Volle1·0 qni - Gli alunni - Il 
sommo vate d'ltaHa - MDCCCXCIII». 
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Ora, per deliberazione del Podestà, il glo-
1·ioso istituto avrà la sua terza sede, ampia e 
solenne, degna della illustre sua tradizione e 
parata. a.i bisogni attnali e dell'ayvenire. L,i 
vecchia, era da. gran tempo divenuta, insnffi
CPnte ai bisogni. Dapprima l'edificio era stato 
alzato di nn piano : poi, non bastando ad a.c
cogliere la ognor crescente affluenza di allievi 
(benchè continuasse ad esistere I' i. r. nin
nasio tedesco), il Municipio aveva eretto un 
secondo Ginnasio-Liceo (che fu intitolato a 
Francesco Petrarca). Dopo la Redenzione, 
spariti gli istituti stranieri che l'Austria qui 
manteneva non pere hè fossero necessari mn 
per ragione politica, le scuole secondarie co
munali furono statizzate. Ciò non affievolì 
l'attaccamento dei cittadini alle antiche p;lo
riose scuole, nè diminuì l'affluenza dei giova.ni 
ai vari istituti nostri. Il Ginnasio-Liceo «Da,n
te Alighieri» vide anzi accrescere notevolmen
te la frequentazione, tanto che il Comune do
vette prendere a fitto un piano dell'ex-palazzo 
Hiitterott, in via del Lazzaretto vecchio, per 
formarne sette nuow• ,rnle per il Ginnasio. Pn 
provvedimento più radkale si presentava clun
(] ne necessario ed opportuno. Dovendo sce
gliere una ubicazione adatta a,] «Dante Ali
ghieri» il Podestà ritenne che non migliore si 
presentasse cli quella che si trovava nel centro 
del nuovo quartiere Oberda.n, accanto alla 
Casa clel combattente, aJ Museo del Risorgi
mento. al Sacello cli Oberclan, alla Casa cen
trale Balilla. ecl anche a breve distanza dalle 
prime due sedi che diremo storiche del Gin
nasio stesso. 

Come si .pnò rilevare daJla piantina, qui 
t'iprodotta l'area prescelta per la costruzione 
del.la nuova sede del H. Ginnasio-Liceo «Dan
te Alighieri» è quell'appezzamento della ex 
Caserma Obertlan che prospetta, il Viale Re
gina Margherita jn continuazione del Palazzo 
della «TelYe» e la via Marco Tullio Cicerone : 
vasta area che pr,esenta una fronte sul viale 
R-t--gina M,Hgherita, lunga n1etri 89.85 e altra 
fi·onte snlla YÌ..\ C'kPro11e lunga metri 43.80. 
l'ompl•e~:-.iva1ue-nte i,;i tratta cli mq. 3000 di Ru-
perfide: l'area eopel'ta dall'edificio sa.rà di 
mq. 2200 di cui mq. ~10 liberi pe1· il po1·tieo 
e mq. 860 del cortile. L'area che gli sta dirim
petto sarà occupata dalla Casa Centr·ale Ba
lilla. Per ovvie ragioni di carattere urbani
stico i due palazzi dovranno essere gemelli, 
ma l'architettura del nuovo edificio scolastico 
se non potrà essere identica in tutti i <let
tagli, data la necessità cli un n1aggior nunwro 
<.li fori in facciata, dovrà tnttavin armonizzare 
con quella della Cas,i Balilla per distribuzione 
di nu1sRe, altezr,e, lavora,zione e materia.li delle 
fa<'.cinte. Ciò impose all'architetto del nostro 
l'fficio tecnico comun,ile, incaricato della pre
parazione del prog-etto, il problema cli svol
gere in un'architettura, esterna e in una massa 
già predisposte, tutto il program1na legato 
alla, nuova Scuola, corrispondente cioè alle 
disposizioni Yig-enti rlell'eclilizia scolastica. 

Al pianterreno si svilupperà un ampio por
ticato in continuità con quello della «Telve» 
e sboccante sulhl via Cicerone, per cui la fac
ciata sarà tenuta a rientranza cli m. 5.70 dal 
margine stradale. Il portico costituisce così 
l'elemento principale dell'edificio ed è anche 

li puovo Ginnasio-Liceo: verJuta prospetttca 



l'elemento dominante 
sul Viale Regina Mar
~;hel'ita. Jesi-;o Rarà i
dentico a quello della 
C'asa, BaJilla e gioverà 
a inquadrare la visione 
prospettku clrl viale 
verso lo sfondo solenne 
del paJazzo <li Giusti
zia. Rircome il portico 
non può essere favore
vole a una buona illu-
1nina.zione cli ambienti 
scolastki, lungo il po1·
ticato saranno colloca
ti qnei locali della 
scuola che nwno richie
dono abbondanza di 
luce : l'Aula Magna. 
la palestra, e alcuni 
c·orridoi. 

L'edificio scolastico 
eonterrà ao aule capaci 
ciaR<·m1;;t di 36 allievi; 
fine gl'nppi <li loC'ali, 
ciaRcuno con p1·oprio 
uditorio ad anfiteatro 
per la chimica e la storia. naturale l'uno, per 
la fisica l',tlti·o. 

Nel centro dell'edificio, sul Viale Regina 
ì\1.arg·herita, sa,rà colloca-to l'atrio d'onore eol 
fami;dio dove saranno poste le lapidi eon i 
nomi ,legli ex allievi dell'Istituto caduti nella 
guena (li libera,zione e lateralmente all ' atrio 
c·entrale saranno collocate cla un lato la, pa
lestrn (che avrà 190 mq. cli superficie) con 
spogliatoi e doccie, e dall'altro l'Aula Magna 
(1Ht1'e con 190 mq. cli superficie) con podio, 
p;ua-rdaroba, ripostiglio e cella, cinematogra
fica, entrambe occupanti l'altezza cli due pia
ni. Lungo il viale saranno pure collocati i due 
ingressi per gli allievi, l'uno per la sezione 
maschile l'altro per la femminile, eiascuno a, 
sfogo cli ampie e comode scalinate che con
sentono un sollecito sfollamento. Per la vigi
lanza sono posti alle due estremità dell'edifi
cio due abifa,;ioni di bidelli, ciascuno con in
gresso indipendente dalla strada, e un locale 
cli vigilanza è poi previsto in og·ni piano. 

La distribuzione dei locali e specie t1uelle 
delle aule è stata studiata con riguardo al
l 'orientamento migliore e a un ronv0n\e-nte 
iso!Hmento dai rumori della strada. Alle Ìl'fnta 
anle ~d aggiungono i loeali <l'uffìri-0 del ·})l'f'

side, d<'lla segreteria con l'archivio, l 'ambula-
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L'atrio <i' onore col fa.medio 

torio del medico, lo spogliatoio delle aUieve, 
le sale e la biblioteca dei professori e quella 
degli allievi, la sala per le proiezioni fisse e 
la gipsoteca collocata nel pia.no supel'iore e 
provvista di lucernai dal tetto. 

Il tetto come in tutti gli ultimi edifici sco
lastici del Comune sarà accessibile, ridotto a 
terra,;za, divisa in due parti per le sezioni 
maschile e fem1ninile ; altta terrazza a uso de
gli allievi ~arà pure ricavata sopra il portico 
verso la strada. Nel cortile, sufficientemente 
ampio, vi sarà posto per una .palestra scoperta 
e per un vivaio annesso al Museo cli storia 
naturale. L'edificio sa.rà provvisto di tutti gli 
impia,nti più 1noderni igienico-sanitari, (li ri
sc-alc1amento, di aspirazione delht polvere e cli 
apparecchi radio diffusori. 

Per i materiali della facciata è stata pre
scelta la pietra d'Orsera per le 7,0CColature, 
la litoceramica sotto il portico e l'intonaco 
Termnova per le parti superiori delle facdate. 
I serramenti saranno del tipo di quelli adot
tati per la nuova Scuola. cli R. Luigi, che dan
no ottima prova. nei riguardi dell'igiene e del
la robustezza. I pavimenti sono previsti di 
linoleum per i locali principali. 

Il costo <lell'erlifìrio sarà di rotondi !'I mi
lioni cli lire. 



BIBLIOTECA 

t · lstilulo 1181! 11inco11 lod1131ne 8 dell' Arliuianrw 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

Il Canal grande accorciato 
Xt.:.lla rplazione tec-nira elle aceo1npa.gna, il 

Piano 1·eg-olatore della cittiì,, nel capitolo che 
l'ig-na1·iln la sistemazione stradale inte1·na del
la eittà 8i accenna alla necessità di chtJ.·-e un 
nnovo assetto alle comunicazioni fra il vecehio 
('Pntro e qnello formatosi into1·no a Piazza 
Dalmazia, così: 

((Fra le più importanti cliI·amazioni citiamo 
per la i--na funzione spechlle la via Filzi alhn
µ.ata, the partendo dal forte nodo delle strade 

11a subito dopo al primitivo progetto rl'm, 
ponte fn aggiunta una v:nh1nte elw, t{'nPndo 
c·onto di tutti g-li im·onw11ipnti dc>1·irn11ti clul
la <·1·-ea,zione rl'un bacino R(lmithin:,.o in fondo 
al Canale, poco suscettibile allp inllne11zp clPI 
flusso e del riflusso mm·ino ed esposto a cliv.P
nire nn deposito cli rifiuti, di colpo li elirni
nan1. 

Qne-Rta- Yal'iante eonsiRtp,·a in nu amplia
mento della piaw·,etta ~- Antonio, allatg-ata 

La nu'l,·n J'inzzo. guo.da.gn1ii11 ~nl mare e la nuoYo. scn!ea 

Chrga, rdine, Fabio Sever·o, ( 1arducci, Gep
pa, si <lhi:.w ,·er!--O il Canal g1·an<le. Dal lato 
opposto. in linea retta, cor1·i:-:ponde la via 
t-,;. RpiI-idione, pure allargata, ehe pa1·te dalla 
piazza (ora ~folta) al punto cli unione del nno
nJ Cor~o ath·ave1·so eittà n•c·c-hia f'On il Con,o 
\'. E. III. Questi due tronchi di sti·acla, l•'ilzi
N. Rpil-i,lione deYono e:-:sere congiunti olti·r il 
( 

1anal grande, clina.nzi alla ehie8a di R. An
tonioH. 

II Piano regolator·e in nn pl'imo tpmpo 
pPll!--HVa a ~nprrarP rostaeo]o del ('anale, l11P
dia11t.e la c·ostrnzione d'un qnarto ponte, e 
<111E>sto, c·om(' ,pwllo dw nnisc·e i clne tratti 
clella via Roma, fisso e non mohilt•, per potei· 
ser·vil-e acl un grande traffico di tutte le Ol'e. 

fino alla linea Filzi-R. Rpil'i,lionP, ,loY<> sa
rebbe stata trasportata la YPC-<·hiH balanstrn 
rle\ Canale (seconclo e clpfinitivo trasporlo). 
L-r autorità supel'i01·i, esamin.-1to il prog·ptto 
,1c~1 Piano reg-olatol'e, ~i 1·<-'sr1·0 f'Onto clf'gli ac-
c-Pnnati inc-onvenif>nti ('hP, JJPJ• ]p c·omunic·a· 
r.ioni, rappr•eRentava la inten·uziorn, <lPlla via 
Filzi-R. 8pfridione, ma anc·lw cli qndli C'hP 
rlPl'ivavnno dalla coRtruzimw ,l'nn cinn1·to pon
tr e daJla e-reazione di 1111 hadno mu1·ino f-->Pmi
~:tagnantf', P optarono pPr la vadante (ac·c·01·
dnmento cle] CanalP 11w1·c·('.. l'e8tem.:io1H) · <1P11n 
piazzc>tta R. Antonio). 

E' avvpnnto roi-:ì C'hr, 11Pll'applic-a1•.p il Pin
llO .l'Pf!,'Olatore, Ri è ('l(>rl11to dagli (-'{liii Illtllli
c-ipali di interrare subito la zona cli Canale 
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destinata a sparire, progettando ed esègùenclo, 
sull.:t nuova. area acquistata a mare l'aillac
eiamento deJle due rive Fabio Filzi e S. Spi
rid'ione, {'On la costruzione d'una 1nuraglia 
terminale con parapetto in pietra d'(h-sera, 
una doppia gradinata che permette rli scen
dere alle barche, e l'applicazione sulla mn
l'aglia, òei due grandi rna,scheroni da fontana, 
esistenti già sulla prima testata del Canale, 
e destinati, in origine, a portare acqua pota
bile alle navi. Successivamente, sul resto clel-
1'a,rea guaclagnatai al mare sa.ranno sisteroa,te 
ainole basse e poste banchine di pietra. 

Il lavoro finora eseguito cla già una idea, 
della Ristemazione progettata; già attualmen
te si avverte la cresciuta imponenza cleJle due 
chiese. queJla c·lassica ideata dal triestino 
Pietro Sobire (S. Antonio) e quella bfaantina 
irle,1ta dal milanese Maciacchini (S. Spiri
dione). eh<> hanno finalmente dinanzi la va
Rtità d'una piazza che misura cinquanta metri 
cli hu·ghezza e circa 80 di profondità, e sarà 
allietata cli aiuole variopinte. 

Il Canale. che nella sua parte interna ave
va, pe1·dnta, i-;i può dire, ~a, sua ragion d'essere, 
clopo h1 sostituzione (1925) d'un ponte fisso 
ad un ponte mobile, non è per nulla impo
verito. Ormai d,t parecchi anni esso non aveva 
più l'a,ntic-a funzione. Si. deve ricordare che 
qnando esso fu sistemato (1755-5G) le più gran-. 
di 1HtNi del tempo potevano entrarvi, ormeg
giarsi a11P ~ue rive, procedere ad operazioni 
cli ra1·ic·o e i,;,;carico, e provvedere perfino al 
proprio raddobbo. 

A questo proposito è interessante riassu
mere quanto si sa sull'origine d·el Canale, che 
i--i ('hiamò «granden ,perchè lo era davvero in 
confronto a quello detto «piccolo», il quale 
~i trovava ~m1l'area occupata oggi dalla Piazza 
Tommaseo. dal palazzo della Borsa vecchia, 
<', attraverso all'oclierm, Piazza della Borsa 
anòava1 fino alla Portizza. Il canale origina
l'ianwnte faceva in quel punto un gomito e 
eontinuava lungo ·n c•ol'so V. E. III fino circa 
all'altezza cli via S. Spiridione, cioè a' piedi 
,lelle mura della città. mentre dalla Portizza 
penetmva nella città filio, pare, alla Pia><za 
vecchia,. Scavandosi il suolo per preparare le 
fondazioni dt'lla scuola «Felice Venezian)) si 
snr<'bbero appunto trornti avanzi di banchina 
mal'ittima. 

In quanto al Canal grande, esso non fn 
~.tavato appositamente· per farne un rifugio 
pe1· le navi. ma esh:teva per l'uso rlei salina
roli c-lw dovevano recarsi con le barche fra 
i «ravPclinin delle saline, le qnali, come tante 
volt{)- fu narrato, Ri estendevano 8ll qna8i tutta 
la c·o8tie1·a, fra Foclierna via D'Annunzio da 
nn lato e la, Piazza della Libertà dall'altro. 
La, zona non er·a tutta 8aline; inoltre non bi
sogna òirnenticar-e che una parte dell'odierna 
area, cli ((città nuova,)) era superfice 1na,rina.. 
r·he, nel eorso dell'ultimo secolo e m<'zzo, fn 
interrata. 

Il Canale piccolo, eh<>, prima della procla
mazione dell'Emporio aYeYa argini cli terra, 

allorchè si pensò di sistemare il Canal grande 
(175G-56), ebbe anch'esso alcnne cure dall'In
tendenza del commercio : fn fornito cioè di 
sponde in muratura, appi-ofondito o pulito. 
i\Ia poi, progressivamente, si proeedette al sno 
intPrrimento prima nel tratto lnn°·o le mura 
(1749) e su11a Piazza cli porta rnfova (d<>lla 
Borsa), poi (1799) sul tratto su cui sorse il 
palazzo della Borsa, e nel J81R sul rimanenti' 
(Piar,za, Tomn1aseo). Pare fo8Re ((pittoreReo,i, 
ma emanava un fetore inF:opportn bile tanto 
ehe, narra Michel<> Poz,-;etto, il diligente illu
stra.tore del Porto cli Trieste, già alla fine del 
700 si chiedeva dagli abitanti dell'ex-Dogana 
(poi casa Cassis, ora Tergest.eoJ il suo inter-
1·imento per ra,gioni 8aJ1itarie. Nessuno rim
pianse il Canal piccolo, benchè fosse anc-h'esso 
una ((caratteristica» del nostro porto. 

li Canal grande doveva essere (prima della 
,u·ginatura, approfondimento. abbellimento), 
una specie di co1·ridoio liquido fra campi ean
clidi di sale. I triestini lo risalivano con le 
loro barche fino, probabilmenlR, all'odierna 
via delle Torri, perchè la chiesa cli S. Antonio 
noJ1 esisteya, e il canale clovev~ prolungarsi 
più entl'oterra, .se un giorno ~uggeri l'idea di 
collegarlo al torrente gmncle (c-he a sua yolta 
avrebbe dovuto essere approfondito e i-eso per
corribile cla natanti). La prima chiesa cli San
t' Antonio sorse sull'area in eapo al Canale 
nel 1769. La attuale è di cirea cent'anni fa. 

Si pensò ad adoperare il Canal grande co
me clarsena ((per le navi grosRe)), qualche anno 

La parte superiore del Canale dono la costruzione 
rtel ponte ftsso 
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li Canale, il « ponie rosso" e la piazza nel 178.'l 
(ìJfiiseo civico di xtorin e d'arle) 

(Mw1eo civico di 11tm·irt, e d'm•le) 
L'entrata ·del Cana.1 granrle allfl fine r!PI '700 (da un rlisegno di F. Cass:t~) 
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dopo la famosa patente di Maria Teresa (1749) 
che spalancava a Trieste le po1·te della for
tuna. commerch1le. L'ing. Francesco Bonomo, 
incaricato di tanti lavori (il ristabilmento 
dell'acquedotto romano cli Timignano. il trac
ciato del Borgo delle saline, l'abbattimento 
delle mura e torri, eec.) ebbe pure il mandato 
cli sistemare i Canali (Piccolo e Grande) ar
ginandoli e approfondendoli. 

Nelle Memorie storiche del Casino vecchio 
ili Trieste (1914) fu narrato che gli ingegneri 
della I. R. Intendenza di Trieste, mancando 
della neeeRsaria pratica, non giung·evano mai 
alla fine rlel lavoro con tali Canali. Allora, un 
capitano Carac·cioli, napolitano, ex-capo di 
maestranza al!' Arsenale di Yenezia, ed allor·a, 

i. 

Il citato Pozzetto aggiunge più dettagliati 
partkolari: i fondali del Canale dovevano 
essere ili 1:\ pieili sotto il pelo dell'acqua, di 
12 alla più bassa marea (circa metri 4.50). 
Phona. procedette sbarrando l'ingreRso del 
Canale dopo aver posto palizzate di sostegno 
alle due sponde; poi iniziò l'esearn nel fondo, 
buttando il materiale a riempire una clepres
:.;ione cli terreno che si trova va, snl margine 
del ('anale, in modo da. fol'mal'ne nna piazz,-1 
(quella. che poi si chia-merà del Ponte i-osso). 
l'n arehitetto Mario Deretti fu inearieato cli 
rivestire di muratura le sponcl<' del Canale 
non ancora arginate. Il lavoro -e1·a eosì bene 
progre-<lito. ehe nel 1736 navi e batc·he a11da
vano già ad orm-egg;iar-riRi ed anzi Hi àpp1·0-

fittava della situazione 
favo1·nole ,lel sito per 
procedere a lavori cli 
calafatazione delle ca
rene. 

La parte Sllperiore rlel Canale prima del suo sbarram~nto 

Rie-come la racla era 
molto esposta. le navi 
andavano volentieri a 
ripararsi nel ('anale. 
che av-e-va fonclali adat
ti pe:r il loro pf>HC'aggio. 
rn quadro ilei 17R:i, e
sistente al nostro Mn
sco ,li storia patria, 
clovnto al franc·eHP Cai-:.
sai-:., <lù un• icle-a cli 
grancl-e- movimento in 
quella ini-:.enatnra che 
faeeva pensare (ancora 
una trentina d'anni fa, 
quando il primo tratto 
del ('a,nale si mostra
va tutto oecupato da 
~ehooner, brigantini e 
gol-rtte) acl nna, viventr 
illnstrazione cli città 
olanilese. 

impiegato a,11' I. R. Intendenza cli Trieste, vi
Hto che particolarmPnte il Canal grande- non 
preg·n•,<liva 1 suggerì cli chiamHrP da Venezia 
nn altro cn·Renalotto, hlatt-eo Pirona. «Coi-:tui 
vPnne non oi-;tainte il .rna1nmo1•p degli Inquisi
tori cli Vi?'nezia, C'he v-eclevano con inqnietu
clinP l'ei;mdo cli artigiani e- 1nercanti verso 
'l'riefo;tP. Il rapporto d'nn agPntr v-P1H:,.;;iano 
i-iferh-iee agli Inq nh-:itori che i1 Pirona Ri fec·e 
(lare 400 oprrai -e. in ra~o di bi~ogno. l\1iuto 
rlei soldati, per eompiere il eanale; e poichè 
gli 1nancavano materiale e gente pratica, si 
reeò arditamente a Venezia, benehè «rontn
mare», a fame incetta. Il c,rnale fu finito. 
sekiato e foderato di pietra, e inangnrato nel 
1755; poi sul ranale il Pirona gettò il ponte 
tosso fra, il giubilo il-ei cittadini. L'agente ve 0 

nez.iano, pjpn d'ira, proponeva agli Inqnhdtoti 
di mandar il Pitona, all'altro rnon(lo ! Ma µ:li 
Inquisitori non accettarono la proposta». 

Il Kancl,ler rnecolse 
ehe pn· 01·c1ine cli ~fa-

1·ia Teresa, che voleva int1·o<lnrl'e nel nostro 
agro la, bachitoltnra, ~i piantarono gelsi, oltre 
ehe in varì punti d-e-lla eampagrn.l triestina. 
anelw fiUHe due rive del <.'anale. Gli alberi non 
devono aver atte(_'ehito ('HU~a i freqnenti stra-
1·ipamt.,nti del mare, verehè le rive o arnlavano 
Ren~ibilmente sprofonclan<losi. o erano state 
c·o:--trnite non tenendo conto clPlle massime altP 
m,iree. Ma è più probabik l.1 prima induzione, 
come lo dimostra il easo clel p,1lazr.o rlel Lloyd, 
«<li:-.eeson, in cinquant' anni. di qna~i un me
tro sotto il primitiYo livello. 

Rul Canal grande furono eostrniti t1·e pon
ti. Il primo, coetaneo clPl Canale (17~6) si 
dovette al Pirona: era un ponte levatoio di 
lPgno, rhe ogni giorno, ad oru fissa veniva, 
aperto per rendere possibile il movimento del
le navi. Rr<.l colorito in l'0RR0, <la ciò il suo 
nome. 1'na (ledna rl'anni clopo quel pl'imo fu 
sostituito lla altro ponte gil-evole, rinnovato 
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nel 1 TR.<\. Cent'anni fa 
al ponte cli legno si 
sostitnì uno <li ferro. 
:Xel rn2:; si dedse per 
il ponte fisso. in ee
mPnto ar1nato. con ehe 
fn <•sr!nso per sempre. 
eome clieemmo, l'aclo
penwiento della pai·te 
superiore rld Canale 
1w1· gli nRi merrantili. 

Il serondo ponte. 
qtrnllo ehe. per il suo 
eolore. n=-niv,1 chiamato 
,·erde. fn costruito nel 
lR:\R, c-ioè dopo l'aper
tni-a dell,1 prima ferro
Yin e della strada che 
oggi po1'hl il nome <li 
( •orRO l 'a vonr. QueRto 
ponte. a diffei-enza del 
RoF:RO, d1'eta cli dne 
c·ampate. era di una, 
Rola eam.pata e veniva 
a petto i-egolarmente 

Il Canale (Jtrnn1\o vi entravano i gran!li velieri 

dtie ,olle ,1! giorno per l'ingresso e l'uscita 
delle 11;;1vi. L'apertura porta,va ogni giorno un 
lungo in1ba r·azzo alla circolazione di veitoli e 
pedoni, per i quali ultimi si riconeva perfino 
:id un Re1·vizio di traghetto con guzzi ! 

Ampliate le riYe di tutto il Porto vecehio, 
nel 190fl. il Canale subì un prolungamento di 
nna trentine\ di metri e l'aggiunta di un terzo 
ponte, il qnale. benchè dipinto in grigio. fu 
dal popolo chiamato Bianco. Così che, forse 
senza rnlerlo, s'era manifestata la simpatia 
popolare pei- i tre colori nazionali. Del resto 
oggi anc-01·c.1 il grig'io ponte cli via Ron1a è 
indieato dal popolo come ponte «rosso». 

Qua1Hlo la marina a 
YPla Pra anc-ora in auge 
e 1 ntta la c-ittà era por
tofraneo. !'01·meggio cli 
tante navi nel Canale 
po1·tan1 in quel quar
tiet·e eittarlino un mo
vim<"nto sttaordinario 
P nn colorf' veramente 
pitto1·pS<·o. Il Canale, 
fJlUllHlo i velieti al-ìdu
ga vano al sole le vele. 
Pta nna bellezza. Dalle 
c•a!-;p si potPva assii-:tere 
alla vita di hOJ·do e alle 
01wrazioni (li <·adeo e 
searic·o; le rltH' rive del 
('analP erano ingombre 
di n1r-1·c·L di e-arri, di 
ln·ac·c:ianti e cli anima
li : nna vita 1·nmoroi;.a 
l'iempiva quel settorP 
r·he l'abolizione rlPl 
portofnmeo - dH• flie
ùe origine allP zone 

c-hinse e ai :Magazzini generali - 1·idnsl-ìe n 
rita1 calma e ~'.Henzio~c\. Xegli ultimi (]tHll'a11h.1 
anni - eseluso il fJU:Hlri-P1111io (lP.Jla gnPtTa -
an<lò prog1',essivam<-'nte limitandoi-;i l'n:-;o de·l 
Canale per gli n!,;i 1n{•1·<·antili 1 fatta Pt·c·pzionP 
per i trabaceoli e-be nella stagiottP c·alcla p01·
tano a Trieste c-ocomeTi e poponi <htllP i\farc-he 
<.:. cla1la Romagna. 

L'esistenza del Canale fu poeo favo1·evole 
allo sYilnppo del Bo1·go clelle saline. che per 
un secolo almeno si h·ovò diYiso in due parti, 
avvicinate soltanto da qn<'l misero pl"imo pon
tr f'he cli notte Yeni'i'H ehiui-;o ai Vf>koli. Rnlla 
zona ({al cli ]à del Cana1e>i arPe P rase c.rvevano 

Il ,, ponte rosso » girevole 
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1nino1· valol'P, e- l ' abitarvi non se1nbl'a foRse 
g-r,ulito. RP('ondo il ùlainati anzi tutto il qnar
ti{1l'P intm·no al ('anale ei·H poc·o appr<-'zr.ato. 
XPl 17GX si (·ontavnno !l2 taS·P ton 1~7:{ abi
tanti. La posa <lel ponte rosso migliorò la si
tua,zione; ma il Canale dmaneva !-iempte un 
«ost,wolo». l'ereiò più volte si era parlato cli 
interrarlo ,e ,partieoh11·mente l' i. r. Governo 
marittimo inf-dHtP\'a. JWr la: i--111:l :-.oppressione, 
spPeiulnwntB rlopo la a.!iolizione del Porto
fru,nf'o. I1 ComnnP r{'f,,:isteva allP pref,,:sioni 1pe1· 
l'a.g·ioni t:>i-itrticlw; ma avrebbe, a<.:(•oni-:•entito u 

Il Mercato 
8i compl'ende aµ:evolmente ehe· in una città 

hPn<l orclinata n r i i-moi servizi pnbbliei, non 
rleblrn, manem'P nn 1'1ferrato ehe ehia,mPtemo, 
per 1uuue un termine locale molto espresNivo, 
((<li pl'in1a mano)), oRi-.ia all'ingrosi-.o e semin
µ:r0fò:R0. AntiramPntP, quando ]a eittà e1·,1, pic
eina (l l'idnta da 1nn1·a, i rifol'nimenti veni
vano e-ffettuati clalla eampagna ehe eireonclava 
pP1· tre- lati }a città. Ogni mattina, aperte le 
porh:' dttaclint>. entranlno da Porta Ribo1·go. 

cedere parzialmente quando si era cominciato 
a parlare della necessità <li a<lotta,re i nwrcati 
ropn·ti. nnrante la guerra, il govprnatorP 
illqw·riale barone Fr·ies-Rkenr aVPVH deciRo 
1 'iuterramento dei Ca,nal-e per farne nn vial(~ 
o µ:iar<lino , in capo al quale aYrf'bbe voluto 
sorgesi-.e nn monumento alla ~Inl'ina :Militare 
anstl'iaca. J\IIa doveva. esi-.er<~ nnà ro<lomontata 
pe1· far credere alla cittadinanza (•be l'Austria 
Pra ~ic1ua di veneer·p: poehi rnP:,..;i <lopo l'Im
pero absbu1·gico era in clisRolnzione JWI' i c-olpi 
rieevuti al Piave e a. Yittol'io Ye1wto ! 

o. 

Centrale 
cla rorta, ('avana, e da Porta I>onota, i Yilliei 
con Jr loro derrate. Tli Yeicoli non si fa eenno 
nPlle mernorie pae~ane p1·jma (lpl ~Ptt.PePnto: 
evidentemente Jl'Pl' il traspo1·to <lel'e pil'C'ole 
quantità cli derrate baNta,va.no i ~.om:n·elli rlpi 
villici. I rifornirne-nti groi-;si, ,li g-1·ano o cli 
bestiame, venivano a Tl'iei-.te pe-i- 1P vip rlcll 
mrae, o i::.cenclendo clallP Ntracle rl~J1a Yena. 
~ella seconda metà del RPtteC'ento si eomineiù 
a dare nuove norn1e ai i-.e-ryizi cl'annona, ma 

BACINO SACUIETTA 

Il piano di s it uazion e (\e l. ~l ercato centrale 
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a,ppena nel 1823 si stabilirono i rnerca.ti al
l'aperto, e fu data nna disriplinn ai riforni
n1enti. SuccpssivanH:'nte nel 1843 e nel 1861 le 
no1·me subirono mutamenti, ma sempre coj1 
l'intenzione di fiss;.u·e- un calmiere-. 

Il mercato di (( pl'i1na manon er n in Piazza 
K Pietro (rnità) e qui dunì fino al 188!. Ma 
non e1·a nè aven1 il carattere d'un 1nercato 
C-Pntrale al quale i ri,euditori al minuto do
ve!--sero re<.·arsi per 1·itirare la n1etc-e. Invece 
Ri assisteva, ogni g·iorno allo spettacolo di ri
Yemluglioli che uscivano dalla città per r€
t<.ll'Ri inconttu ai tontadini e comp1·are le der-
1-ate che port.-.1vano. Ciò riusciva dannoso un 
po' a tutti. n1c.1 spetialmente ai con~urnatori. 
~tabilendo un ]tlercato di ptima mano e ob
bligarnìo i 1·i\·en<litorì a rifornirvisi, ~i sarrbbr 
inwee potuto eSt'i-c-itare non soltanto una .-i
gilanza. su i prezzi ma anehe sn i prodotti 
offerti in vendita .. 

L,;.._... u,,rruw 

scheria (cli fianco al Corso Cavour) per for-
1uarvi un vero e proprio Mercato all'ingrosso, 
in guisa, da. poter esigere il concentra,ment-0 in 
qnel pnnto di tutto il commercio all'ingrosso 
o di tcpl'ima 1nano» delle derra,te alimentari. 

Soluzione provvisoria, si capisce, perthè le 
importanti funzioni clel i\Iereato doveYano e 
deYono esser.e sYoltc sotto la cappa del c-ielo 
e in un punto freqn-entemente acearpzzato dal 
vento. E' vero che rln oltre nn sel'olo tutti i 
illercati delle derrate stanno, a, Triesk, all'a
perto e nessun tentati.-o di Mercato c-opn-to 
t:i.ra finora l'iusdto. 

Il )Ie1·c:ato attuale, su qnel larp;o (oggi 
Piazza nuca clPgli Abruzzi) occupa un'area 
elw si pnò c-akohn·e, in cifra rotonda, di nwtri 
quadrati ?.000. I post-rggi dei negozianti gro~
sisti. (posteg-g-i fissi) ocenpano mq. 1080; i po
steggi preeari o a giornata, riservati ai villici, 
occupano mq. 1600; circa. 2300 mq. sono rise,·-

Vodltta prospettica del .Mercato centrale 

La nascita del Mercato di prima mano 

Così avvennE> eh-e, liberata la Piazza Ran 
Pietr-o e poi Orancle (CnitàJ rlal menato (ciò 
dw risale al 18>\4). lTfficio comnnale d'An-
11011.:1 stabilì chE> i negozianti e p01·tatori cli 
dPrrate al 111ercato. dovessero ufHnhP in YÌH 
<Jenova (allora ree-ante i nomi cli via. della, 
Cassn nella parte a 1nare e via del Campanile 
nella parte a monte). E" questa l'origine del 
1[n·eato centralE> cli 1,l'ieste : rnmorosa, gaia, 
pittoresc-a istituzione- che non tai-clò a<l essere 
accettata ed apprP'/4zata dai l'iYenclitori stessi, 
non più esposti a do,·er compenn·<, le merci 
a p1·ezzi al'lJiti-ari alle porte clella r-ittà, c-ioè 
pi-ima, che il concenlTamento della merce in 
1111 punto solo potesse determinarne (con la 
quantità e il raffronto tra lP qualità) il vero 
JJl•pzzo. 

Il Mercato di via <:lenorn, c1·esciuta di po
polo la città, era cliYennto angusto, e non era 
possibile inrndere con Yeicoli, animali, ceste, 
1101·nrJJ, gabbie, canestl'i, altre vie limitrofe: 
per cui molti villici sfuggirnno all'obbligo di 
1·ecare le loro derrate al Mercato, e si sarebbe 
tomati a' vecchi usi. Perciò il pi-imo Consiglio 
c-omnnale faseista (1922-26), ottenn,:, h1 con
cessione dell'area già occupata dall'antica P€-

n :1ti ai ean·iaggi, ag-li animali cla. til·o, ai pas
saggi. Fino al H)33 il ir(lw·ato non aveva nran
ehr una _panca o pan(·arPl1a pPr dc>por1·e 1P 
mere.i pe1· la mostra. I nPg-ozianti tPnevano ]e 
1n.u·titr di merci RU i e-ai-ti: i villki dovevano 
<lPpon·e i ]oro eanestl'i. gabbie, Raec·hi, con ]p 
11wrei, pr1· ten·a, PNpone11C1ole a poi-;Ribili con
b.1T11irn-rnioni, eon la piog·g-ia, il fango, la pol
YerP. 

In Piazza Duca degli Abruzzi 

XPll'Anno XII il Poclestà pron·ecleva (i11 
nttPsa clella matnrazioHP c!.el prog-etto cli n1Pr
eato c-(lHtralP) a far (lotarP il ~Irreato <li Piaz
za Dnc·a c]leg1i Abr-nzzi cli un'ottantina cli pan
ehP ad nRo <l-ri Y.enclitorL Le panC'hP vpngono 
c·ollor-atP nPl ~IPreato alJ'alha, <la fnnzional'i 
<lei Comune, P ritiratP clopo la chiusura cl<>l 
Jilereato. Ciò impliea una Kpesa dw i--i aggira 
fi-a, le 70 e le 80.000 lire annue. Maggiori sono 
µ;li inconvenienti clel Men·ato all'aperto per le 
1wr-sone eh,:, lo frequentano sia come venditori 
sia emnP compratori. Esse Nono esposte a tutti 
i capricci dimatid in tntt€ le stagioni : al 
freddo, al vento, alla piog·g-ia, P srnza. aknna, 
difesa. 

In belle giornate nna visita al Mercato een
tmle può essere piacerole e suggestiva.: im-
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n Mercato cent,rale iv1a1Stioo) veduto dalla Riva Ottaviano Augusto e dalla via Giullo Cesare 

mense quantità di erbaggi, di legumi, di frutta 
si allineano sul breve spazio, tr·a una folla 
rumorosa cli eontrattanti; tutti i colori, tutti 
o']i odori della campagna si raccolgono su quel 
~lercato, circondato da veicoli cli tutte le for
me e di animali da tiro e cla soma. Fr·a le ;; 
e le 8, ogni giorno 1 affluiscono dalle rive -
dove furono deposte dai motovelieri o da altri 
navigli ~ e c]a,lla campagna. le derrate inviate 
,lai centri tli rifomimento alla città. Ma a 
queste si aggiungono quelle portatevi dai com
mercianti all'ingrosso che arrivano sul Mer
cato con camions carichi cli svariate qualità 
,li merci. Poi si assiste all'esodo delle merci 
~tesse, vendute a-i rivenditori, che si avviano, 
eon i loro carri o carretti, verso i Mercati pub
blici o verso gli innumerevoli botteghini., Alle 
S tutto è finito: si allontanano imballaggi, i 
carri, c,u·1·etti, camions ritornano alle prop1·ie 
sedi, la pancarelle vengono levate, le bilande 
lascia.no la, Piazza, gli spazzini la liberano dai 
rifiuti. Alle 9 la, PiazM è pulita perfettamente. 

Il problema del ::irercato centrale coperto 
(primo avviamento alla costruzione pure di 
;\<lercati pubblici coperti), era stato trattato 
già quando da via Genova il Mercato cli prima 
mano er·a stato portato al Largo di Corso Ca
vour. Il compianto ing. Salvadori aveva pro
gettato di occupare con appropriato edificio 
l'area sulla qua-le poi sorse l'Idroscalo. Ma 
non se ne fece nulla, la spesa prevista (pa
rncchi milioni) essendo sembrata allora ecces
siva. Occupat,i l'area presa in considerazione, 
di quel progetto non si parlò più. 

Invece tornò in discussione quell'area di 
Campo Marzio, fra la via Giulio Cesare, la 
riva Ottaviano Augusto e l'ex-Caserma d'ar
tiglieria, che il Comune aveva acquistata dal
l'Era.rio austriaco nel 1913-14 (per collocarvi 
appunto il l\Iercato centrale), ma non era ve
nuta mai in materiale possesso della città. 

Si Cl'edeva di poter adattare non solo l'area 
ma anche gli edifici che la c-oprivano (magaz
zini e tettoie costruitevi nel Settetento, quan
do g·ran parte della zona el'a. riservata a Laz
zar·etto contumaciale per· le 1n•oyenienze d'ol
tl'emare, poi trasform,1ta in Al'senale d'arti
glieria), e ciò con piccola !o.pesa. cioè intorno 
al mezzo milione. 

Il Podestà, quando ottenne h1 l'onsegna del
l'area e questa arrotondò con l'ac:quisto di due 
particelle cli proprietà, pr·iva!a, clispose che 
non un adattamento (quasi impossibile o pie
no cli inc-onvenienti) si stabilisse, rna addirit
tura la costruzione d'un mo,lel'llo Mercato 
centrale, adatt-0 ai bisogni attuali e futuri del
la, <:ittà, nostra. Un ingegnere dell'Uffitio tec
nico comunale ebbe jucarito di recarsi a con
statare personalmente l'orclinamento e la co
stituzione di Mercati del genere in altre città; 
P in seguito di elabora1·e- il pl'ogetto te-enit-o. 
( 'osì il problema, fu claJ Po,lpslà affrontato e 
dsolto in pieno. 

L'ubicazione del nuovo Mercato 

Oià l'nbicazi~>ne p1·eseelta è tra le mig·liori: 
:-:;i trova in vicinanza immediata della Htazione 
ferroviaria del Can1po ìllarzio, aceanto alla 
Racc:hetta nella quale possono entrare per lo 
sbarco delle derrate i rnotoYelieri, con il bina
do di raccordo ferroviario che- faeilita l'invio 
fli carri ferroviari fino alla, soglia del Merca,to, 
con cinque linee tranviarie passanti aC'canto 
alla, sua, zona, ; ed è eminentemente C'e-ntrico di 
fronte ai bacini e agli impianti portuari. In
torno alla zona, sul Promontorio, la città va 
ad'clensandosi di nuove costn1zioni e le strade 
apertevi facilitano le comunkazioni eoni rioni 
alti. 

In quanto all'area, la sua eonforrnazione 
oblunga, e regolare ne permette l'utilizzazione 

Il ;\1ercato centrate {t)lastieo) vecluto da. tergo e rJa via Gi11ho Cesare 
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i-azio11nlP e <:ompleta. eonsentendo anc·hc il 
maRsimo ~Yilnppo dei piani caricatori lungo 
i lati nwg·giori. E:-:~a <·opre metri quadrati 
uu.::;:;, <lei quali !llG!l s•mrnuo occupati dagli 
l'<lifki lasciando libPra un'area di mq. 468(i 
Jl<'I' !e manipolazioni fno1·i dell'edificio. Rk
(·onw il Piano 1·egolatore [ll'<i''etle fra, l'inizio 
<h-'1 Pa.s~eggio ~- Anclrea e la testata di t<~rgo 
<lel ~fereato una piazza. si anà pure a dispo
sir.ione un':1m])ia are-a per il movimento dei 
<·r11·1·iag-g-i e degli animali. Il piano di situa
zio1w dà, una ehia1·a idea dell'ubicazione e dei 
snoi vantaggi. 

L'edificio 
L'edificio progettato consterà di un padi

glione princip,1le e di due corpi di fabbrica 
alle clne testate. Il :Mercato risulterà compie-

Ri comprende che è prevista una abbon
dante area,zione e illuminazio1w non solo per 
la salubrità dell'ambiente ma anche p1· la con
se1Tazione delle derrate. 

Il padiglione centrale sni·à suddiviso in 
tinque navate, di cui la 1ne(lianc1 è larga- me
tri 24, alta 111. 15; le late1·,ili larghe m. 6.i50, 
alte 111. 8.20; le estreme larg·he nt. 11, alte 
111. 3.90. Il centl'o senirà per i posteggi degli 
agl'icoltori del Carso, dell'lstl'ia, del F'rinli; 
tali posteggi, occupanti un'area di mq, 2000, 
saranno rialzati dalle carreggia.te, e sa-ranno 
suddivise in scacchiere da, mq. 4; le navate 
laterali conispondono ,1 due corsie che divi
dono il centro d'ai fianebi dove saranno di
sposti in serie i magazzini dei gl'ossisti, cia
scuno con proprio l'iparto per la mostra della 
merci, chiuso questo da una cancellata verso 

Il Mercato contra.le: la navata maggiore 

tamente isolato e recintato. Sarà cioè separ·ato 
dalla, Caserma ét'm·tiglieria da una via larga 
16 metri, mentr·e dall'altro lato, prospettante 
la Yia Giulio Cesare (verso la Stazione feno
viaria) vi sar·à una. zona di rispetto di met1·i 
quindici, 

Il padiglione centrale avrà metri 145 di 
lunghezza pe1· 39 di larghezza. Esso è proget
tato con l'iguar·do al clima locale, perchè se 
a Tt·ieste non si raggiungono nell'inye1·no tem
perature normali infe1fol'i ai 5 centigradi sot
to lo zero, il vento, in talune giornate, (> mo
lesto e nocivo pe1· la polvere che solleva. 

La chiusura del )lercato consente notevole 
economia di spazio .perchè tutto il movimento 
dei car1·i, vag·oni, camions, carrettelle, somie
ri, ecc. si effettua fuori dell'edifido, all'in
te1·no del quale non funzionano ehe cauelli 
elettrici, 

la corsia. Una terza corsia longitudinale è 
prevista lungo l'asse dell'edificio, 

La su perfide degli stands dei gro:-;~•dsti va 
da, un minimo cli 40 fino a 90 mq. ; q,w,ti han
no un'altezza di 111, 3.90 e possono essere al 
bisogno suddivisi nel senso dell'altezza per 
ottenere ripostigli pe1· imballaggi, Rono proy
visti ciascuno cli una porta a doppio battente 
Yerso il piano caricatore este1·no l' di altrn 
porta verso l'inter·no, 

Dei due corpi cli fahbrka alle dne testate, 
quello prospettante la riva Ottaviano Angusto 
- cioè con la facciata verso il Porto vece hio -
è destinato agli uffici di Annona,, all'abita
zione dei custodi, alla Posta, telegmfo e tele
fono, ai locali per la Cas~a del Mel'eato, per 
i Vigili urbani, acl un Ca,ffè e ai servizi igie
nici. L'altrn, dal lato verso la fntnra Piazza. 
a ,lne piani, conterr,ì, il ripa1-to ma<Thinari, 
loeali a cantina e i frigoriferi. 
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Impianti moderni 

Edifido di stile NoYecento, il Me1·cato cen
trale i-;~n·à costruito in gran parte in ce1nento 
armato, con fondazioni s1r pali pure di cemen
to armato. L'architettura estema. sarà quale 
risulta dall'ossatura e dalla disposizione nti
litaria. data alla costruzio11e: il rivestimento 
delle facci:.ite sarà di intonaco tel'l'anova colo-
1·,1ta e di litoce1·amic-a nelle parti elevate, di 
pietr,1 tlel Carso nelle mccolature. Con le pro
porzioni da,te anche l'interno dell'edificio avrà 
quell'euritmi,1 e quella grandiosità che s'acl
cl'ice a, un Merrnto. Per dare un'idea delht va
:::tità, della navata, t'entrale, ampia e luminosa, 
con la dopph, fih1 di pilastri costituenti i telai 
che saranno distanti m. 8 l'nno clalhtltro, di
remo ch'esHa avrà nna hughe½za libe1·a di me
tl'i 24, i-;arà alta metri 13 e lunga m-eti-i 120. 

Il ì\Iercato. naturalmente, sarà p1·oyveduto 
di qna.nto occorra, a un'abbondante e razionale 
pulizia, aereazione, illuminazione naturale ,e 

artificiale, a nn pratico e solledtO movimento 
per il disbrigo (lpllr operazioni. Gli ampi fine
stl'oni lnngo le clne facciate laterali satanno 

a seomparti apribili su assi orizzontali e con 
manovra elettrica, a distanza : ~aranno apri
bili in i-i{)rie e l'a,pertnra clei singoli anti11i po
trà. graclu::n·~i a volontà. A uwzzo di 12 idranti 
normali disposti lungo le corsie- sarà provvisto 
al la,vaggio dci paviinenti: ogni magazzino 
avrà pme proprio sbocco d'acqua e zampilli 
d 'ac·qna saranno a, clisposizi{11ie del pnbhlico. 

I locali ,per gli uffici e per i servizi saranno 
provvisti ,li riscaldamento centrale. Per l'al
lonta,namento immediato e regolare ùei l'ifiuti 
sarà disposto con la costruzione cli una trom ha 
<li sr·aric·o nelle cantine. Il pavimento sarà tli 
asfalto, materiale sufficientemente plastieo e 
resistente, cli facile manutenzione e pulizia. 
La fog·natnra è stata prevista con riguardo 
,1ll'eliminazione del pericolo d'invasione di 
ratti. 

Non appena compiuto il progetto iu ogni 
suo particolare sarà sottoposto all'approYa
zione delle autorità superiori, talchè allo sta
dio attuale del lavoro è possibile preYedere 
r·he l'opern possa sperabilmente essere com
piuta nel!' Anno XIY - 1936. 



BIBLIOTEC.tl. 

Q.iJ lshtulo del'.~ PiBC01e lnduslne B det1' Arli~analO 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

CONSULTA MUNICIPALE 
Il bilancio di previsione 1935-XIII 

La sera del :.>O <lic<'tnbre. ad ore 18, nell~t t:-al..1 n1:1g.gior!:' del Pal:.l:1.;,.,o di citb'I. sotto la presiden7,11 del I'ntlestà. sì ·raccolse · n seduta In Consulta municipale Erano presenti il ,·iet> Podestà (.-Onlm. do.tt. Aldo CaYno.1L il Segretario gener1:1le cav. utl'. Rino :Vagnani, aleuni fmrnion-nri eolll1mali e quasi tutui. i memb1i della Consultn. AYen1 scusat:.1 l' asseur.a il consultore dott. Tript.'OY1Ch. 

La relazione del Podestà 
Il Podestà <là connmi<;a,:ione alla Consulta della seguente relm:ione ~ul bil:111<:io di previsione dell'Amminì.strazione counm:1le Jletr l'esercir.io 193;3: 
((Xel prescnhue il bilancio .per l'eserl'izio che sta per finh·e, questa A.rnministrazioue connurnle, Vi esponeva il programma <li opere che inten<leYa attuare in pochi aami per la sistenrnr.ione ecl il miglioramento delle condir.-ioni igi~11iche <lel eentro urb,mo e dei servhr,i comun:11i di maggi-ore in1vortanza : J)rogrmllilla che è stnto esposto e ven.ne :1pprovalo dal Capo del Governo il 20 <lic.-embre 1933-XII. 

Le nuove opere 
Lo s,·olgirnento di <1uesto I)rogiralllllia è in atto, e la c:ittadiuanza lrn <.IYuto modo cli n~<lere •C.-Orne problemi ehe da temi)() attendenmo ili essere affrontati. siano ornrni in pochi mesi in istato di soh1zione. Il piccone, :.ti primi del lug·lio u. s., ha iniziato hl stw opera risanatsic-e in C'ittà vecchia e già numerose case sono state abbattute e si -stanno abbattendo per fa,re posto a strade larghe e ad edifici riSJ)Olldenti alle norme igieniche ed al decoro e:ittaòino. Altri fabb1·ic,1ti sono stati ;1ttern1! i in na Arcata e ,ia del Solitario, mentire sono in corso acquisti, per prolungare la vin Cnrdncci fino n pfazr.a G:1rib,1.ldi, secon(1o il Piano r~oJatore. Le scuole eleme11tari e materne hanno a:-.7.1to nuoYi fabbrieati :1 S. Anna. a S. Luigi, a Roiano ed a Servola e nuoYi lot-ali .i-:ono a disposi½ione- 11er la ::.:ll~prnelen1½iorn:• degli edifi<:i scolast.ici di 0J)icinu e Prosecco: numerose strade rono state portate a compimento o sistemate in modo più rispondente alle neces.--:ibl dt"l tr::iffico cittadino; nnoY<' case sono f-l1ate- costruite per le fami.glie biso;.:-nose 11 S. Giovanni (li Gua,rd.iella ed a R. )Iaria :\fad<lalena. In quest'ultima localit;1 poi è €Orto il 1-,'TU])I)O ili edifici della Dom11s ('idea per gli sloggiati <hll piccone. 

Re ;ille 011ere or:1 accennate' f-li aggiungono le altre di miuor rilif'YO che \·eimero <·ompiute nell'anno XII, upparirì1 ('he J"A.mministrazlone ha effettuarti ed ha in eorso la,ori. straordinari per l'importo di lire -15.571.504. 

Le entrate comunali 
La elaborar.ione del bilancio prenmtiyo 1935 ba richiesto J)articolnri cure sia 1:>e1' ade.gu:u-e i tributi <.-omurn11i al mom-e.nto attuale, sia per r:ontenere le spese nei limiti incli~1:iensai:>ili, dovendo le c>c.-onornie tutte .essere de,•olute, non solo per l'ese,rcizio p. v. ma anche per CJUelli -suc.-cessivi, a fronte,g-gian" il sen-iir.io <lei mutuo c>he dovrà essere contratto per portare a compimento i I programma. 

Le 1n1ndpali n1riazioni nello enlrntt' C.'Olll'llllHii ~i riferiscono pr.in<:iP<llmenle al pntrimonio ed alle imposte e tasse. 
Ltl riduzione di lire 301.600 .sui tibti reali degli stabili comunali è st.;1ta ap])licata in <lipenden½a della diminu½ione avvenuta nei canoni ,per il R. Decreto Legge H f1J)ril€' 1934-XTI, n. ;l(}.'3, ed in seguitn all'atterr1une.nto dei fabbricati, •riemtranti nelle r.one del Pialllo regolatore in attu-ar.ione, e quella di I.ire 2-:l0.3GO sugli interessi ,1ttivi è conseguente alla a\'venuta vendita di titoli il cui importo è stato a,doperato per nuove iJlvestlzloni. 
L'Ar,ienda comunale dei rer,•ir.i elettricità, gas, acqu:l e tranvie, mentire ha aumentati di lire 326.600 gli interessi. nl capitale in dotazione, ha prevista urm dhninuzione ne!rli utili <li lire 6,.Q,,5.,1:lo. L'aumento è dovuto ::ille 1rnove im•ootir.ioni che hrnnno avuto luogo nel corrente esercizio ed :1.ll'assmw~ione in cai•ico dell'intero importo occorso 1:i,er la rostnw..ione dell'Acquedotto RU,lldaccio; la. diminuzione <1ipende -i:::ia <falle ('OlK'eSSe riclu• ;doni sui I)l'C'/UA di vendita ad prin1ti del gas e dell'acqua, sia dalle ageYolar.ioni accorcfate al o;;erviz.io tranvie per sanare il disavanw di tale gestione. Ln riduzione dei 1>re.zr..i del ga.s e deffncqu.a è st~1k1. UC!..'Or<lata :hn gegulto :.llla di.minu'Zione operata sugli sti'J)(>ndi per il R. Decret.o Legge H a,prile 1934-XII, n. 5!-ll, ed in os~u1o alle super.iori direttiYe. pe-r le quali doveva.no runclare a vimtaggio della POJ)Ol:.lr.ione le economie conseguite. Per la stessa. lè Aziende gas ed acqua h-a,nno 1inu::.1z.iato a{l un introito che si aggh"a sui 2 milioni annui ed il sollievo Coll(•esso agli ulent.i è stato di gran Jrunga superiore 11\le <'COnomie. Il gettito della gestione trmwiari.a .attrave-rsa un periodo di contrazione e gli sforzi dell'Amministrn½io11e per attenuarla risultano dai miglion1menli gii1 apportati -e da quelli elle sari·mmo attuati (Jmlllto prima 

11 senir..io comunale affissioni ('o J)Ubblicità dm~ì un minore utile dl lire 112.500, pH1i nel un quarto del canone ;.1.nnuo, a suo tempo c.-onvenuto con l'Impresa che lla ili gestione il servizio stesso. In que.-.;ti ultimi anni si e verificata una notevole C0:1.ttra½ione 1w-1Ie affissi-0ni e nella pubblicib:ì. che non poteva non avere ripercussione 
$:UJ contnatto in corso. 

L'imposta di conswno, d::1 thte anni, non raggiunge completamente la previsione. E sebbene vi sia motivo a bene sperm·e, per il prossimo e~rci:,-,io, da Ila l'ipresa atti,;t;\ dei Cantieri e dalla intensificata costl.7.l¼ione di nuovi e<lifki, tutlnvh, - .seguendo un criterio prudenr.iale - si è ritenuto opportuno diminuit•Ia di un milio,ne. 
Altra dimlnuxione di comJ)1essive lire li09.330 è stata apportata alle im1>oste sulle industrie, commerci e professioni e sul valore localivo. Questa è dipendente dalla ricluz.ione cU intereE~i ;\ccor<l::ita, l.Jeil.· disposLzioni di legg:e, sul mutuo originario di GO milioni col Co,nsorr.io di CTedlto delle Opere l'ubbllche. 
E' opportuno accennare pur<' H dtw altri~ eonbrazloni nelle entrnte, e precisamenU? per lire 100.ùOO alla com• J)artecipazione ai diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici e per lire 110.000 :11 gettito de-,l mercato del JX'SCP. Per le vigenti disposizioni di legige, la tassa d'asta un tempo applicata per tutte le vendite di pesce effettuat.e nel mercato all'ingirosso, è o~g.i limitata alle ,en<lit.e eseguf,te a mE¾w.o della Dlre½ione del mer-
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cato dai produttotl se1rnn l'in-ten:wto··déi ·conÌ'lllisk:.il.ri. 
mentre su tutta la n1R:1·ce viene riscosso il diritto. ili 
mercato. 

Nell'anno prossimo lncomineerà ad entn:are in fun
r.ione, 'JJe.r una parte <lel tentro urbano, la nuova fogna
tuni cittadina, di J'...,..U!'8a elle l'Amm.in.istra:1.ione potril 
ini,r,ia.re la riscossione delle spese inerenti agll alhlcci:1-
meutl dei fabbricati alle condotte sti:adaJi. Trattasi di 
un rin1;borso di spese d1e sa;rà nei prossimi acrrni di 1111 
ce.rto rilievo e che avt·à, in mi::.'lll'<t più limitata, un cu
r1.1ttere continuativo, in qrnult<} di nrn.110 in mllnò che 
s-o1·.geran110 nuove case e si a11•rirai1no nuove strade, sa1·ù 
rirovvecluto ad estendere la canaJi,7.,zazione e gli ali.ac
cia.menti. Sebbene, quindi, tale i1ntroito si.a stuto col• 
locato tira le entrate straordinarie, una paTte di esso 
costituisce una enti-ala di carattere ordinario e di que
sta è stato tenuto conto nella compilazione del bilancio 
normale. 

La capacità finanziaria del Comune 

Le yaria.zioni nelle spese 1ioouenti del bila11ci-o J!)t}5, 
i-:e si eccettuano le ri<lu11,ioni operate sugU stipendi ed 
lndennit.ì al personale ln applicazione del R. Decreto 
Leg-J:e H aprile 1934-XII. n. 561, non sono in genere di 
p11rlicol:.1re rilievo. 

•.rra le ma.ggio1•i spese merita di essere menr,.io1rnta 
in primo luogo quella di lire 3.990.450 per intere«"'Si ed 
nmmortmnento di un J}restito {li 65 milioni. Altre mag
g,•Jori ,spese so1no-: di lire 182.060 .per l.fl gertione {lei 
t:entro ((Giuseppe Verdb; <li lire 130.000 per n servi:r,,io 
informazioni; di lire 42.000 per l'illumi1mzione pubblica: 
<li lire 92.960 per le scuole elementari e medie. Le minori 
spese poi riguaròano per lire 319.500 la manutenzione 
di stabi1i comunali e per lire 618.000 la manuten7.ilon~ 
di strade della ciWi e del suburbio. 

Le opere str.aord.itrnrie eseguite od iJJ corso di ese
c:uzlooe nel corrente mmo importano - come si è ac
cemrnto - LiTe 4:5.i:i7J.504. Il finanziamento cli tnle sommf! 
è nvvenuto per lire ll.074.237.65 con i'ondi a disposi
zione del Comune, e, J'K"'r lire M.497.266.35, con nperlura 
di conti co11:enti Jm.ssivi presso Istituti fiimnzimi. Se 
nlln esrosizione fatta con tali conti coITenti si a~"11m
gono lire 30.502.733.6.5 roàisponclenti al mutuo previsto 
·11 lll<'Yime.nto capitali (entrflta) òel bilancio 1!l35, si lrn 
l'imJX)rto <li 65 milioni corrispondenti alla primo. rat:1 
del mutuo, elle si sta per contrnrre, 1)el· le opere ese
guit~ nel 1934 e previste_ Jl('1· il 193.5. Qwmto \Wimn. Yfli 

Sflrete chi~mati ad 0SJ}rimere il vostro Jlarere SU' questo 
m,ntuo e, similnrme,nffi a qmmto è stato fntto nel :19tl.5. 
vNTfl di an,no iJ1 a,niuo impostata i11 bilancio ln. ~omuw 
occorrente per l'ammortmnenfu della rata di mutuo che 
sarà uell'anno prelevntn: 1·afa in cui l'hnrorto ~'lrà 
e~uale n quello delle open• <:'he via via si e.qpguìrmmo. 
A ques1·o punto, sia consentito far present€' che gli studi 
efl'ettunti haru10 climostrMo la cnPRcità finn.nzial'ia del 
Comune per affrontare: l'onere annuo di tflle 1n-estito col 
<1trnle verdi. assolto il programma predìffl)Osto. E' pure 
OJ)JJ01·t:uno ticol'dM'e che, avendo il Governto Fnscistn nr.·
coltn. nel settem,bre 1934-XII l'istanv,a <lel ('01mme ner 
la cnncell,rnlone del (1ebito <li. lil'e 127.175.295. dovuto a<1 
a.nticipH½i-oni che lo Rtato aveva effettuate all.a citti1 
ne~li anni 1919-1920. la situazione patrimoniale ha av-uto 
IJn ~·andjssimo mi.glio1'.1.lll1ento di guisa che oggi ln stessa 
è fortemente attiva. 

Migliorie 

Nel teatro oomunnl,e «n-i11s<:'\1Jl€' Verdi» vennel'lo. iu 
n,g'ni temIX>, dntì snettncoli lirici e concerti sinfonici 
dep:ni deU'imilX)rtaM,.a de1ln cittil e del sentimento arti
stico <lell.n sua popola:donE>. L'A111.ri1i!n.istrazio11e ae.. ... iòe-ra 
che tale tradivAone, per vnrie ecl ovv1e ragioni, non s'in
tecrorn,pa e mentre ha facilitata la costituzione di un 

hln,te pér -e0tncerti sinfoniei ed ha in eorso le pr.1tiche 
per costit,-uil·e l'Jl..'nte autouùm{) del teatro, ha curnto che 
per l'rumo 1° dicembre 193,1 - 3(1 novembre 1935 \"enis~e 
affi<lato l'appalto del teatr-0 ste~ ad im1)re-sa che de:,,~,e 
le nrn.gglori g,1ranzìe per la stagione lirica e per le rajJ
presentar,ioni cli prosa. Questo e stato possibile soltanto 
con l'aumento del c.-ontributo comunale alle sp,~:-e cli 
gestione. 

P('r il miglloraanento del sel'!vizio cli polizia urbana e 

stato neces&.u•io affida.re ad apposito personale il seryizio 
infornmzloni che pr;ima era clisilupegn.ato da vigili ut'

ba.ni. La illumina0ione pubblica della cittù e clellt> fra
;,;ioni suburba,ne e del\'altJpiano è stnta maggiormente 
estesa, •;enei1do cosi lnc.'Ontro ai desideri espressi <1:1 
una parte della popolazione. L'impianto del termosifoni> 
nelle r-cuole è stato iniziat(' e sarà terminato nel rn:r,. 
Il centro 11rbm10 difetta. in confronto di altre <:.'ittì1. 1m· 
ragioni che sarebbe lungo enumerare, <li spazi Uberi in 
generale e <li :1.lben1ti in rmrticolare. Di ciò si è preoc
cupata questa Anm1ini.st:razione. e mentre ha provveduto 
a ml.gliorure i ,pochi g1ardini effi.stenti (colle di S. Giu
sto, passegg1o cli S. An<l.ren, Villn Giulia) disporrà perchf' 
anche nel resto della citti1 vengn fntto qua:nto è ,rnco1'·1 
J)06Sibile. 

Le <lim.inu½ioni nelle spese di manutenzione negli 
slabili comunali e nelle strMle, sono giustificate. Lt> 
11rime sono conseguenti all'atternuuento di fabbricati {li 

proprieb.ì <lel Comune e le seconde alle rilenmti opere 
di straordinada sistemazione sin qui eseguite. D'alb·:1 
1rnrte, è oJ).J)ot·t\11110 rileY:n·e ck' negli a'Oni scorsi. coi 
fondi ordilrnri, yennel'{) eseguiti lfllvDri che i•n effetto 
erano di ca,rattere stTnordinario. 

Il pareggio 
Il pareggio tra le entrate (_ le spese effettive ordi

narie, aumentate dalle rate di nmmortamentD ilei mntni 
in à..<ninzJ.one, voluto dall'art. 253 del T. U. della Leg~:• 
comunale e provinciale, è stato raggiunto. E sebbene e~so 
non sin rilevante, la si.tua:dom~ finanziair:ia si mnntien•_• 
buona. Non devesi, d'altronde, dimentica.re che l'Am
minislra.zlo11e cerca di contenere le spese ordinarie nello 
stretto indispensabile, pul' senza trascurare <1uei migli<)
ramenti ai servizi pubblici che llJ)J)aiono necessari. 

Que-sti sono oggetto cli parti<.'Olari cure da parte di:'l
l'A.nuninistrt1½ione la quale no,n ha mancato dall'intirn· 
durre negli. ste6si modificazioni noteYoli che hanno Ynlso 
ad intensificare l'azione del Comune nel soclclisfacime.nto 
dei bisogni della. cittadiina.t11-:a. Il servizio di polizk1 ur
bana, -specie per quanto riguarda la disciplina stn1<lale, 
è stato aumentato aia con la 111pplicazione {li semafori 
nei punti in cul il traffico cith1dino è più i11tenso, sia 
con u.na più intensa attività da. parie dei Tigili urbani; 
la spa1-:zatura delle strade è nrn.gg.iormente sorvegli:lt~t 
e mjgliorata. mentre l'allontnnnmenlo dell,~ spazzatur~• 
dome,.qtiche avve1,r~ dappertutto,- tra poco, :mc-he nei 
sobborghi, c011 mezzi mec<:.'c.lllici; le 01-.e1·e i11 economi:1 
per la sistemm~ione delle strade, f)()SS()llo essere es.eguite 
in più breve tempo e con minore spesa, essendo stari 
aumentnt1 gli autontez.zi a dii:.posi;done; l'a.ssistenzn :ti 

J)Ovc>ri è stata d:ieciplinaLa con la istituzione del Libr~tti, 
di nssisteiw,a che consente cli contll'Ollflre le efa1•gizioni 
fatte e di impedire che della pubblica beneficenz:1 ab
bia.n,> nd a:busru.·ne alcuni a danno di altri. 

.1.ncbe la regolamentazione dei servi7A è stata o sarù 
in breYe migliorata. Difatti sono giù :intervenute l'ap
pron1zione e l'applica¾ione di nuo,•e norme per la ge
stione del mercato del pes.ce e dell'aquario marino e 
per il servizio <1€'-..lle autovettur1.;.• JlubblichP. da 1iinzz,a, 
mentre è già sottoposto al vostro esame un m1ovo rego. 
lnmento per il personale del Còmune, per il quale la 
org1miz½;1:.ione de~li uffici <lìYel'l'ù più effieient€'- e !-';i 
rngg-iungerà nei· limiti del 1X).,_<>isibile la tanto au-spicnta 
si1::,tema¼ione del personale an·enti1-:io. 
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Le spese straordinarie 

Le spese $traonlinarle previste in bilancio, ,uurnon
hmo 11 comµlessive lire 38.602.i33.li3. 

Difatti: 

l'inno regolatore 
Fogn:1tura e torrenti 
Edifici scolnstici 
Editl<:i COlllUllHli JX'r S(.'OJ)Ì ,·nri 
Str,1de 
Nuovi implùnti dell'Ar .. ieuda 

Le ste..."'Se vengono fronteggi:.1te: 
a) con l'ammontare delle alienazioni di 

L. 12.000.UOO.-
)) 1.!)50.000.
)) 6.500.000.
)l 8.196.500.--
)) 5$3(i.233.3<l 
n 4.100.000.-

terreni In Città vecchiu L. -:1.oon.noo.-
bJ con mutui da <."Onbr-:.1rre » 30.502.73.'3.:}:) 
C) col fondo dì rirulO\'O (lell'.Aziend11 >l -UC0.000.-

L. 3~.602.733.:3G 

I proyenti dellt' alienazioni <li beni vennel'o previsti 
in lire 5 milioni. Di essi. 4 milioni sa.ranno real~r-¼nti 
- come. si è detto - con l'alienazione di t.erreni resi
duati in seguit.o al •risanamento di Citti:\ vecchia e 1 mi
lione si caloola di introiture con la. vendita di terreni 
sul Foro Llpiano ed in altre wne del centro urbano e 
nel sub1.u·bio. Qu:.mto al fondo di rinnovo dell'Azienda, 
sii può assicw·are che esoo è l'ealmente disponibile e che 
il suo im1>iego ha luogo in conformità al disposto dal
l'ultimo capoverso dell"articolo 2 del Decreto 15 ottobre 
1925, 11. 2578. 

I lavori necessari 

L'acquisto e l'atterramento di case per completa•re 
l'allargamento del Corso Vittorio Emanuele e per il ri
sallilrnento di Città vecchia sarà continuato sistematica
mente, giacchè tale problema è <la ritenersi uno dei più 
Ui'ge.nti, oltre che per mo! i\•i d'igiene. per dare a.I centro 
cittadino un aspetto più decoroso e confacente all'Ìlll-
110rt.anza della nostra città. 

La co&truzion(> del collettore della fognatura per la 
zona bassa della città è prossimo ad esse.re ult:Jl.mato, 
1rnmtre fervono i Ia,-ori a Serrvo1a per gli impianti di 
clepurazione e di sollevamento. A giorni avrà luogo l'ap
palto delle opere per il II lotto de1Ja fognatura (col
lettore per la 7...ona alta della città), per l'importo di 
4 milioni ~à previsto nel bilancio 1934: di modo che 
anC"he questo annoso prohlem.a. elementare per una città 
moderna. sarà firu1lmente risolto. Pertanto, lo stanzia
mento di sole lire 1.500.000 non vuol <lire remorn nei 
lavori. La e-ostruzione delle canalizzazioni in quelle 
strade che di esse sono ancora sprovviste. sarà conti
nuata e le opere proceclera!llllO contemporaneamente alla 
sistemazione straorùinaria del ma'l1to stradale. 

Già vennero e~~~uiti importanti lavori d! espur~o ai 
torrenti che sottoJY.l~ano a vie cittadine e già la mJopol8-
zione h.a.. a ,11to modo di ri~contrare còme nel 1934 siamo 
stat.e tolte le ostruzioni do,·e esistevano di gul~ che si 
ha già oggi un migliorament:o notevole nel deflusso delle 
acqu(-> in caso di pioggie torfrenziall. Gli stessi snram10 
pro.c:ieguiti, mentre avranno inizio le opere di imbriglia
mento dei torrenti montani che tanta importanza hanno 
per impedire alle acque <li trasportare sassi e det.riti 
che, <leJ)OSitnndosi nella parte coperta dei 'torrenti. ne 
diminuiscono col tempo la portata, come è avvenuto nel 
1933. Al riguardo vemJ.ero p1~f coi Mini.steri dei Lavori 

I'ubbli<'i e dell'A,gricolt.ur1.1, a ciò competR.nti. ac•c.,or<ll 
nel senso che le opere saratimo ~:,;eg-uite dlrettmnente 
dal Comu:.ne il <1uale pron·e<.lerf1 pure ad :mtic.-ipa1re ln 
spesa occorrente, salvo riruborrn tl.l.'~li ste.i-si. 

La. notevole df',fi.Cie'l.Vt,n dei lO<.'H JI S(''()\nsticl h1l l"~() 

neces...~1.rio un .mnpliame-nlo nel programurn già Ideato 
per l:1 c.,os:trnzione di nuo1vi edifici. Al rigunnlo vennero 
spese nel c()rrente am10 lire B m:,.ooo: ~,ono po1 preYi
ste nel 10:J5. spese· per rirnporto di lire (i.;i00.000 t'.>tl altJre 
negli ,umi ffitc-<:-e...«.SiYi ,per l'imJX)rto di lire :t500.000. 
Snno cosl in comple8$0 lire ](Ul13.COO che l'Ammini
strazione illl!)iegh<.!rà perchè In popc>l:.tzione sc,olastkn 
abbia locali sufficienti e rispondenti illle norme <lidat
ficlle. 

Tr-a lt' ()pere previstP nel prossimo mmo ermo com
pre:::i la co.._~rnzione <1i un edifi.c_•io scolast.ico per uso del 
Liceo-Gi1ma~.io sui folli.li t.lell'ex C'nsermn Obenlnn, di 
altro edific_•io iin Yahn.aur::1 e tli nitro c.rncora n Chiar
bola, l'estensione <lell:.1 <.::tlf'fazione centi·ale n fabbric~tti 
che tutt'or.a ne Mno sp1·-0vvisti e \'i1cq11is1o di 11wteria\i 
e mer:hi clidnttiC'i. 

Per la c_•ostruz.ione di edifici comunali p€'r scopi rnri 
sarmmo s1>eSe, nel 1985. lire 8.19<i.300. Di t>SSi riYest01no 
particoku·e imr~rtnn;,;a la C'asa Ce,ntrale Balilla Il cui 
progetto, già approv:1to in linea di massimn dalle Su
periori Gernrchi-e, sarà ultim.,1to 11 giorni; il mercato 
al minnto per la ,·endita de11e frutta e verdurH chP 
sorgerà sun·area risulbrnte dall'atterramento in corso 
- dei :t:a.b.bricati g-ià di proprietù Klun - s.eco11elo il 
progetto elaborato e che trovasi al Consi~lio Sn11eri,ore 
dei lavor.i pubblici per il prescritto parere (conw ogni 
progetto che sur~ri la spesa di 1 milione); U merC'ato al
l'ingroi:ioo della frutta e verdura. il cuì progetto, essendo 
già state definite mesi fa le prntiche per la consegna 
dei fon<li della Sacchetta nei pressi della Sta½io11e di 
Campo Marzio. sta per essere ultimati, secondo le di
rettive più moderne. 

Anche il programma per opere sh·.ndali è stat•> 
ampliato. E non soltanto sarà ultimata la siJL·b(la che, 
partendo <lai passo G-Olclonì, porteri1 d,irettamente alla 
pia2;za Garibalcli. ma S..'U'Ìl CO!Jtinuata la straordinaria 
sistema7,ione di vie Psistenti. 

L'Azienda oomunale dei servizi elettriciti1. g-as, 
acqua e tJrfanvie estenderà e migliorerà la rete elettrica 
11er 1.m im1r.>0rto previsto in lire 2 milioni, a,mplietà le 
dirama?:.ioni st:raò,ali per rallacchune.nto di nuove uten7,e 

· gas con una spesa cli lirE> 860.000, darà maggiore svi-
luppo alla distribuzione dell'ac<nrn potabile. eseguendo 
lavori che imlX)rtera.nno Ure H00.000, ed apporterà mi
glioramenti al servizio tra11viari(1 ~la con modifiche H lle 
attuali vetture, sia con l'acquisto cli maechii:n..·u·I e cli 
Yetture autobus, ~a con la c'OStru.½ione di nuove officine. 
il tutto con la speHa di lirP 950.000. 

Onore,-011 Consult.Otrti ! 

f,' Amministrazione comunale è persuasa di non aver 
mancato alle promesse fatte e di non essersi mal allon
tanata dalla via che si era segnata. I problemi che essa 
si era proposta di l'llsolvere, sairnnno gradualmente e 
senza interru¾ione definiti. Chè se t,aluna opera reca o 
recherà tempora.neo disagio o inconveniente acl una o 
all'altra parte della popolMione. clò è una conse..,"1.le:it.,,.,a 
natura.le ecl ineluttabile dei lavori stessi. I cittaclinl 
sanno che quaintoi ,si sta facendo, ridonderà in progresso 
di tempo a beneficio ed .a magglor decoro della cittit 
nostra che, resa più sana e pi1) bella, sarà sempre pi\1 
degua dei tem,pi sto1•lci nei quali si stanno preparando 
i destini della NazJ.one)) (a,i>1wova,zfr:n11L vi;vlssime). 
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Le cifre del bilancio 

I,n Ca11s11Jh1, act•nltn eon ,,egni eYidenti <li sod<U.~fn
ziollt' l:i relilYAone del Po<le..-,.1:.'1, dù qnin<li pm·e1·e ù.wore
rnle nllo -F<•llema <li Hiln,nclo- JJreventiYO pe r l'eserc-izio 
fina11zlario 19.% coi se_!rnentt risultati fi1rnli: 

E3.''l'RA.1'.A: 

ll::ntl'ate effettive 
:\Jlovlmento d( cavlt:1 li 
Contn,bilit.ì sp,eciali 

t·8(Jf'J'A.: 

Cscite effettive 
i\Joyimento di C<l])it~1\i 

l'ontab-iliti't spec·i-ali 

Totale 

•rotale 

L. 72.820.5:W.
ll -U.(i38\l:13.li/ 
ll 5J .753.:UO.~-

L. rnfl.23:u~m-ui:-; 

L. 93$1U-ì9fi.G5 
11 l~.ll(i(i.55/.
ll :n.1.1:i.:nn.-

J,. l(ifi.1.'tlJ•m:-i.n· 

Inoltre s:i npJJrovn che sia chiesta l'::rntf}rizz-azicme 

di n11plic~1re v-er l'wercizio 1935 In sC>\Tim110,c;t11 connmale 
ne.1111 misu,rn. <li cent. 1(10 11et" j fabhricait e di l'ent. •!Oil 
pi..•r i t('rren.i (secouùo limite le.:;i;ale) I)er {lgni lira. tli 

impn~1n erariJ1le. 

Il bilancio dell' A. C. E. G. A. T. 

La Consulta dà pure parere favorevole ,11 biln.ncio 
<li prevl~io.ne dell'ACF.GAT 1ier1 il 1935, c-he pre,·etle: 
flntrnte I,, 54.508.20J.-

Utile netto L 2.12:i.:l:W.-

Altre deliberazioni 

Per l' assistenza invernale 

Rilevato che l'Ente Ope re Assistenziflli del r. X. F. 
si ~lccinge ad intenshticare l'assisten.Zrà nlle classi disere
date della città nell'im1n.i11enr,a. della stagione invernale. 
e ritenuto doveroso di contribuire a questa azione a 
favore dei poveri, si J)ropone di a.sregna.re all'E. O. A. 
del l'. N'. F. l'importo di lire 100.000. 

Lu Consulta ap111·ov.a htle assegnazione e mm varia
zioue al Bilanico• 1rnu pE'r renderla effettiva. (storno tli 

s1:>e$u non fatta). 

L'Ospedale dei cronici e la Provincia 

Anorchè, in applic.a,;done dell~1 leglsl::u1lope patria, 
flllNffiO staccabi dal Comune- i sen.tzi p1·0,vincit1U (~ affi
dati .alln m1vva Amm1ni,strH7..Jone ,provinciale di '1"1·ieste, 
mentre il Fren-0romio <,Andrea <li Sergio Gtllattb) dive
niva provinciale, l'Os]_)edale dei croni.ei e il Padiglione 
Ra.ll1 rimaneva1110 comunali ma affidati per la gestione 
nlln Pro,incia. 

Si sairebbe dovuto all()ra (1° gennai-O 1924) procedere 
u.lla dellmita.zione esatta. dei confini delle due 1>roprietà. 
ma. a tutto oggi ciò non avvenne. E' possibile però che 
nell'a.vvenire l'unità di gestione -dei due ospedali v~o-a 
S<!issn; ciò consiglia di delim_itare le proprlet~. Siccome 
d'altro canto si prevede u,n aumento dJ. ammalati cro
nici. la Provincia si è didliarnta disposta a· rostr'Uire 
su terreno cOmmwle un nuovo 1>adiglioD:e per duecento 
letti, del costo di circa <lue mrnoni. Per coprire 11 finan
ziamento cli quest'oper.il il Comune corris1>0nderà alla 
Provincia per tutti I cronlei fl('COlti ilil. -qu"èll'ospedale una 
n'lagp;torazi-one di ce.ntei:-:iml (;(} su quella normnl(> e ciò 
per In durata di mml 15. In occa9lone di tale accordo 
fu pure stabilito di chiedere alla famiglia Ralli il coal
senso per continuare a(l adoperare l_l Padiglione Ralli 

per l'Ist.ituto 1Jrovluciale medico-peclag-ogico per fanciulli 
deficenbi per rune-ora u.n deceirnlo; Inoltre dj sta,bili.re e-Ile> 
la manutenzione e le imposte e tasse per l'uso <lei due 
e<iifid c•omunaJi del Lic.-eo scientifico e dell'Istituto 
tec·nico (che spettano per legge ull.a Provincia) siano 
iu:.sunti dall'Anuninìstrazione proviI1ci11le alla quale ne è 

stato up1Hmto e,'Qnces&:> ruso. 
La. C'onsult:a dà parere fin-orevole. 

L'A. C. E. G. A. T. e i depositi alle banche 

Con rkhlamo a p,r~edei1ti deliberazioni san.zion..1te 
(lalfa Giunta provinciale ammlni.strativa, la Consulta 
a.pproYa elle si1L fi-ssato i111 lire 400.000 il limite m,assirno 
<lé'i depositi <le\le ACEGAT pres..,:;o Ba.nelle che non sieno 
cli diritto pubblico e precisa.mente In Banca Triestina. 
la Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Ban(·u 
dì Roma. 

Per la rettifica d'una strada 

Viene accordata l"indennitìt di lire 10J5 per la ee-s~ 
sione d'un.a stiiscia di terre.no della superficie di m. q. 

!)l.75 di prol)rieth <li Giovanni Han, e per la costrurjone 
di mi mu1ro, necessari per la ~isteJn,1_1z.ione della. strada 
ehe <la l'rose<.'C'O conduce a Gahrovj,,-,y,a, 

rer la costruzione d'una scala ester.na a ridcx~w 
della ca.sa N. 303 di Senola, il costruttore, Gius<:>ppe 
Sanzin,. occupò m. q. 9 di area comunale, offrendo di 
l)Rgarln li.re 270, importo che l' Cfficio tecnico romtmale , 
giusta (Wtizia, dichiari> equo. 

La Consulta npprov11. 

I barbieri e il Regolamento d'igiene 

YieJle <ln.to parere favorevole alla modificazione del
l'art. 81 del Regolamento m1utlci1)a1e d'igiene, che 11-

guarda le botteghe da brurbiei·e. pariucchiere o locale 
da toeletta, acconciatura, el'c., il quale stabilisce norme 
1>rec1se per l'apertura, l'eserci½io e il trasferimento di 
tali e-serclzi. 

Per il Piano regolatore 

La Consulta dà parere f..worevole: 
all'acquisto de-Ila ~sa. ~- 'l'aY. 21➔ di via r(Yl..z_--: di 

Crosada, per il 1>rez7,0 di lire 18.000: · 
all'acquisto della casa N. 'l'av. S cli \-ia delle T.e<•

c·heric, per il pré7u.o di 1iJ.•L': 88.500: 
all'n<.-quisto della C'asa N. Ta,v. 34 di piazr.;1 del\,~ 

Scuole israelitiche, J)&' il pre'/..7.0 di lire 2J.O.OOO. cou In 
cla·usola che le opere rituali contenuteYi (si tratta dé'l
l'ex tempio iaraelitico_) rinrn11gano di proprietà {lt>lìn 
venditrice Comunità: 

(h1tti a<:qu.hsti necessrui per 1·esecur;,ione del Piano 
regolatore); inoltre all'acqltlsto <li alcune frazioni di 
terreni in Roz.7,0J e nel rione S. Vito (di circa metri 
quadrati G220) necessari per la costruzione delle yie 
Sinico, d'A.ngeli ed Angelo Emo, per il pre1Lzo comple::::
slvo dl liore 54.000. 

La sistemazione stradale delle vie Cellini, 
Ghega e Carducci 

La Consulta ia:Lfi.ne dà paren• favorevole al 1n·ogettv 
dl 1sistema,7,ione stradale delle vie Renvenuh Cellln!, 
Carlo Ghega e Giosue Cardu('CI, con la spesa c-ornples
siva cli lire 8-14.000, delle quali 187.000 a carico dE>l
l'AC'EGAT. 

Ii Po<lestà comunica che la sistemazione di via 
Roma e della. seconda pairte di da ì\lazz.ini sarà iniziata 
il 10 gennaio, q11ella delle vie Ghega e Carducci ilt 
HlH'ile, 

IDsamito l'ordine del giorno, Il Podest;ì toglie l:1 
seduta. 



BIBLIOTECA 

~::r lsllluto ne!!e wt~~!q lntl~slrìo e 110:r Artiuianti 
per frieste, I' Istria e il Carn•ro 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Bitumatura di vie lastricate 

La spalmatura delle Yie la.stricate con bitume dello 
spessore pressato di ~ cm., eseguita negli ultimi tempi, 
è risnlt:lta conYenif"Jlte tanto per "la spesa, <nrnnt.o 11er i 
nmta~gi che si ritrassero ì11 linea di ti·ru1silD e d'igiene 
(abolizione della pch-ere). Si è trovato perciò opvortuno 
estendere fin d'ora tale bitumatura del lastrico anche 
:1lle Yìe Gal:ttli, Roma. T1·ento. Corsi, alla Pi..1r.½<l della 
Chiesa Enmgelica. alla Piazr,a Yittorio "Veneto e al trat
to della Pia,-;;m Libertà. da ,ia Cellinì fino alla Stazione 
C'f'ntrale. Si spendernnno complessiYamente lire :;o_()(}O 
e il hlYO!.'O sarà eseguito in economia con i mez;,,i t' <·on 
gli OJ)(>rni <lL~llTfficio !ecnico comunale. 

Uno scaldatoio pubblico 
in via G. Vidali 

Gi;1c·chè il Comune dispone. nel suo stabile di Yi:l 
\"itlali 4 (gi:'l. di proprietà della fondar.ione .Antonio 
Cneei,ll, <.li un mngar.zino libero, il rodestà di?'liberò di 
f,1rlo n<fottnre n scaklntoio pubbliro per la imminente 
st;1gione inver1rnk~. l'er l'adattamento si $pe11<l<•ranno 
lin: 1:t i JB.35. 

Nomina 
Il comm. Giannino Angelini ,wendo rimmcialo, in 

obberlienza al decreto pr.efetti:1Jo sul cumulo delle c,iri
c·he. a fungere da pr~dente del Cur,1torio del .\lw~eo 
<·i.YiCc di helle arti «Re,·olte1la}), a C(>l)rire tale rn1•iM 
il l'oclesti't ehiamò K A. S. il principe Carlo Alessandro 
di Torre (' T;1~s::1. duc,1 di Castel Duino. 

Le iscrizioni sul Cenotafio 
di Winckelmann 

JI monmne,nto nl .c:rnnde archeologo -n·inckelmmm fu 
trnsferiLo. come è noto. dall'edicola provvisotin sltuatn 
nell':mtico cimitero di K Giusi-o, al tempietto C:'retto 
nell'Orto lapidario. Questo trnsporto ha messo in e\'i
denza che le scritti" delle targhe di marmn del monu
n:ento a Winckelmann don1te nl cele!J.re Intinista dott. 
L,1!.Jus cli )Iilano Fono dirnnute illeggibili e che pe1•('iò 
è neCt'!'::Sario rinnonu·le. Si den~ incidere a nuoYo e ri
Yestil'e (li pasta nera •fo29 lettere di Yarirt grandezza, 
~par~e su due lastre marmoree quadrote grandi, su dne 
minori e RU dne rotonde. La spesa sa1·à di lire 1000. 

Acqua per il popolo di S. Giovanni 

Yisto ehe la popoJa;,ione <lella zona <li S. Gionrnni 
(fnr ,·i.;1 ~- Cilin'.). Yia Giulia e Yinle Hnffaele ~anzloJ 
è s<·,1n::amenh-.• pro,·,·iRt.i d'nc-qna. è st:.ito <ledso <li spo
Rtare una. fontanelia esistente iJl un punto tl'O]}J)U ap
partnto <li Yin ~- Cilino {' di c-o::,;tn1irne un~1 S(1 c·o11<l11 
J)l',?SSO l'immobile ='i'. ;)04 cli ,·ia f-. ('illn.o. Si <lOYl'HllllO 
eolloc:ue circa (•f'nto metri lineari rli <'ondutture <la -IO 
mil\lmetl'i. J <hw· ia,·<ll'i (com1:,resa In J,"osa <lE>lln con
<lnttnrn 11\Hffa e i ll'.:1terinli) c-ost€'ranno lire ;3200. 

Altra nomina 

Poichè la nomina dii m10 <lei due componenti il Con
siglio direttivo della Socielit C.'<mtro lu tuOOrco\osi è, per 
llisposizione del nnoYo stntuto. di spet.tauz;t del Pod('· 
~t:'l., a quel posto Yenne nominato il si~nor 'l'or·quato 
Zumin, diretlore di<lattico in <1uieSCf'nr.,1. 

Le divise dei conducenti di fìacres 

fiacres a Trieste sono stati r.idotti progressivi:1-
mf>nte <li numero jn seguito a.ll'increme11to avuto {lalle 
automobili. Oggi non sonc> più di sessanta. Tutt:wia il 
loro -senir.-io continua ad essere ,1pprer.,rnto, forse 11]}
inmto perchè il loro numero è ridotto. )1~1 i sessanta 
conllucenti vestono nelle foggie più svmiate e (nlcuni) 
non co1-risJ)OU(lenti a.Ile esige,nr.e di un pubblico senir.io. 
l'erciò, in :ll)l)liCM"rione dell'art. lOO del Re.golnmento 
di J}O-lizia urbana, 'il Go.nwue h:1 stabilito di tH·ovve<.lere 
al riguardo mediante la tissaz-ione di una divisa per i 
Yetturali suddetti, la quale, tuttn.via, non coml)()lrti un 
eccessivo aggravio :ii medesimi. Con reccente delibem
zione J.KHlestnrile fu disposto che i conducenti delle Y('t
tm·(~ a cnYalio di senl½io pubblico <le,•ono in<1o.~sare, 
in servjzio, giacca e panciotto di tinta unicfl grigio-ferr-0. 
scura o nera., cappello nero a staio, coperto - nelle gior
nate l)ÌOYose - da una fodera di tela cerata nera, c-ol
letto e cravatta; il cappotto o la m.nntella che. dn
rnnte la stagione fre<lda voglinno sonap1,one al Y€'.s1 in
rio t';Opraindicato, deYono essere di colore scuro. 

Le ceneri di Raimondo Battéra 

Raimondo Battéra, vi~nto fra 11 lS.1~ P il 1808, lH'!ll'

seguita.to <lall'Austria e morto esule in tena italia1rn, 
fu certamente una delle fig-ur-e più JHitl•voli flell'lrre<len-
1 ismo triestino. }Iorto, le sue ceneir~ Yl\1u1e-r0 conservate 
«J)toYvisoriamente)) da! Comune di i\.lllnno. in attesn 
del!a Redenzione di Tn>nto e ~l'rie...qte, An·'enuta questa 
era dovere di dare compimento al Yoto del compinnto 
i,atriotta, dando pace alle sue ce-neri nena redenta 
'l"rieste. Ciò venne effettuato solennemente avendo il Co
mtme concesso un loculo-ossario, nel cimitero di S. Ann:1, 
Jll'fffYe<lendo pure ai coJ1.ocamento cruna targfl di marmo 
~ml loculo stesso, che ricord.i il nome e i dati della na• 
~-cita e della morte del benemerito cittadino. 

Sussidio comunale alla 
Guardia medica 

Constatato che la Società della pol111mbulm1za e 
guardia medica, jnter<venendo .prontnmente in tutti i 

c·nsi nei quali tale interV'eJ1f'o è 1·ichies.to <' JH'est:imdo Jr 
prime e più urgenti c-m·e e trasportanclo all'Ospedale in. 
fortunati ed infermi, solleva il Comune dalla spesn •li 
nn !"-ervizio che - OYe non E'$1st~se - dO'iTebbe essere 
istituito dal Comune stesso, li Podesti, deliberò <li <.'on
c·e(1erC:' anche per l'.1nno 1934, alla Soclet.iì tessa, la som-
11111 f1l lire 40.000 a titolo di contrlbuto alle ~I~ di gc
sl'ìrme <lPI setTl½i <1'urgenzn N'! nssist('nrn. 
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Il riscaldamento centrale nel palazzo 
Rittmeyer 

Il t)alnzw Rittmeyer - divenuto pro11rleth comnnaJe 
- t>ossedeva un sistema di riscaldam:ent.o ud aria calda, 
antiquato ed antieeonomiro. Tenuto eonto che nel pa
h1zm Yi è la sede del Clil'C0l0 ufficiali, è stato declso di 
doWre il pala2.u,o di un moclen10 impianto di riscalda
mento centrale a termosifoni. La spesa preventivata è 

di lire ti2.000. 

L' arredo della Rimessa degli autobus 
e dei trolleybus 

E' stata autorivH.ata la -spesa di lirre 29.917.50 per 
l'acquisto da parte dell'Acegnt cli un pont~ sollevatore 
H c-0\onna e di altro ponte sollevatore a parnllelogi.·umma 
noncllè d'una pom1>n. <li ln,·agJdo ,per uso della nuova Ri
nw.,.;sn -degli au!·o-bus e <lei trolleybus, iJ1 vin del B1·oletto. 

I chioschi d'attesa del Tram 

1 c·J\iosehi d'ntt:esa ai ca,piliJ1ea <li Hlcnni senizi 
r-nlllYiari sar.anno cinqu-e (in luogo dei tre già delibe
rati). Se ne costruiranno cioè altrl <lne: uno al capo
linea del Rione del Re, l'altro alla. stazione di Barcol.n
Bon-'clo (cim1tero di Barcola). I due chioschi nuovi co
:;! e1·am10 lire 18.450. inoltra si spe11<leranno, per i lm·ori 
<li ndatt:amento {1{'11 terr-eno dei tre primi c:hioschi e per 

J'impi.flnto d'illuminaz.ione degli altri due, lire 10.500. 

Migliorie agli Acquedotti comunali 

l<J' stata autor,izz.a1n la spesa. di lire G3.QOO per 11 
collegamento della con<luttura da 900 millimetri clel
l'A('(J_uedotto Randaccio ron quella di 300 D1illimetri del
l'Acquedotto di AuriiSi·na, e per la costruzione cli un 
serbatoio .idrico del contenuto di 150 metri cubi n quota 
200, allo scopo cli fol'llire alle località di Sistfana. e cli 
Aurisinn. acqua filbrnta - benchè quella greggia delle 
sorgenti di AurJsina sin p-riva di germi patogeni - e 
ciù per evitru.·e che nei periodi cli p-iena, l'acqua fornita 
~ia torbida e perciò poco gradevole. 

Il riscaldamento del Mercato del pesce 

Tn ei:-ecmi,ione d'un precedente deliberato, l'opera del
l'imri-lnnto clel riscaldamento centrale al :\Iercato clel 
pC'-sce fu .affidata a;l migliore o-fl'erente, con la spesa cli 
lil'e, 9700. , 

La sistemazione di via del Farneto 

La deliberata sistemazione del prlroo òrntto <li Yia 
del Ii'a,rneto presentò impreYe<:lute difficoltà <lo\'nte alla 
formazione del terreno, le quali costTinsero a nuoYi ri
lievi e mutamenti di piani. Ciò portò alla ir'lnunzia da 
parte dei proprietari delle aree all'inclenni½zo 1>rirna 
preteso <:li lire 24.300. Tuttavia i Lavori nuovi impor
ranno al Comune una maggiore spesa cli lire 46.000. 

L'imposta di soggiorno 

Xel mese cli settembre n. s. furono riscosse a Trieste 
Jl('l" imposta di ,sog~iorùn lire 42.HGG.75. Di queste un 
q11mto, doè lire 10.<i(ì!i.70. v:111110 a faYore dell'O. N. 
:\lat':'rnibì e infam~in. 

N<"l mese di ottobre \l. s. s.ono state realii,zate lire 
W.!>78 per imposta cli so-g~lorno. Di queste u,n qn:uto, 
l~ cioè lire 7244.50, !",OJlO ffinh.~ H'rSate, COllh' è disJ)osto 
dalla legge 10 di,ce,mhrP rn21 n. 2277. :1\l'01)ern nazionnle 
nrnternltù e infanzia. 

Denominazione di vie 

Tra le oose dell' Icam, in via clell'lstJ.":ia, e la 06· 
,serrna flc.i Ua.1"1ùbinieri reali, è stata sistemata una 
nuo,·11 Yia c-he mette in co11rn.nica.½ione quella dell'Istria 
<:on la via del .Moli.no a vento. A questa nuova si.rada, 
1·imasta finora innominatn. SD.l'à dato, salva approYa
zione .superiore, il nome del primo ao,·ernatore di 
Triei.te, generale Carlo Petitti cli Roreto. 

J.uoltre, in seguito alla sistemazi<mei del viale Sidney 
Sonnino, occorreva daire una denominazione nuova :11 
prim,o tratto della via delle Sette fontaine (da Piaizza 
G:lribaldi Jll l;u•go tra gli sbocchi delle vie della Raffi
neria, Media e del Yi:1le Somti.no), <lenon:tinare questo 
larg-0, tlenominare la nuoYa vio. in continuazione della 
via Limi!:rnea. dal viale Sonni.no alla superstite via 
della Tesa. 11 Podesb\ ha deciso, salva la approvazione 
superiore, di dare il nome di ,Antonio Salandra, l'emi
nente statista che dichiarò la guerra <li redenzione, alla 
vic1 che da l'ia~za Garib<lldi l)Ol'ta all'accennato largo, 
il quale sm·ìt denominato La1·go Enr.ico Cor,ra(lb1i, i1n 
memor.ia <lell'tnsigne· npostolo dell'irredentisrqo e divi
nnJore dl?lla rinascita spirituale italiana; infine di de
nominare via dell'Agro il secondo tr.atto ora :innorui11:1to 
della via Limitanea per rammentare l'antico confine tra 
la <:.itt;'t e l'agro soggetto. 

Per l' "Archeografo Triestino,, 

Il r0<lesti1, considerata 1'1lllr>ortanza dell'Archeografo 
triest,i,110, che è tra le più antiche e reputat~ riviste sto
riche italiane, decise di .assegnar\;' a tale pubblicmzionf' 
anche per il 1934 :il contributo di lire 3000. 

Il rimboschimento del Carso triestino 

A.nelle nel 1934 il Comune contribuì con lire 13.000 
alropern cli rimboschimento del Carso triestino. 

L'assistenza alle partorienti povere 

11 Comune stipulò una eonn-u;r,ione col Sinclacnto 
J)rOYinciale fascista ostetli<'he 11er assicurare ,1Jle par
lorientì povere domiciliate nel Oonnme (escluse le lo
calità clell"Altipiano) che ne ha11110 di.ritto l"assistenY.11 sa
nitaria gratuita. da p:u·te del Comune. Le gestanti povere 
potim.nno rivolge.rsiJ ad una qualsiasi levatrice seella di 
proprio gradimento tra. le ill.S(;ritte al Sindacato. e non 
a.v1raJ1110 alcun obblig-o di retrilrnzione 1,er l'ass'i.~teuz:1 
ricevuta, mentre sarà es1)licitamente vietato alle leva
trici cli chie<:lere o di accettare da eese alcun compenso. 
il Com.une 1-etribuirà ogni prestazione con lire 60 nei casi 
di parto. con lire 40 nei casi cli aborto. Lna rimunera
zione sarà data alla len1.trice anche nei casi che sia 
stato necessai•io l'accoglimento clella gestante ~1lla .\fa. 
ternità. 

L' assanamento della zona di S. Cilino 

Deliberata. per ragioni sanitarie, la copertura {li un 
tratto di metri 59 del torrente S. Cilino, 0. la prolun. 
gazione della via omonima 11er metri 32, rimaneva da 
risolYersi il problema dello scarico delle acque lordt! 
dell"Ost">eclnle psichiatrico 1>rovincinJe, che finora scor
revano ne-ll'nlYe-o del torr~nte, ammorbando l'aria e ('0-

stitnemlo pereiò \lll perenne perk-olo in linea igienicH 
per <1uelr:-1,bH.nto. LTfficio ternicn c'Om1m.1le prog€'ttò 
una con<lotttl coperta per le acque lorde Dell'Ospedale e 
per quelle J)rovemienti dalle case a monte del torrente. 
~i spen<ll'rmmo lire 10.(1()() cli cui 4000 n carico delln Pro
Yinch1. Lll condotta portel'i'I le acC"emrnte n{"{)ue lon11' 
direttam{'nti~ nell'nlveo <lel torrenh:.' coperto. 
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Per il Preventorio antitubercolare 
infantile 

Delibernt:1. dnl Consorzio proYincìale antitubercolare 
In istituzione d'un Preyentorio infantile, il Comune mise 
n disposizione del ('(~nsor,do <1 tale scopo g-li edifiei e hl 
p:1rte superiore del t)arco <!ella vill:1 cnmtrnale Sartorio. 
:1tl:Ht:.mtlo gli edifici :1.llo sco1X>. Ora si oono rivelati in
<lispens:1bilì alcuni lnYori non preYii-ti lnllaeeiamenti 
<H.'{l\Hl e Iuc-e, rifacimenti 'li i11tonnchi e di soffitti. ecc.) 
per i qu:1li snril HE'<'eS!:>'l:tria la spesa di lire 22.41•1.~0. 

Migliorie ali' edificio della 
Biblioteca civica 

Xel palazz:) romun:1le o,·e h;umo sn<le In Ribliote<'il 
cìYir-a e il )Inseo <li storia naturale è in<lispensabih~ 
rintl'are il 11:1vimento dell°11trio ed (:'lilllilli\l'e I.1 bruttnr,1 
l..'O~tìtnita dni muri elle ricoprono pi.u•zia\m<;'nte i quattro 
portoni dello ~,tabile d1e d:1mw sulla piiu:r.a Att!llr1 
Hol'tis. Bi Sp€'mlet·:urno a Questo S<'OJ)(' ]i.re z.:IRnn. 

Due chioschi tramviari 

Deci~n la costrm:;ione di alcuni chioschi nlle stm-:ioni 
terminali di alcune linee trmwiarie, si presentò l'o1)por
t11nitit ,'li aumentarne il ntmh.."'to. collocnndon€' uno nlla 
star.ione terminale di Roiano ed uno in l'nmpo, :\J,n-r.io 
con rigu,irdo ai pa&Segg-eri che dall:1 filovia <lei Colli 
tr:1sbordernnno sulle linee tranviarie o YiC"eversa. T d11e 
C'hioschi nuoYi co~ternmw lire 2-t.000. 

Per la Chiesa di Basovizza 

Il ranoco cli ~. :'Ilaria 1Iaddalena {Basortzza) lrn 
C'hieRto iii Com1m€' di costruire accanto nll:1 ehie.~.a un 
piccolo mllle$"SO che 11:)ssa serYirg-li ver cle11o~ito degli 
nrrecli imcri. ora :unmucchiati entro la chiesa stefsa. 
li Podestà ac-col~ la domanda e il chiesto edificio saril 
costruito. con la $.iJlf':6:1 di lire :)910.70. :-:li tratbt d'un 
ecli!ì.cio della superficie <li m (i per -1-.!l:i P dell'alt(':r.zn 
rli m. ~.50. 

Una nuova piazza 
Premesso che il ('omnne di Tl'ieste. già prima della 

Re[l~nzione, dil\'a pnbblic-,1 manifestazione del sentimen
to nazionale della eittaclina.nr.a intitolanclo le Yie e viazze 
della città a nomi c-he ono1·arne1·0 l'It:di,1 o fossero co
munque simtolo d'italkmità: che do1:o il :3 mffembre 191S 
il Comune rn•lle (•he ne]la toponomastica cittadina fosse 
esult:lto il I)rineipio unitario da cu.i ~calurì la ricostitu
r.ione della famiglia italiana in un solo fascio nazio
nnle: rammentala l'italianità ~to1ica. geograficn ecl 
('tnica dell'b::ola di )lalta; ric·ordato che da questa città 
nel 1798 il Grnn )Iastro dell'Or<line clei C'arnlieri. Fer
dinando Hompeseh, protesta\·a contro la manomissione 
della lilRrt.à maltese: commosso per la nobile battaglia 
sostenuta attualmente dal fratelU maltesi per la difesa 
della liJ1gua e del pensiero italiani, da secoli unica luce 
di eiYiltà su quelle h-.;ole; intervreta.ndo Il Sèntimento di 
Trieste e come manifestazione di fraternità nazionale 
ed espressione cli solidarietà con la cittadinanza mal
tesa: il Pocle.<;tà dellbertò cli dare il nome di :\Ialta alla 
piazza risultante in i--·eguito alJ'atterrn,rnento dei fabbri
(•ati tra il C'Orf'O \'ittorio Emanuele III e le già Yie (li 
Hiborg-o e Beccherie. 

Il piazzale S. Teresa 
\ll'incrocio della \'ia S. Teresa con il viale Regina 

Elena è neces...;ario sistemare l'area Mmunale esistente 
in moclo cla rica,m·yi una nuon1. pJazr.a. che sarà p:uti-

colnrmente utilir.7,abile per 1~1 sosta degli nntome,;;z.l, il 
('ni trnrffico intenso si svolge nppunto sul Yinle neg-lnn 
mena. nrterl:1 princiJ}fllt> e-Ile 0011giunge Trieste col resto 
dC'-1 ReJ:?;no. A h1\e S('(lllO ocrorro11.0 e5t"gulre t lornrl di 
~11:rn(·nmento e (li }l81Jhl1to clel terreno t--upe,rficlnle, In J)ll
vim("'nt:1:done in ronglonwrMo hitmnlno.~ del piM:r.nk~ 
~1e:.:sn, (·he nYrà un 111,rno Ylnhill' di 111<1. 11:w e mnrcli1-
pie<li che snrnnno l:ll'~hi m. :~. rispetirnmt"nte m. ll.50. 
nnnC'hè la JlOS<l di fi eaditole per ll deflnR~o delle aC'{Ju~• 
met.eorlc-he. I hn-ori suddetti. secondo il computo del
rrfficio tecniC'o comunale, lmJ)Ortrnno una ,S,Jle~n enm
ple:.:slvn di lire ~.000, <li C'III lire- -1:9.H2l 10 ,per lnYoTi 
tln nJ}Jrnlt:ll'e, lire 2.'UJOO 11e-1· lnvori da e.qe:mirsl in <-'C'o-
110-mi:) e lire H175Jì{) a disit:~lzion(' deìl':1mmlnl..~tr:1zl<1,ne 
r('>r SJ)!;':-P <li rorve,g-liirnzn e p~r 1,wori :1c•('essm·i. 

La medaglia di Trieste a tre valorosi 

Riror<lato il glorioso ,rnid compiuto il 18-l!J 0t
tobre HJ:{-t-XTI dag-li llYIHtori (•1w. ;\olario, ~tO-l)Plllli. CHJ). 

C'ornHlino Corrado e rndlotele.grnfista Amecleo ~uriarno, 
c·o.n nn nJ)Jrnrecchio <.'aut Z 501, costruito nel CantiN".:! 
nnrnle tl·iestino; con~iderat:.1 la portata dell'esperimento 
che fu definito UJl.t delle più importanti e ardinw,nto,.w 
vitloril:' dell'nvinzione. e, notato C-h€' quel volo iu temJ)O 
di reC'or(l assicmò nll:1 uostrn Xar.ione, mercù 1'ecc'(;'l
l€'nr.n dell'n!)Jrnre('("hio e il valore, cleì piloti, il prinrn1o 
nei via.gg-i irn linea se,nz:.1 sC'nlo: ritenuto doveroso <'IH? 
J:1 c-ittà tli Trieste, da cui l'crndnce volo l)l'l"'~ norne, diti 
rnlO'r:rnza ai volatoti che illustra,rnno c001 il loro Hrtll
mt?into In nostra (21Ta: il PoileRtÌl deliber('> <li •1f'segnnr.f' 
nl c,1p. C'on-adino ('orrnclo, :11 cav. ~la-rio Stop1mnl P 
:11 H. T. Amedeo 8nriano l,1 g-rancle, medag-lin di hronzo 
<l('J Comune. clw rechi ln seguente is-c-rizione: 

A Mario .~toppani {(\HT::ldino Corrado. 
Am('(leo Surinno) per 11/{!moi-ia eri 
elogio - del rolr, ardimentoso - Trie81e-

Mfl-8s<wa - fR.I!) ottobre. 193.~·Xll 

Spese per-_ le scuole 

11 Podestì:l · m1toriz.r.ò le ~~nf>-nti ~I)('Sf' p.?r le 
i:x·uole: 

di Jir€' 8.700 per com1>!etnre l'nrre(lo scolns1 iC'D <lf'llf' 
R. s-c:uole di fl\"Vimne-nto profl.:'Mio-nnl<>-: 

dl lire -!.~20.20 per In J)HYime11tazfo11ie in <lnghPrf'IIP 
<li fag-gio di tutti i locali <_le-Ila scuola elenwntnt•e <li 
fondnzione E)li,o :Morpurgo; 

tli lire 1CO0 per acquis-to di sapone ad u:~-0 fle,gli 
f'Col.1i-i fl(']Je scuole mntern€' ed elementari: 

<li lire 1000 per acquisto di olio <li fegal"o di rner
lur.zo da f'onm)inistrarsi a~li R<'olari povt'ri blsogneYoli 
di <'Hl'a, desig-nnti dai medici scolastici; 

<li lire 21J.n3 per 1'introdn:tAione del rise-ah.lamento 
centrate in Hknni ambie,nti non 1n•eyi-sti del R. Ghmasio
L!ceo Petrnrcn, del R. Ts1 ituto nrngl-st:rale G. CarduCC'l, 
e del R. Tstitn.t-o m.aglstrnle di via Jihw,zinl: 

di lire 2R22.10 affer('nte all'Jmpia.nto e al canone per 
l'Installazione del telefono nella nuova Scuola elt'men-
1 are <li H. Annn-Yalmaura: 

di lire clOOO. 0011tributo 1n-r il H).~-t-35 a favore delle, 
Rcuole <'<HTIJ>lementari ver fi}lprendisti di Hnrcoln. Ba
sm·lr.r.a, Rohmo, S. C'roce e Poggioreale-Opicina; 

<li lir(' )5.900 per l':llTe<lamento di due nuove aule 
nel GlnnaRio-Llceo Petrar<'H e di un'aula nuovn nelln 
m1cc·ursnle del Ginnasio-Liceo Alighieri, In via clel LH½
z.uretto vecchio: 

<11 lire 70(1 per $0Stltuire con un cancello <11 ferro 
Il <'rollante nssito <li legno che chlu<le Il cortile <lelln 
Rctwla di S. Anna-Yalmaura; 






















































































































































































