




CAPITALE SOCIALE: L. 60 MILIONI INTERAMENTE VERSATO 

* 

La Compagnia esercita i RAMI VITA, INCENDI, FURTI, TRA

SPORTI e, attraverso le affiliate AN ON IMA IN F OR TU N I 
e AN ON IMA GRANO IN E, anche l'assicurazione INFORTUNI 

e l'assicurazione contro la GRANDINE. 

La molteplicità dei Rami in esercizio, l'anzianità ultracentenaria, la 

potenzialità finanziaria, la prudenza ed oculatezza della gestione, la vastità 

dell'organizzazione territoriale, l'estrema divisione dei risçhi e la varietà 

degli impieghi patrimoniali conferiscono alle GENERALI quel credito che 

esse godono ed hanno sempre · goduto in tutto il mondo civile. 

Lo sviluppo della Compagnia nei primi dodici anni dell'Era Fascista 

è indicato dalle seguenti cifre: 

1922 1933 

Fondi di garanzia . Lire :543.970.000 1.689.502.000 

Proprietà Immobiliare . 105.000.000 388.542.000 

RAMO VITA: 

Riserve matematiche 408.865.000 1.276.180.000 

Polizze emesse 22.196 52.993 

Capitali in vigore 
" 1.678.675.300 5.642.096.000 

Premi incassati 79.000.000 265.764.000 

Capilali pagati 31.000.000 76.618.000 

RAMI ELEMENTARI: 

Premi incassati 171.000.000 245.259.000 

Pagamenti fatti 124.000.000 141.118.000 

Accanto a questo lavoro diretto è da ricordare l'incremento dato 

alla creazione e alla combinazione con Istituti d' assicurazione in Italia ed 

ali' Estero. Fanno attualmente parte del Gruppo delle GENERALI 41 

Compagnie affiliate, delle quali 34 nei vari Stati europei, 4 in America, 

2 in Africa ed 1 in Asia. 
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J;a diHa che offre fuffe le garanzie 111 

SCARPETTE IN GOMMA PER BAGNO 
CUFFIE - CINTURE - BORSE CERATE 
ANIMALI GALLEGGIANTI - CINTURE 
NUOTO - SCARPE IN TELA PER TEN
NIS E PASSEGGIO - MANTELLI IM
PERMEABILI DI LEGGERA SETA PER 
VIAGGIO E VILLEGGIATURA 

111 I 

1111 

unicamente ed in grande scelta a prezzi bassi 

Linoleum Leopoldo Haas 
Corso V. E. III,• - TRIESTE- Corso Garibaldi, ,3 

JJ nome della ditta è la migliore garanzia 111 

.,,,..,.. .......... .,...;,.,.. ..... .,,,. .................. ,'l"'·" ............. .,,... .... "",.."" ... """"" ............ .,, ....... ,.... ..... 11..,.-;i ... ...,.,, ....... ,.... ........ ..,,.. ....... 

i $ J G. V.M. E 
$ I prodotti originali G. V. M. sono in vendita solo presso : ~ 
~ ) 

j CATTANEO & SCHILLANI i 
S Telelono 31-29 • TRIESTE • Via M:lano, 25 ~ 
~ Dep. e Rappr. della Gallieni, Viganò & Marazza S. A. - Milano ~ 
i Forniture complete per impianti sanitari da bagno comuni ! 
l e di lusso, per Ospedali, Sanatori, per le Industrie e per f f la Marina, Apparecchi per Acquedotti, Vapore, Irrigazione ~ 
~ a pioggia, Pompe di ogni sistema, Raccordi ghisa, ecc. ) 
~ Impianti completi di Fontane luminose. - Milioni di ap- t i parecchi G. V. M. sono attualménte in uso pure all'Estero, I 
J ~=~u~:n:::,e:t:;:!;:~ ;~:;~::r~1:~~::~: i 
3 : ..,v...,._ • ......_......_,...tl-,,...""~•"'..,....._,...,_..,v...,._ • ..., ... ....._,...,.,..,"-""•,,.........._,...tl-,,.....,v...,._•...,..,....._,.. .. ..,v,,,,..~...,_,...tl-

TRIESTE 

S AVO I A 
EXCELSIOR 
PALACE 

Albergo di assoluto primo ordine, si
tuato a pochi passi dal mare e di fronte 
alla Stazione Marittima - 200 camere 
con acqua corrente calda e fredda e 
telefono - 50 appartamenti con bagno 
privalo - Grande Hall e Ristorante 
con veranda sul mare - Five o'clock 
- Jazz Band - American Bar -
Garage - Indirizzo telegr., Savoyhotel 
Trieste - Sede del Rotary Club di Trieste 



dell' lslllulo delil piccole lruluslrle a llllf Arli-
per Trieste, I' G u sta V o Pulitzer-Finali 

Sotto questo titolo "Casabella. ha pubblicato 
un interessante articolo di Manlio Malabotta sulla com
plessa attività artistica di questo nostro illustre con
cittadino, e dal quale ci piace stralciare qualche brano. 

"L'architetto triestino Gustavo Pulitzer può esser 
chiamato - scrive il Malabotta - l'uomo del miracolo. 

''Il suo studio è all'ultimo piano di quel "grat
tacielo., che fu la fine delle speranze e delle illusioni 
di una metropoli triestina, 

"Quartiere generale di un architetto tipico della 
nostra epoca: artista sensitivo e, a un tempo, inge
gnere pratico e preciso. 

"In questo ambieute ideale e reale agisce l' arcbi
tetto Pulitzer-Finali. Una curiosità irrequieta - stimolo 
p,er tanti artisti contemporanei - lo ha fatto viaggiare 
molto : conosce l'Europa e le Americhe. Si sente 
attratto là dove la civiltà attuale assume i suoi aspetti 
più intensi: nelle metropoli e nei grandi centri indu
striali. E cerca con appassionato interesse di cogliere 
e di sorprendere le fasi e i motivi diversi dell'ancor 
caotico dh,enire di un mondo nuovo, tutto teso nella 
ricerca di una sua "forma .. e di una sua compiuta 
espressione,,. 

Ed il Malabotta, dopo una serie di interessanti 
considerazioni di carattere generale, passa aà esami
nare la personalità e l'arte del Pulitzer., in rapporto 
al problema dell'arredamento navale. 

"Si conoscono i quasi delitti - riferisce l'arti
colista - che sono stati compiuti nella decorazione 
~elle navi anche più recenti. Dalla vecchia, pacifica 
architettura navale inglese che esaurisce il suo ruolo in 
un modesto repertorio di temi convenzionali, s'era pas
sati a romanzi storici straordinari, a musei naviganti, 
sontuosi e pretenziosi, in stridente antitesi con la bel
lezza meccanica della nave che li racchiudeva. 

"Il problema affrontato dal Pulitzer per armo
nizzare l'interno con l'esterno delle navi non fu lieve 

Arredatore ha vale 

nè facile; il Pulitzer creò, nell'enorme organismo mec
canico della nave, l' ambiente per il passeggero del 
nostro tempo: pratico, armonico, nitido, attuale; e in 
cui la prepotenza della macchina è stata disciplinata 
in modo da dare a.I viaggiatore una senzazione pre
cisa, ma non brutale, del suo soggiorno sul mare. 

"Il motivo dominante dello spazio trova le sue 
conclusioni nella scelta adatta tra una straordinaria 
varietà di materiali, e nel logico i:qquadramento di 
elementi decorativi dovuti a personalità d'avanguardia 
ben <lifferenti: siano un arazzo di Campigli, o una 
natura morta di Severini, o un bronzo di Andreotti, 
o una tarsia cli Cernigoi, o un pannello della Fondra. 
È la regola dell'unità dell'ambiente preso a sè ed 
esaminato nel suo scopo, nella sua funzione; e a tale 
regola sono sottoposti i suoi elementi formativi, pra
tici ed emotivi. Nè sarà da dire di una futura neces
sità di più armonica compenetrazione tra contenente 
e contenuto, di una maggior aderenza navale dell'ar
redamento, quando si pensi che le stesse forme tecniche 
della nave attuale sono ancor ben lontane da una 
espressione definitiva e che anche l'umanità è tuttora 
nell'impossibilità di sopportare, senza attenuazioni, 
la nuda imperiosità della macchina. 

"Accenno appena, da ultimo, alle difficoltà tec
niche e organizzative che H Pulitzer incontra di con
tinuo nel compimento delle sue opere. L'innestare 
un' auività artistica in una vasta organizzazione indu
striale e capitalistica implica la necessità di unifor
marsi a e~sa. assecondandola e procedendo in perfetto 
sincronismo: una delicata ruota di argento tra ingra
naggi di acciaio. Quindi un lavoro di preparazione 
v:1stissimo, complicato e vigile, che deve sottomettere 
la libel'a volontà creativa alle esigenze meccaniche e 
tecniche della nave, all'inesorabile fermezza della sua 
struttura. Nei disegni e nei piani, 'delle regole precise, 
delle premesse inderogabili : la rete delle ordinate, 

le quote del centinato che caratterizza lo scafo, l' in
gombro delle macchine, delle innumerevoli condutture, 
dell'ossatura prepotente. 

"Dentro a questo aggrovigliato meccanismo, che 
non concede rinuncie nè compromessi, il Pulitzer 
costruisce la sottile trama del disegno architettonico, 
lo sviluppa, lo completa nei dettagli, e ne controlla 
l'esecuzione: dandoci l'arredamento di una "Victoria,,, 
di una "Neptunia,, o di un "Conte di Savoia,, ,,. 



AUTOMOBILISTI - CAMIONISTI - MOTOCICLISTI 
AL s E R v, z, o e L, E N T, "MAGNETI MARELLI,. u N , e o , N T R, Es TE, 
TROVERETE TUTTO PER L'IMPIANTO ELETTRICO DEL VOSTRO AUTOMEZZO. AVRETE LA VERA ASSI
STENZA, IL TRATTAMENTO DI FAVORE, LE VERIFICHE GRATUITE PER I NOSTRI APPARECCHI IN 

GARANZIA CHE IN GRANDE SERIE SONO INSTALLATI SU TUTTI I VEICOLI, NONCHÈ: 

ACCUMULATORI - MAGNETI - SPINTEROGENI - DINAMO - TROMBE ELETTRICHE - FARI .. RICAMBI ecc. 

DI NO CONTI -Via F Crispi 5-TRIESTE-Tel 4810 OFFICINA ELETTROMECCANICA-RIPARAZIONI 
. ' . STAZIONE CARICA ACCUMULATORI ,-

' IL NUOVO FORNELLO ~, [M [U~ 
è riconosciuto il migliore 

Chiedetelo alla: 

SIEMENS - Soc. An. 
MILANO (4/20) - Viale Viti. Veneto, 20 -Tel. 66-745-6-7-8 
oppure al: 

Dott. lng. RICCARDO ROSSI 
T R I EST E - Via Cesare Beccaria, 8 - Telefono 97-41 

i?!~~R~il!Tì 
~ MI L ANO ~ 

; ~!~~? ~c~nz~ fa~!~~~o~! p~rL\~t~I~ i 
~ ~c!!~s~a'~~~ar~~h~ !~f ~E~E~~!! ~ 

I :~~~s;t;~~~~~;'.; ~,~~IESTE ,) 
VIA MILANO N. 1 • TELEFONO N. 35-21 ~ 

~~·~~~. 

Salumificio CESARE MASÈ & Co. 
TRIESTE 

INDUSTRIA SALUMI 
UFFICIO: Via Scipio Slataper N. 1 
FABBRICA: Via Fabio Severo, 81 

Telefono N. 82.-04 

r~~Gti'~G'ftJ,·~·ur,,GW"~O~~~~~~~, 
f "'LA SARACINESCA,. j 
i di BRAMANTE ZANNONI i 
i Viale M. Grappa 6 •MILANO• Telefono 64931 I I --- i 
§ Accessori per impianti di: I 
I Acauedotti •PomDe I 
i Riscaldamento• Gas ecc. § 
§ --- I 
§ Deposito a Trieste presso il rappresentante: § 
~ Ditta U. T. T. OTTORINO MAGHETTI ! 
;J VIA G. MAZZINI, 1 - TELEFONO 98-13 l, 
1w-a~~ow.>~~~~VAo:!WIO~~~~,wav.A,~~ 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DRE0SSI & L0RCET lUCC.DIIBIRTOlllflOLIO 
Telefono N. 4113 - T R I EST E - Piazza della Borsa 7 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO! 

BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Corso Vitt. Em. III, 35 Corso Giu, eppe V enli, 39 

~\l\1\ 1\i\ \,\N\J\A,\,\.,\,\,~'"'"-'""~@ 

I FRATELLI DEBARBA I 
Via Cavana, 14 - TRIESTE · Telefono 48-21 

CARTA E OGGETTI 01 CANCELLERIA 

~-~~~~~~~:~§ 

CARLO FUMIS - CROMATURA 
TRIESTE • VIA. DELLA. FERRIERA. N. 3 

1 LIBERO LAURI • TRIESTE ....................................... .1. ... 
j SALITA PROMONTORIO, 4 - TEL. 49-81 CINGHIE - GOMMA - AMIANTO j : ... 
1 
.. 
1
..... ............ ............ .................. ........... ........ S U G H E R I - G U A R N I Z I O N I : 

!SOLAZIONI - CORDE - SPAGHI : 
ARTICOLI TECNICI: ·············································,.. 



EUGENIO Il 

Il VATTA I 

TRIESTE 

VIA S. NICOLÒ N. 2 

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE 

FIBRE VEGETALI - FORNITURE 

N A V A L I - O S P E D A L I E R E, 

ARTICOLI DA PESCA 

Questa importante Dittn iniziò 35 anni fa la 
propria attività con un motlesto lavoro in crine, in 
spaghi e cordami 8ulla viar.r.a e in prnvincia. C-on 
cost:nrnn, corrette,.r.a e onestà si è sviluppatn semvre 
più e srnlgc, oggi, una attkitit import:1.nte. 

lmporta direttnmente tlall'Afri~a 1Iecliterranea il 
C1·ine vegetale; dal 1fadagascar, la Rafia; dalle 
Indie. FH.n·e e l!'ilati di cocco, H Kapok ed altre 
fibre: prodotti, tutti, che risl)edisce acl una numei·o3a 
(·lient•,;,b in tntta l'F,uropa Centrale. 

Sia n Trieste, che a Spal:.1to - dove ha una ditta 
affiliata svolge un importante lavoro in articoli 
da pescn ed è oggi in questo ramo la più quotata 
ditta in tnitn la costa dell'Adrintico Orientale. 

Ha \'esclnsivitrt di Yenc1ita delle reti della «Me
('hanische Netr..fabrik & Weùerei A. G. ItzehO'-è)), <legli 
mni da J)e~-ca della (cSchnmng A. G. Aachem>, ecl ha 
l'esclusività ~li vendita clella «Ehrich & Graetz A. G. 
Berlino>,, nota prollnUrice degli aJ}prez,rnti fanali da 
pesca Petrom:1x. 

Come fornitrice cli SocietiL cli Navigar.ione, Os1112-
clali e Alberglli per crine animale, lana e qualunque 
t1rticolo pe1· imbottiture, ed in genere per te!3suti di 
cnnapa, lino e l'Otone, è apprezzata e preferita 1Yer 
la sua serietà e correttezr.Jl. In {}nesti artiCQli rtl[>
presenta prinrnrie Case n:1r,ionali ed estere. 

Snlla plnr-r.a e nel Hegno esercita la sua int<:'r
mediazione in tutti i pr0<lotti di c:urnpa contribuendo 
con la '"?n<lita di filati, spaghi, cordami e tessuti al 
maggiOl' consumo <li questa nostra preziosa fibra 
tessile. 

Oltre ni <lf'lhlsiti di Triest~, città e runto ll'ranco, 
([nesta Dittn fo1·niS<'e ln sua clienteln dni suoi <lf'J)O
sjti di Ven@r.in e l'al1?1·m-0 p per mezzo <lel\n sua 
n1'filinta <li 8palatD. 

FJssn cosi HniSCP, ogp:i. un esempio npprez:rnto \!i 
qu121la intrnpren1lente e corrett;\ internw,clinzione mer
cantile, elle ~ -stata la crentrice del nostro emporio. 

Fornitori del Comune di Trieste, 
delle Società di Navigazione nonchè , 
dei maggiori Enti pubblici e pri
vati della Città e della Regione. 

IL CLICHÈ 
rno degli elementi principali. anr.i indispensn

bili alla illustra:done di ogni testo o rivista. è il 
(<dichè)); la cui 1~rodu:;,..ione ha preso in <gl'<:'sto decen
nio <li virilit;l fascista. un grftnde impulso in comws
sione ~11 grn11<.1e sviluppc, delle Arti Hrnfkhe Hnlian•:>. 

Si constata, quindi, che J"arte del <rdichè>,. ver
chè nrte deve Yeramer,te chiamnrsi, è indissolnbil
mente le~nta alla moderna stampa. 

~1entrlc~ m1 tE:::mpo la illustrazione <li l.f:!l"ti e S<.·ritti 
ii: genere, Yeniva fatta a mez:;,,0 di incisioni a mant>, 
che se 1rnre pregevolissime opere. non dav:ino nd 
loro insiem:ç qnei dettagli artistici voluti, fanto d:1 
difettare assai spesso nei purticola~:i. 

Col progresso della tecnica <li 1·iproduzion-.:> foto
meccanica si sono voluti C'Onseguire risulb1ti vera
mente vositiYi e precisi, tanto da cons-1:'ntire nll:l 
tipografia odierna di illustrare un testo, l'i\'istn, eee., 
con ogni .finer.r.a di cletlnglio. 

La sola ri1}1·ocluzione fotomeecmll('a non bastt1, 
spbbene l'obiettivo vl"<:hl più dell'occhio umano: ln 
11lasticitrt. la morbidezza del soggetto n>·ngono a per
(lpre quella a1·monia di toni che danno al ((C'lichèn il 
suo carnttere f' valore intrinseco. 

L.!l mano dell'uomo è quel];\ che !'<lll)J)lisce a que
ste lacune, d1e con t.liligenti ritocchi sapit>ntemente 
eseguiti modella il ~oggetto del ((c\ichè,) che la eorro
sione degli acidi (fotoincisioni) ultima. 

Risogn,t, voi. che il metallo su cui è inciso il 
((Clichè)) sia nlterionnente l1wor:1to mece11nicamente 
(fresato - faccett.:11O) e 11osto su di uno zoct-olo di legno 
o metallo <lì spessore d12tl:'rmin:.1to. ed è appena così 
pronto per In stampa. 

Come per la tipografia. così anche per l:t litn
grnfin la fotomeccankn è <li grnnde im\HH'tanr.a, per
chè ri1)roduce qu.alnnqu-? soggetto clirettnmente sulla 
I)it'trn (fotolito). 

11 «cliehè)) può essne eseguito in tutti i metalli. 
Oltre che occnp:u!è nrnnn <l'o1wrn s1wc-inli;,;zi1tn 

locnle, il nostrn Stabiiimento - sito in vi11 l'nrirJ 
N. 4, 'l'elef. 79-JH - offre tntta quella gnrnm,ia di 
esecur1ioni perfette, senr.n ,loYPr riC'Orrere fuori sede 
ocl .all'estero, e ciò con minore dispendio di tempo e 
denaro. 
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Al ber go 

Ristorante 

I 

rn~rnrnnt (HN~[) IM~rnMrn~Ill 
Vendita = Noleggio = Riparazioni 

(ijppolli e Divi~e lmpermea~ili ~a fatirn 

Nastro Isolante " Pi net a,, 

Scarpe da Tennis e Bagno 

~ntrnrnrn Hnvrnnnn tnlH6ARI & 6Hl61 
Via S. Anastasio 8 FILIALE DI TRIESTE Telefono 95-72 

Società : : : 
Italo-Americana 
pel petrolio I 

~11LANO GENOVA 
Completamente rinnovato 
Acqua corrente calda e fred
da nel le stanze. 

Nel ristoran
te pranzi a prezzo fisso e 
alla carta. - Prezzi modici. 
Per comitive prezzi da con-

venirsi. 

2 mlnull dalla Stazione Centrale 

Olii Minerali 
I u bri ficanti 
per tutte le industrie 

produzione della 

RAFFINERIA TRIESTINA 
DI OLII MINERALI - Trieste 
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Merano, verdissima nei suoi giardini innumerevoli, civettuola 

nelle sue ville e villini, maestosa nei suoi grandi hòtels, si 

adagia, alla confluenza dell'Adige col Passirio, in una conca 

soffusa di dolcissima pace, protetta dalla lirica altissima cerchia 

di monti, che ne sublima per tre lati l'orizzonte. 

L'aria purissima, alpina, la costanza felice del tempo sereno, 
la dolcezza del clima, ne fanno un'oasi di rigeneratrice salu

brità. La primavera la colma di fioriture, polifonia di tinte 

rosa-bianco-cerulo; l'estate ne fa il centro vibrante del gran 

turismo alpino dell'Alto Adige; l'autunno la soffonde di una 

dolcezza serena, di una tripudiante spensierata allegria. 

Organizzazione e attrezzatura ricettiva delle più perfette: cento 

alberghi e pensioni per ogni esigenza e ogni possibilità. Moder

nissima attrezzatura sanitaria : dieci sanatori, settanta medici; 

Stabilimento Comunale di Bagni e Cure Fisiche, uno dei 

migliori d'Italia, aperto tutto l'anno. 

Ogni genere di sports internazionali, grandi festeggiamenti, 
manifestazioni sportive, artistiche, culturali. Grande Orchestra 

Stabile: due concerti giornalieri; musica sinfonica. Stagioni 
teatrali l'autunno e la primavera, internazionali, ricchissime. 

Vivacissima vita mondana. 

Organizzazione turistica perfetta: linee di gran turismo per 

l'Alto Adige, le Dolomiti, il Garda, l'Austria e la Svizzera. 

Informazioni : 

AZIENDA DI CURA MERANO 



I 

<pFezzc unicc 
Un pasto fine, squisito, 
abbondante, per sole 

L. 5.50 
(SERVIZIO COMPRESO) 

NOTA DELLE YIYAHDE 

Non meno di 6 minestre, a 
scelta; 

15 piatti, manzo o vitello o 
fritture con legumi as
sortiti; 

Fritto misto di mare ; 
Dolce o frutta o formaggio; 
Pane. 

TRIESTE 
' VIA G. CARDUCCI, 7 

TELEFONO N. 70•77 

♦ (7: ((' I (r'él ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .!. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i '-CtactotLa ~- _!-{,~_ ~LaC~~ : al b erg e 'R h f e r" n f e : ~ - - • MaFe TV csfFuni • ~ CVia Ql !?a,,a,o 7 ~tLesle ~deforio 64-43 : 

(~ RITROVO FAMIGLIARE • ♦ 
• Cucina ottima, alla casalinga 

sempre pronta con assortimento pesce 
• • 

'Ri..,iera di 
'Bar cela 
Telefene 'N. 39•87 

• • • • 
• 
• ~ i VINI ASSORTITI - BIRRA DREHER 

(~ ULDERICO PIZZIOLI 

• • ♦ 'Pesiziene incanfevele • 'Prezzi ♦ 
• medici • Cemferf • iluferlmessa • • • ·~·~•~~~·~· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BANCA COOPERATIVA GIULIANA 
SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA A CAPITALE ILLIMITATO 

SEDE SOCIALE: TRIESTE 

SEDE DI TRIESTE: Via Genova 9 (ang. Via Cassa di Risparmio) - Te!. 80-51, 80-52 
FILIALE DI GORIZIA, Via Morelli 43 - Te!. ,5.( 
FILIALE DI POLA, Clivo G. Grion 3 - Te!. 3, 

ED ALTRE DIPENDENZE NELLE PRINCIPALI LOCALITÀ DELLA REGIONE 

COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

I 

I 
':Drogheria SOLTANTO 

1 ~rduino ':D' ~gnolo 
in PIAZZA S, GIOVANNI N. 6 
esiste la 

DROGHERIA VITT. TOSO Succ. "'IJ11la 0ptdna - ':frtes[e 
TRIESTE • Telefono '7&-oa I 



DISTILLERIA CATRAME, PRODOTTI CHIMICI ED ASFALTICI 

L. ZUCULIN - TRIESTE 
Ufficio e Deposito : PI A Z Z A D U CA D E G l I ·,(' B R U Z Z I, 1 • V I A R O S S I N I, 2 • TE L. 3 O • 8 4 

Stabilimento, V I A MORE R I, 5 • TE L. 9 7 · 9 O 

la dilla l. Zuculin, di cui allualmenle 
è l'unico proprietario il signor luigi 
Bruno Zuculin, è sorla nell'anno 1864 
con rappresentanza e deposito della 
dilla Julius Rutgers, una delle più 
imperlanti industrie germaniche del 
catrame minerale. 

Dal commercio, in pochi anni 
passò ali' industria, erigendo l'attuale 

stabilimento di via dei Moreri. 
Dotalo del corrispondente macchinario, iniziò 

la distillazione del catrame minerale, la fabbricazione 
dei carloni catramali e dei solloprodolli come ben
zolo, olio medio, pesante, naftalina sublimala, carbo
lineo, disinfellanli in genere, catrame distillalo, cemento 
legnoso, pece navale, vernici al catrame, nonché un 
reparto speciale per la fabbricazione del mastice di 
asfalto e rafnnazione bitumi. 

Dopo la redenzione, iniziò tosto la ricostruzione 
del proprio stabilimento su basi eminenlemenle mo
derne e soslituilo il vecchio macchinario con del nuovo, 
importalo dalla Germania; afndò la direzione dello 
stabilimento ad un lecnico specialista, mettendo così 
in grado l'Azienda di concorrere a qualsiasi lavoro 
del genere a prezzi di assoluta concorrenza. Iniziò 
pure la produzione del feltro cuoio bitumalo «DU
RElASTIC» e del tessuto elastico bitumato «TEXllFlEX», 
di mastici al bitume e di vernici speciali che trovano 
applicazione nelle coperture ed isolazioni dell' edili
zia moderna. 

lo stabilimento, dotalo di vasli sollerranei per 
l'immagazzinamento dei vari prodotti, è diviso a se
zioni per la fabbricazione dei vari iirticoli e per lo 
sfrullamento dei prodotti secondari. E pure dotato di 
un moderno laboratorio chimico e di un reparto 
speciale per la produzione di vari disinfellanli, che 
vengono venduti agli Ospedali, Compagnie di navi
gazione, Comunità, ecc. 

la dilla, sin dall'inizio, ha avuto annessa una 
impresa di coperture con cartoni catramati, costruen
do particolarmente le coperture per edinci col tipo 
denominato «Cemento legnoso,, pavimentazioni con 

* 
asfalto colalo, per terrazze, marciapiedi, isolazioni 
diverse, ecc. Con la nuova produzione, ha aumentalo 
notevolmente l'attività di lale ramo, particolarmente 
per quello che riguarda l'applicazione del feltro cuoio 
bitumato «DU RElASTIC» negli svàriati lipi di coperture 
moderne e con l'impiego del suo prodotto speciale 
«TEXllFlEX», lessulo elastico bitumalo, impiegalo su 
vasta scala per isolazioni di coperture, terrazze, cappe 
di ponli, cantine, ecc. 

la dilla L. Zuculin, seguendo precipuamente le at
tuali correnti moderne nelle lavorazioni stradali, si è 
specializzala, per quanlo riguarda la costruzione delle 
stesse, con l'impiego dei suoi prodolli, come catrame 
speciale distillato, nelle diverse applicazioni, iniziando 
nel contempo, dopo lunghi studi, la produzione dell'e
mulsione bituminosa a freddo «BITUFRED». 

la dilla annovera, fra i principali suoi clienti, il 
Comune di Trieste, quello di Gorizia, Enli provinciali 
nonché tulle le migliori Imprese di costruzione della 
Regione, per le quali, ollre a continue forniture di 
materiali, ha eseguito innumerevbli coperture nei di
versi sistemi, isolazioni, pavimentazioni in asfalto cola
lo, in mallonelle di asfalto compresso e di pavimen· 
!azioni in zocchetli di legno impregnali, ecc. Per 
quanto riguarda i lavori stradali llccennerò particolar
mente sollanlo ad uno dei più' imperlanti, eseguilo 
con i prodotti della dilla, catrame speciale distillato 
ed emulsione stradale bituminosa a freddo «BITUFRED, 
e cioè la slrada provinciale di Vipacco, lrallo Opi
cina-Dullogliano. 

la dilla si è specializzala particolarmente pure 
nel ramo dei copertoni incerati per gli svariati usi, 
lende da sole, eh iosch i, ecc. 

la dilla l. Zuculin, che per la sua importanza ha 
ollenulo parecchie onorincenze dal Ministero A. I. C., 
si trova oggi per[etlamenle allrezzala per quanto 
riguarda l'organizzazione nelle noslre Regioni e in
tende ampliare il suo lavoro con l'istituzione di centri 
di vendila ed applicazione dei suoi sislemi di coper
ture in ulteriori Provincie del Regno e ali' Estero, dando 
così il maggiore impulso ali' esportazione di lulli i 
suoi prodolli. 
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OFFICINE MECCANICHE 
VIDALI PIETRO FU ANGELO 
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TELE1''ONO N. 64·08 ANNO DI FONDAZIONE 1874 

COSTRUZIONI IN FERRO - MACCHINE SPECIALI PER 

INDUSTRIE - ARGANI ELETTRICI - MONTACA

RICHI ELETTRICI - CHIUSURE A SARACINESCA 

PER BOCCASCENA DI TEATRI 

CON ARGANO A FRENO AUTOMATICO BREVETTATO 

SERBATOI IN FERRO SALDATI E CHIODATI 

RIPARAZIONI DI QU.ALSIASI GENERE 

CORTINA D'AMPEZZO 

CALALZO - CORTINA D'AM

PEZZO - DOBBIACO 

Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con 

tutte le stuioni delle Ferrovie dello Stato 

Biglietti di itinerario combinabili presso 
tutti gli Uffici di Viaggio Nazionali ed Esteri 

Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli 
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arredamenti navali 

mobili in genere 

infissi per edilizia 

plastici di architettura 

per ingegneri ed architetti 

produzione esclusiva 

per l'Italia e colonie 

delle poltrone brevettate 

prodomo 
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v i a d e I I a t e s a n. 4 6 
telefono n. 90-35 - c. p. e. 21673 

BlBLIOTECA 

11Rtr••••~1neelfe!I·~ 
per Trieste, I' Istria e il Camuv 
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FORNITURE INDUSTRIALI EDILI NAVALI 
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA 

TRIESTE-VIA DELL'ANNUNZIATA, 6 

VETROFLEX TERMO LUX 

In Italia sono stati proprio industriali triE:'Stini !solazioni per impianti terrestri si sono fatte di 
a riconosce:·e per primi rimportnnz;a (lell'im1ustrL1liz- noteYoli per il )lunicipio di Trit~ste, per l'Ace.~n. JJC'r 
z;1zione di un c-lassico prodotto na;,;ioi~alc: il fi\~1- le ('oopt'ratiYe 011erait~ e per tutte le maggiori DiUe 
mento del Yetro. Difatti sei o sette anni fa n11sceya -<li impianti termosifoni eome: Hle~si, Calligaris, 
nella vicin,1 Hnreola l'hu.luslria del Yetro filatn chi1.1- Maceratn, Rnv.zier & Del l!'nbbro C' 'l'olazr,i, che nsnno 
nrnta ((YF,'fHl~OLT'l'Rn: fili fiui:-:simi per j\•ltri, non costnntt'lllt'nte l'isolazione in <cVetroflexn tipo c{l'ermo, 
a torto chiamati feltri di seta di Yetro. standard)). 

:-:ervono a i~ohue, ('on s11essori minimi, il cnlclo Il !0('11!e <rC'.affè DantP>l ha ri~o!to \'impc,r1antis-
fino ad MO gr., ecl il fl•etldo fino a -23 p:r. c. (tubi. simo problema cle1I=1 c01Te7,i11ne n('usti('a del suo in1-
cnldaie, apparecchi. p,ueti, soffitti. Pcc.). lla inolt~·,• pianto autonomo per la pr{1{luzio1w di energia elet 
una particolarili1 ecce:donale: assorbe am·he, s€'mpr•? trka. con piena SO<ldisf:.1zi<me de ile Commissioni 
eon spessori miuimi, fino a t-10-!lO':'{, delle mHle s-011or2 tl?cniche municipali e goYernative. 
't' non le tra~mclte che in parte insignificante: 

L'indu<;tria tri€'stina clifdtava <li n1Hteria prinrn 
(rottami (li vetro); da <·ib la riYendita <11?1 brevetto 
a una vecchia ma potente industria del ,-etro <li Li
vorno: «Yetreria Italiana Balzaretti Jlolliglianhl, 
0ap. Yers. L. 20 milioni. 

E' stato perb merito preci1rno della locale ~ocii!tà 
I•'. I. E. X. J>OJ.'l:.re il prodotto alle più ardii~ ('{1 
impensate applicnz.ioni 1n·ntiche ed in qnest<; la So
cietà ba trovnto le migliori disposizioni, i_ migliori 
incoraggiamenti presso i dirigenti del loc:nlC' ('anti<•re 
:-::rn ~larco. 

Le prime llI}JJliCar.rioni, YP.1·amente jnl.er0ssianti. di 
g~·nnde i-rendimento e in notevole quantib.l, sono state 
fatte sulla rl'. X. <(C.0nte di SaYoia)). Lo stes:-o Can
tiere San )!arco '1a Yoluto fare nnchc- n11plif'azioni 
importanti sn n:n·i da g-uerra con lusinghiere appro
vazioni dei Ynlenii tecnici della nostra -;\larilw da 
guerra. Lo stesso si può dire della FabUrica :'i-lac
chine cli Sant'Andrea. 

I dirigenti tecnici <lell'Arsenal~ del Lloy<l, <lopo 
i risultati ottenuti (•on a1mlicuzioni cli nncor,1 sei 
anni nddietro C<m <ffiiYl'RT~OLITEll. continu1 nd 
essere uno dei mal!,g-iori con~umatori di fell1·0 di setn 
di vetro. An('he In ~o('. X,n-. L1Dern rl'riextinn J1n 
applicato il mat('rinle sn oltre <luC' terzi <lelll! sua 
flotta. A. ~1onflllcon1,! la Ommlicll, ('Cl II Filllll(' )'.\drin. 
hnnno fritto e fanno largo nso (li «Yetrofkxll prr h'O
lazloni di m::i.cchinf' e di scafo. 

La genialità dei nostri tecnici ha portato alla 
fabbricaz-ione (ln"2vettata in tutto il mondo) cli fl)e
ciali vetri «TERJIOLUXn, isohlllti del frecldo, del 
cnldo. del rumore e diffusori rar.ionali <lelln luce ne~li 
ambienti. Cliniche, uffici. studi cli fotografi e nbit,1-
z.ioni private hanno già adottato qnesto mer:1Yiglioso 
vetro: si tratta cli un leggero strnto di seta <li Yetro 
tra <lue lastre. I .fili (li setn riflettono come tanti 
prismi l:1 1nee negli interni e nE>l ('ont0mvo incnpi-m
lano tra i due vetri aria morln; da cib l'isolar.ione 
del caldo, del freddo e del rumore. 

Cartoni (li vetro in sostitur.rione dei vecchi cnr
toni d'ami~mto e corda di vetro in sostituz.ione della 
corda d'amianto, sono anclH: due prodotti cli escln
siva fabbricaz.ione italiana. 

Per parlare ancora della Societ:ì F. I. E. N., 
diremo che ha dirigenti e operai speciali7.7.nti per j 

lavori d'isofaz.ione e inolt1·c 1111 reparto 11e1· la consu
lenza, con n capo un ingegnere specializr.:1(0, {li tutti 
i problemi della termodinamica: impi:rnti di lermo
sifoni, (li caldaie, (li bollitori, trasfornrnr.ione <li im
pinnti <1:1 carbone a n,1ft3, ec('. Consulenza Nl ('V. 

manutenzione che hanno incontrato tutto l'intc-re:;;se 
dei costn1ltori e<lili e dei 1n·opriPtnri• (li cnse. 

J~· nn'orgnni½z,17,ion'e ::;pecinlizzntn in nn ramo 
che portn n notPvoli Yantag'gi <li eco11mnia C' <li l'U

moditil tnnto nelle in<lnstric più 1.;ym•inte q11:111to nt•llP 
innnmereYoli HJ)p!icm,;ioni <lell'c-dilir.-in. 



ING. MAZORAN A & e: 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 

CON SEZIONI SPECIALI PER OPERE D'INGEGNERIA, OPJFICI INDUSTRIALI E CEMENTI ARMATI 

SOCIETÀ A G. L. 

Elencare tutti i lavori eseguiti da questa 

importante Ditta triestina, non è cosa facile, 

senza contare che non sempre tali elencazioni 

riescono efficaci. 

Nel fatto specifi.co, quindi, diremo solo 

del lavoro forse del più grande lavoro 

eseguito dalla Ditta Mazorana & Co. all'e

stero, e per il q_uaJe tanta meritata nsonan

za essa s'è acquistato. 

Abbiamo parlato della costruzione del 

pot"to di Durazzo: opern davvero ciclopica 

che quando sarà ultimata il che avverrà 

entro il mese prossimo, o giù di li - sarà 

costata la bellezza di circa 36 milioni di lire. 

Per chi sa interpretare il valore delle 

cifre, sa cosa ciò voglia signi.Gcare. 

I lavori furono iniziati nel febbraio , 928 

e al loro termine avranno compreso un totale 

di circa 700.000 giornate lavorative. 

E per gli amanti delle cifre, ecco ancora 

altri dati: aspodo scogliere, tonn. 380.000; 

massi calcestruzzo per dighe, mc. 16.000; ferro 

tondino per opere cemento armato, tonn. 800; 

béton per pali cemento e costruzioni ce

mento armato, mc. 9000; dragaggio fondo, 

mc. 900.000. 

Lo specchio d'acqua del porto è abbrac

ciato da due dighe: la prima di protezione 

contro i venti di ponente e mezzogiorno della 

lunghezza di metri 1200, Ja seconda contro i 

venti di levante, lunga metri 1400. Fra i 

musoni delle due dighe coi fanali si apre verso 

scirocco J' imboccatura del porto di una lar-

ghezza di m. 230. Le dighe hanno alla base 

uno spessore massimo di m. 25 e alla super

ficie di m, 6. 

Nell'interno del porto le calate di ce

mento armato sono di una lunghe:zza complessiva 

di m. 980 circa eri hanno a tergo vasti piaz

zali della superficie complessiva di 200.000 

mq. formati coi materiali ricavati dal dragaggio, 

con una altezza di metri 2.30 sullo zero ma

rino. Questi piazzali serviranno alle costruende 

opere portuali. Un pontile di costruzione mista 

si stacca dalle estremità delle calate e si avanza 

nelJ' interno del porto per una lunghezza di 

500 metri, per servire di attracco a.i velieri 

ed ai piroscafi minori. li fondale dello spec

chio d'acqua prospiciente il pontile ha una 

profondità di 4 e 5 metri, quello prospiciente 

le calate di levante una profondità di 7 metri. 

E per sviluppare tutto questo enorme 

complesso di lavori, la Ditta triestina con

cessionaria, Impresa Mazorana & Co., cui 

si deve la costruzione del porto, ha dovuto 

aprire, per procurarsi il materiale pietroso, 

una cava di pietra calcare presso S. Giovanni 

di Medua, a 36 miglia da Durazzo, costruendo 

un pontile per il carico delle maone ed 

una decauville con grue a vapore per i massi 

e vagoncini ordinari per il materiale minuto. 

Si può pensare ad una illustrazione 

e, nel tempo stesso, ad una esaltazione 

più obiettiva e pii\ efficace dello sforzo po

deroso con1piuto da questa importantjssima 

Ditta concittadina ? 

VIA MERCADANTE 1 'TRIESTE VIA MERCADANT E 1 



BANCA D'ÀMERICA E D' lr ALIA 
SEDE DI TRIESTE 

CON 
AGENZIA in ABBAZIA 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO E RISERVE ORDINARIE LIRE 207.000.000 
Direzione Generale: MILANO 

F I L I A L I: 
Abbazia, Alassio, Albenga, Bari, Bologna, Borgo a Mozzano, Castelnuovo di Garfagnana, Chiavari, Firenze, Genova. Lavagna, Lucca, Milano, Molfetta, Napoli, Pagani, Palermo, Piano di Sorrento, Pistoia, Pontecagnano, Pozzuoli, Prato, Rapallo, Roma, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, 

San Remo, Sorrento, Torino, Trieste, Venezia, Ventimiglia. 
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Pitture oli speciali - Smalti 

Vernici antiruggine - Sotto

marine - Vernici nitrocellulosa 

TRIESTE 
SOC. A G. L. 

UFFICIO: 
Piazza della Borsa, 3 • Tel. 4721 

STABILIMENTO: 
Via P. Vergerio, 198 - Tel. 9239 
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Cucina alla casalina -Vini della Regione - Giornalmente pesce fresco 

PENSIONE GIORNALIERA A LIRE 20.-

Proprietario: SECULIN GIUSEPPE 



STOl:K 1:0GNRI: MEDll:INRL 
SOtlETR RHONIMR 

UNA FIORENTE INDUSTRIA TRIESTINA 
Da molti anni in mezzo al Rione di Roiano 

sorge un'isola di belliasimi fabbricati, recintati 
da artistiche canceUate di ferro battuto: è questo 
un nuovo ~egno di potenza, di vitalità e di rimo
dernamento di una vecchia ditta forte e gloriosa, 
ormai cinquantenaria, la Stock Cognac Medicina} 
Società Anonima. 

Una visita allo stabilimento dà non solo una 
idea chiara e precisa della potenza che l'azienda 
ha saputo raggiungere nel mezzo secolo della s-ua 
magnifica attività, ma persuade alt..resì - attra
verso la visione diretta dei sistemi e degli im
pianti - della loro perfezione e delle genuiniti 
e caratteristiche dei suoi prodotti, in questo che 
può ben chiamarsi ,jJ regno del cognac e dei 
liquori». 

L'impressione che si riceve visitando gli uf
fici, è quella di un'organizzazione perfetta e mo
dernissima, in cui regn,i.no disciplina e divisione 
razionale del lavoro. 

A dare un'idea della vastità dello stesso, ba.sti 
l'accenno ai grandi raccoglitori di schedari che 
mantengono il contatto con oltre 35.000 clienti 
del Regno. 

Diversi ben attrezzati laboratori per l'ana
lisi dei vini, del cognac e dei liquori dimostrano 
che questa è una delle poche Case che lodevol
mente curano l'esame scrupoloso e dettagliato 
della produzione. con evidenti vantaggi per la 
igiene e per la bontà del prodotto. 

La distilleria si presenta veramente grandiosa: 
basti indicare che essa permette, con 1 suoi due 
p-oderosi impianf,1, una distilla.zione giomaliera 
di 300 ettolitri di vino: la più grande distilleria 
di cognac di vino che esista oggi in Italia. 

Il bianco distillato, prima di diventue il 
cognac perfetto che tutti conoscono e apprezzano, 
dovrà restare per anni ad invecchiare nei grandi 
tini di rovere della Slavonia, nei quali acquist'.t 
lentamente e naturalmente il suo caratteristico 
gusto e colore. 

Spettacolo imponente per numero e dimen
sioni, offrono tini, bottoni, botti grandi e fusti di 
varia misura, ben allineati nel Reparto invecchia
mento e deposito dove maturano molte migliaia 
di ettolitri di cognac. Completa.no gli impianti 

pompe elettriche, filtri giganti, trasportatori a 
nastro e t.utto quanto di più moderno è stato 
finora inventl.to per agevolare la produzione in 
grande stile. 

Il Reparki d'imbottigliamento è uno dei più 
interessanti per il modo rapido con cui si svol 
gono le va~·ie operazioni. A darne un'idea. basta 
l'indicazione che la capacità produttiva per 1l solo 
cognac ascende a 22 bottiglie per ogni minuto 
primo delle otto ore di lavoro, pari dunque a una, 
produzione di oltre 9000 bottiglie al giorno. 

Alla produzione dell' ormai famoso cognac, 
da alcuni anni sono stati aggiunti altri articoli 
affini, quali i liquori, il fernet e gli sciroppi, otte
nuti dalla lavorazione diretta delle erbe e delle 
droghe piJ preziose e de!le frutta più fresche e 
scelte. 

Per questa nuova produzione è stato creatJ 
un reparto completamente separ&,to, il quale, ha 
preso uno sviluppo così grande Che tende a sor
passare perfino quanto è stato fatto finora per il 
cognac. 

Anche quì innumerevoli apparecchi, come 
alambicchi, concentratori nel vuoto, pasteurizza
tori, torchi elettrici ecc .. nonchè 50 tini del1a 
capacità da 7 a 40 ettolitri formano l'attrezzatura 
di questo reparto, che accoglie oltre un migliai,o 
di ettolitri di liquori destinati a.ll'invecchiamento. 

Troppo lungo sarebbf' descrivere tUitt,i gli altri 
reparti. come i «_garages». l'officina méccanica, la, 
falegnameria. i depositi delle erbe, dei materiali 
d'imballo, delle bottiglie e damigiane, gli spo· 
gliatoi muniti di ogni comodità moderna: tutto 
nitido, pulitissimo, igienicamente perfetto. 

Si esce dal magnifico stabilimento con uni. 
impressione veramente profonda -e convinta di 
ammirazione e di compiacimento. Non s-ono in
fatti molte le grandi industrie analoghe che po3-
sano gareggiare con la Stock Cognac Medicina! 
Società Anonima per bellezza, ampiezza e mo 
dernità degli impianti. E non seni.a orgoglio, a 
visita compiuta, vien fatto di rilevare che questa 
grande iniziativa fa un alto onore a Trieste, 
perchè nel modo più onorevole porta il nome I 
della città nostra nel mondo. 

_____j 
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Abbonamen10 annuo L. 50.- (in clllà Un numero separato L. 5.- in vendita 
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DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA ·SEGRETBRIA GENERALE REPART O DELLA STATISTICA 
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SOMMA R IO 
Le opere del Comune: La Stazione centrale delle autocorriere (con un piano e due disegni). - Memorie paesane: Trieste ai tempi 
di Leopoldo I (con diciotto illustrazioni). - L'ampliamento della scuola di Raiano (con tre i/lustrazioni). - La vita del Comune 

(deliberazioni podestarili). 
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*"'* Riservati tuUi i diritti di riproduzione, tanto del testo, quont0 delle fotografie. ••* 

LE OPERE DEL COMUNE 

La Stazione centrale delle autocorriere 
I sel'\·izi automobilistki in comune banno 

preso dovunque uno sviluppo non pr<>visto . 
Dove la ferrovia1 non giungeYa, giungono le 
autOcorl-iere . Paesi che Si senthra·nò tagliati 
fuori dalla strada maestra della civiltà, vi si 
riallacciano mercè una, linea automobilistica 
regolal'e ad orario e Hinerario fisso. Prima 
della guerra tutto ciò poteva, sembrare nn so
gno. Centri industria,li, centri agricoli., pae
sotti che an·ebbero poti1to aspirare a diventar 
stazioni climatiche o balneari, dovevano vi
vacchiare apparta,ti o rinnnciare alla loro 
aspirazione per «mancanza cli c0111unica,zioni>1. 
Alh1 vigilia della guerra però qualche timido 
tentativo di «trasporti in comune» mediante 
l'automobile era· stato iniziato . I produttori 
cli latte cli qualche pa€sotto cli montagna erano 
stati resi attenti clell'antiec·onomico sistern.L cli 
trasporto del latte alla città, da essi seguito : 

- Con cinquanta c:ant'tti o qualche asi
nello, ogni mattina, alti-ettanti uomini o don
ne scendono clal vostl'O villaggio alla, città. 
United, quotatevi, ac()niRtate un camion; es
so trasporterà tutto il yost1·0 latte alla città, 
dove soltanto un paio cli Yoi potrà curarsi del
la distribuzione ... 

Un esperimento era stato fatto con grande 
successo e Ju.rgo risparmio cli denaro, cli tem
po, di energie. 

Probabilmente questo successo aperse gli 
occhi sulle possibilità di ripeterlo anche per 
il trasporto delle persone. Cominciate come 

«tentativi temerari", le linee d'autobus si mol
tiplicarono, in pochi anni, con sorprendente 
ra piclità e indubbio beneficio per gli utenti e 
per gli eserecnti. A ttualrnente circa, 8000 au
toconiere sono adibite in tutt,1 Italia a ser
vizi di trasporto pàsReggeri fra i vari centri 
urbani e i loro circondari. Miglia;ia cli persone 
ogni-giorno fanno la spola, fra la loro. resi
denza e la città clo,e può s\'Olgersi la loro at
ti'l'ità economica. 

La rete ferrovia.ria non avrebbe potuto mai 
intensificarsi in .modo cla allacciare ta-nti paesi 
ai vari centri urbani, gangli della Na-zione. 
Una linea ferroviaria m·dschia. cli .clive.ntare 
un disastro pi,r lo Stat.o se deve sviluppa-rsi 
in modo da toccare troppe località. I n paesi 
cli piatta pianura l'esercizio ferroviario può 
cli ventare lucroso se, percorrendolo in linea 
retta incontra sul suo t1·acciato il più gran 
numero cli località. Ma ogni deviazione allunga 
il percorso e accresce le spese d'esercizio, non 
sempre le C'ntrate. 

Il nostro paese, che ha soltanto 310.000 chi
lometri quadrati, con una forma allungata, 
lungo la qua le si sviluppa una imponente ca
tena cli montagne, ha imposto al tracciato fer
roviario (meno che nelle pm·ti piane), disli
.-elli imponenti, giri e seqwntin<' e salìte fa
ticose e dispendiose. Tuttavia h1 nostra rete 
supera i 21.000 chilometri servita da oltre 7000 
locomotive, 10.000 vettm~ passeggeri. 170.000 
carri merci. 
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~<'Ila Yenezia <.inlia la l'Ptr frl'l'OYinria s.i 
~vilnppa t--u un perc·orso di 1.l!l:! ('hilonwtri r 
400 mrtl'i. J,~ssa è nnn dPllP più c·011si(l(ltPYOli 

rl'Itnlia rispetto all'estensione tenitorinlP cl<'l
l,1 R,·,:ione e l'ispetto alla ]!Opolazione ('h'pssa 
8PI·vr. )[a Fcwriclrntalità del p11rsr, l'-P~•dgno 
numr1·0 cli e-entri ngriroli o inclm.,t1·ia1i di qn,\l
<·he impm·tanza. hanno costl-etto i eostl-uttori 
a SC'Pglir-i·r i trarc·iati con 1·ig·nni-clo ,1µ:li intr-
1·N:si g·rnrrali rlrl1o Rtnto nllol'a clominaute 
nnzic·hi'• a, qnrlli d?l pnPS<-' e11i <lon•vnno :-l.f:'l'
vll'p. A mo' d'e-RP.ml)io. n-r1· rlnp lin2-c•, ]n h·nns
alpina Trieste-Pieclieolle. e 1n Dirnrcin-Pola. 
m·pqllsr1·0. n.Pl t1·nrria1·1w il J)?J·(·o~·i-:o , ,·011r·<•tti 
<li r·arnttr1·f milihnP. rn·altl'a lllwn. la 'l'1·h•
F(P-Bnir-P,11•pnzo. fn eo:-:trnita brni-:ì ('On 1'in
trnto 11i c·olleg-arr al nrng·g;im· c·enfro pc·onomic-o 
giuliano il maggior nnmP1·0 po:-i!-dbilP cli loea
litù. mn aclot./a!l(lo 11?1· la linea lo sc·art,1mento 
1·i<lotto e eonsrntrndo uno svilnDpo 1h•l1a lllwn 
ilTazionnlr r antiec·onnmic·o. Ln f.'.•1-ro,·iC'tta 
isll·iana npparn• tnttuYia un g1·arnlp hrn:•fìdo 
qnanclo fn apPrta al traffic·o, h1 f)ll<.rnto acTor
<·iav,l lP dislan%P r clan1 al 1rnN1{' I'illn~iorn:' 
<l'nn p1·og-1·ri.:Ro: nrn s .. dù- al primo npp.n·ll'r clrl
le autoeoniere lo linea derndcle. 

J sPrvizi antomohi1i~tirL RP cliYr1111p1•0 pl'(•
;,;io:-.i ai fini cl'mrn eomocla. 1·npicla r f1·c•<nw11tr 
c-omnnic-;tzimw fra i Ynl'i p:wsi clPll'htl'ia in
tp1·na r T1·ip~·tr. c·ostitniI-ono un Y('1·0 PlrmPnto 
<li vita nrr· i 1·appo1·ti cli T1'ir~tr c·m1 la (',11·sia. 
Ragioni cli nat111·a affettin, e politir·a pote . 
,·nno J)OlTf' una errta di~-'tanza fr;1 in nostra 
dttù e il C'an•o. Ja Psignità drllr <·om1111iea-
1doni. la cliffìroltù trrnlf'a rli 1·at·g:inng·rrr>- n~·r
volnwnfr l'n1tipinno, il rloT"f'1· r-onq1ir1·p nn lnn
_ffo 1:d1·0 in fe-1·1·m·in- nei· s.alirvi, l'nnm:~nt:n·ano 
fl-i fatto ron~i<lrr0Yolme-ntr. 

TA1 dttà, m1 tr-?ntr-nnio fa, nYrvn in1ma_g:i-
11ato fli potf•r snpr1·n1·r _g:J i ostnC'oli mr-rrl• 11nn 
c.)lrth·m·in. rhe- nv1·rhbr dovnto nvr-1·r in sr-[rnito 
i 11iù lai·n:hi i-:vilnpni. Inn.)C'r- l'nnic-n Hnr-n c·o
i,;:tJ•nitn, Ri fllTPRti'J nlln ~'.tnr.imw di Onieh1a. lP 
1·is.on:r <lrll'nliioinno -P~R-?nrlos.i 1·1\·plntn frnnno 
f'~ittlH' J)f'T nlimr-ntnrP nnn 1·rtp di t1·;1ms PlPt
ti-iri, e fa dtt,\ non intenrlrnrlo. al101·a. rli in
tr-rr-s.:-.ar:-.i <lrll' .\ ltininno. Pr-1·,'\ c·i() c·hr 11011 no
t·f-'l'ono fa,·r 11(' lP fr-1·1·0\'lr nè il t1·am rlrth·ko. 
notè romnirrr. flono la Rù(lenzionr. l':111toh11s. 
La R<•clrnzionp n":,.;titnì a1l'infhwnr,a ,li 'r1·i-r~tr 
tutto il s.no vr("f·]lio Cm·~o. mn !-'11rC'iah1wnt" 
clopo l'an·<•nto ,lr1 1·ic·os.trnttorr FaNC'i~mo a] 
Gov{•1·no <lf~l Pnr-~r. il (\u1'o romineiò a<l rR
!-'.('l'f' noRto in val01·r. rol1r.Q·c111<lolo innnnzitntto 
a T1·irNtr ro11 :-:f~i lh1Pr nntomohiliRtif'hr onoti
cliane erl nnn hisettimanal0. o!ti-e arl m,a, lhwa 
c·la• fa i1 servizio in coindclenza eon l'elc.)tt1·oyin 
di Opieinn. ì\[()1•(•('. qnp~ti f.ìe1·vizi 11011 c·'è cn·mni 
qnw•d loc-Hlitù clp] Car:-io c-hp lHJll sia c-o]lpo·ata 
direttamente o inclii·ettamenk a 'r1·ieste. (ltto 

linee rnnno da, Triestp 1·erso le località (·ar
sic he srgnenti : 

1. Corgnale. Diracei.a, ~e-nosec-d1ia. 
2. Postumia. 
3. Prosec-co. C'om<:'no. 
4. Scsnna, Tomallio, l)uttog1iano, Ra11 

Daniele, Yipac·to. Ahltu-~siHn . 
:i. R. ('a11ziano, Yilla clPl NeYoso . 
6. Bagnoli, R. Dorli,:o clella Yi,lle. 
7 . (da, Opieina) pr·1· RPsana. 
ii. (bisettimanale) per Postnrnia. 

QnestP 1inee l'P,! . .t;Olal'i n}.ndono possibile nn 
mo,·i11H•11to quoti(liano eoni--idC'l'eYole fJ·,1i gli 
acc-{'nnati pa,eRotti c-m•:-,dc·i p Ti·ieRte. :Xon R0]
tanto si è creato nn tr·affko di merc·i e cli pro
clotti fra il Cnrrn e> T1·icste. mn un contatto 
più frequente fra la popolazione ea1·siea <' il 
c-apolnogo ~:inliano. con c.)Yidrnte- hf'11pficio ero
nornieo, sociale f' nntriottko. Inoltrc il Carso 
- che ha zone> rli alto valorr turistico - ,, 
dinmnto per i triestini 1n star,ione climatica 
ideale. cioè a, b1·eve distanza rlal lorn rentrn 
cli attività, ad altpr,zr rhe tn-lora i-;11perano i 
lìOO nwtri. al margfoe cli ombrosi boschi pro
fuma ti o sotto i raggi di 1111 bnon sole meri
dionale. D'altro canto. pe1· ln ponolazione dr! 
Carso, Trieste non è più la cittl'I lon1ana, e dif
ficlentr. ma il centi·o nat11rale e arroglirntc~ 
doYe ri-:Rrr- va a, rifornirs.i di mrnnto le oreor1·r 
o a, vendere i m·on1·i nroclotti. Lr linee anto
nrnbilistiehe banno fotto ne,· il C'al'So dò r·l,e 
i Yapodni lrnnno fatto nrr lr r·oRt-r ji-:trinn<': 
es~P. hanno ay,·irinntP. tnt1-r Jr lo<·nlibì nl nin r 
a Trir~tr- rom-r- i ,aporini hanno l'PR0 j\fm!:g·in, 
rapocliRtria, J~oln. Piran(). ::ilh.Pth,ntr <(m·o
lnngT1zionin de-lla 110:-:b·:1 r-itt:ì T yflli('l cli Prr
ynJlo, rli Resana. cli R. Dnniele. rli Bagnoli. 
<li Dnttogliano (->r•r. rrc·. non ilic-0110 Hepn11rr 
piiì 1<ml(limno a Triestrn. qn:-11Hlo devono sren
<l('re <Jlli. 1na ((aneliamo in eittàn. 

Altrettanto si n, eff<>ttnando col Frinii. 
OnPsta grnrroR;-1 tr1Ta rhr fu nr1· RP(•oli enrne 
clr1ln c·aT·nr cli Tl'irstr, tornata a<l -rsi-:r1·r- 11ni-
1a alla nosfrn c·.ittiì eon i ,·inr·oli clella comn
nanzn, m01·:-1lr. RorialP -r<l PC'onornica. I ttif'
stini non tomf'1•,111no a p,nlsre quel rlinletto 
frinlano. eh'era, nath-o e spontaneo neJle loro 
hor·d1,, fìno alla fine rlf'l settpcento. ma riti-o
vr1·anno. mP1Tè lr ac·c·1·p:,i(•i11h~ r fndlib-1tr ro
mnnknzioni, q1w1la fc'('OJHla Roli<laric•tà <l'in
tc•,·r~si che uni~C:{' è fornk g·li ,mimi. Ji,ino alla 
Rr-clenr.ionr av-rn1mo <lu:- ~nlp linee f.rn·odarie 
di eo11111111f'azionp tl·n il r1·i11li p Tl'ic•~tl~. At
tnalmrntr- di:-·poniamo (olt1·p a1k tomunka
zioni fen·oviarie e HHll'ÌttimP) del1e seguenti 
liiwe rli antobns pe1·: 

l. Pah1:anova. f'odl'oipo. Porclenone. 
3. i'1onfa1eone. HPtli p11g·lia. Gradisca, 

l\Iarinno, Co1·mons. 
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3. Gorizia. 
4. Prline, Rpilimbergo. 
5. Romans, rdinc, Casarsa. 

Queste linef'- integrano i servizi ferroviari; 
m,1 alcune di queste coincid-0no con altre linee 
automobilistiche che servono tutta la pa-rte 
alta del l<1riuli e la, Carnia. Esse sono alimen
tate da un movimento ehe vn, progressiva1nente 
aumentando e che è spieg·ato dalla, tendensa 
spontanea della, popolazione del Friuli a g-ra
vitare verso 'l'rieste, centro naturale econo
mico di tutt,1, la, Regfone posta fra. le Alpi 
Ginlie e Garniche ed il mare. 

Per le città dell'Istria, costiera i sc,rvisi 
marittimi fanno cli quelle città altrettante 
«prolnngosioni" della nostra. l\fa per quelle 
dell'Istria interna l'autocorriera. è diventata 
il veieolo p1·eferito anehe se la eittà o bo1·g-a.ta 
si trova lungo nna delle due linee fel'rovial'ie. 

Tl'ieRte è congiunta all'Istria con le se
guenti linee automobilistiche per: 

J. Pi sino, Port' Albona. 
2. Ca11odi~.tria, Isoln, Ancarano. 

3. l\Iontona (per Pinguente). 
4. Montona (per Portole). 
5. Parenzo (per Capoclistl'ia, Buie, Ver

teneglio, Cittanova). 
6. \'apoclistria (e 1[onte). 
7. Pola (per Capodistria, Buie. Pisino, 

Dignano). 
Il movimento fra Trieste e l'Istria con le 

untocorriere è particolarmente attivo con le 
loC'alit.ì, l-0ntane d'al1e linee fenov.iarie, e che 
non poteva.no fruire facilment-i-) dei servizi ma
l'ittimi. 

Alle linee i1'tria.ne convien aggiungere quel
le che congiungono Tl"iel".-te aHa pl'odncia del 
Carnaro con due linee: 

1. Abbasia, Fiume. 
2. Fiu1ne. 

Complessivamente clnnqne partono e arri
vano a Trieste ogni giorno autocorriere dal 
Pi-iuli, dalla Carsia, dal (".n-111-uo, c1a1l'Istria, 
sp1•venti, nelle due direzioni, s{•tte linee istria
ne, due del Oarnaro, cinque ciel :b'riuli, sette 
carsiche. A queste vanno aggiunte tre linee 
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s11bnrhane triestine (1fira.mare-Gl'ignano, Cac
ciatore. Cattinara.), una Jim•,1 (settimanale 
tul'istiea) per i Campi di battaglia. ed una 
(bisettimanale tul'istira) per le gTotte rli Po
stumia. In totale Tl'ieste pnò contare su una 
rete automobilistica 1·egolare rli 24 linee quoti
dia11e. una bisettimanale, una ebdomaclaria, 
ese1·cite da dieci Società. Il n,,mero degli ar
rivi t> ùelle partenze gio1·nalieri è in mflclia cli 
9G, con un movimento - per le linpe normali, 
esduse quelle di grnn turismo - cli olt1·e mez
zo milione di passeggeri all'anno. 

Yenienr.,e o destinazioni, l'mu1 o l'altra se1•
wnclo linee isfriane o carsiclw, friulane o del 
Carnaro. 

Lo spettacolo quotidiano cui si può assi
stere nell'ampia Yia Canlneci è senza dubbio 
pittoresco, in quanto ripresenta ai figli del 
~oYecento i quacll'etti setteeenteschi e rlella 
1n·ima metà clell'Ottoe-ento. dell'arrivo e clelht 
partenza, delle cliligem,e, qna<l1·etti che i 11-0sti·i 
nonni videro a, Tl'iest.e fino al l8G7 e dei quali 
qualcuno dei nostri più vecchi hanno forse 
ancor vivo il ricordo. 

ili 

'Vi··•·~ .. ·T.· :'"ffl" I, f·t .· •. j;.-ir. ·~ ·~T . . 1' l ,· 
t_ - ' ·I_. ___ _ 

ì 
' 

La facciata della Staziono sul largo del Silos 

In qualunqn•e altra città ~i P.at·Pbbe da gran 
tempo pensato a rlare a questo importante se1·
vizio pubblico una specie rli c·oo1·clinamento 
logie.o concentrando gli ar·riri e le partenze ~u 
nn solo punto. Invece Trieste è stata trattata 
alla stregua delle piccole località per le quali 
l'autocorriera rappresenta l'unico mezzo che 
1,1 unific~ alla più Yicina metropoli: ogni im
presa. automobilistica si è scelto un punto cli 
m·rivo e cli partenza nel centro nerimetrico 
di T1·ieste. rioè lnngo il percorso della Yia- Gio
sne Cal'Clneci. 

Ri ineontrano fitazioni d'autocori-i.ere: in 
Piazza Oberdan (,spi linee), alFang;olo Piasza 
Dalnrnzia-via, Fabio Seyero (nna linea). in 
via Cardn('.ri m·esso il Caffè Dante (sei linee). 
ai Portici Chiozza (quattro lin{'{'), in via Car
rl11rci angolo via del.!_s. Sonrente (tre line<,). in 
via, 0arclnrri al Ponte della- Fabra (nna. linea). 
Tre ~ole line,p e!-:cono dai naraggi ai via 0ar
ducci: quella per Fiume (rla Piazza della Li
bertà). quelle tul'istiehe. r,er Postumia Grotte 
e per i Campi rli battaglia (da Piazza Tom
maseo). 

~ ... on si pnò immaginare aggiustamento più 
pl'imitirn e irl'azionale cli questo: gli utenti 
della campagna se ne appagano perehè l'auto
C'Onie1·a li porta /e li riprende) dal centro di 
Trieste; ma i eittacliui no. nè i fo!'esti{'l'i, i 
quali 11011 hanno spesso neanc:he la possibilità 
(li conosce-1·e O1·a1·i e itinerari. Renza contare 
ehe nella r·onfusione di sette stazioni, sono 
sempre intel'ti a, quale debbano reca1·si per 
prcnde1·e la autoconiera che fa per loro, pe1·
chè non c'è neanche una suddivisione per pro-

Ma- il pittoreseo non è sempre gradito ed 
è spesso incomodo e l'ieeo di inconvenienti. 
A Roma la prestigioRa Piar,za, Colonna era il 
punto cli raduno quotirliano rlei 1·kottari tlelht 
ea.1npagna. Le i-iunioni rrnno ((tr·adizionali)) -e 
anche pittoresche; ma, gli e,li!i cli Roma, quan
do la. Piazza fu sistemata, non esitarono a 
1·imuovere quel pittoreseo diYentato troppo 
incomodo. 

I senizi automobilistid includono traspor
ti cli bag-agli. di merci. cli eane~hi, di arnesi. 
Efisi ~uscitano agg·lome1·amrnti e 1·adnni spes
so ingombranti. Tntto eiò pnò essere acc-cttato 
in un borgo; non 1)1~ò perp1.\t11a1·si in una cittù 
b{.\ne ordinata. 

Ecco perchè cla, tempo la c:ittadinanza tro
YHYa oppor·tuno il concentramento di quei ser
,·izi_ in un determinato punto tk'lla, città, come 
U·YY1-ene per le ferroYie e pe1· i s-ervizi marit
timi passrg·g-eri. AnC'he gli rsrreenti le linee 
automobilistiche erm10 d'ar·eorrlo nell'accet
ltwe il concentramenio rlegli anfri e partenze 
dei loro serdzi; ma erano <liseordi sull'ubiea
zione. e sop1·attutto reticenti sul eapitolo fi
nanziario. C'hi doven-.l c·oi,;;tl'l111'e la stazione 
centrale delle autoeonie1•e? (Hi e~e1·centi'? Ma 
i loro interessi sono di YUl'ia impo1·ta11za se
condo le linee che esercitano. Gli utenti/ Ma 
18 tal'iffe sono già alte e anm<'ntfule allo scopo 
cli copril'e un eyentuafo senisio d'interessi e 
cl'amm01·tamento poteYa rli,·enta1·e pericoloso. 
Il Comune d'altro canto non avrdibe potuto 
cl,1, solo assumere tutto il ea1·iec, della spesa cli 
costruzione della stazione ma contribuire con 
la cessione p1·ecaria dell'a'rea e con una quota 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 53 

parte del fabbisogno finanziario per l'edificio, 
chiamati la Provincia ed altri Enti a conco1·
rervi. In quanto alla manutenzione dell'edi
ficio e dei servizi che vi saranno concentrati, 
essa dovrebbe andare a. carico, pr·oporzional
mente, delle imprese esercenti le val'ie linee 
attuali e future. 

Il podestà Sa.Jem - che trovò un coadiutore 
entusiasta. in S. E. 11 o·enenJ,le Luigi Piccio11e, 
il quale raccolse l'adesione di tutte le imprese 
es·erc,2nti le ac0ennate linee automobilistiche 
- pose la questione della Stazione centrale 
degli autoservizi al primo piano del prog1•a,m
ma cli oper·e d'utilità pubblica, essendo riso
luto a. risolver·la in m-0clo razionale e rapi.dllr 
mente. 

L,1, prima obbiezione da eliminarsi era,quel
la dell ' ubie:azione. È comprensibile che con la 
molteplicità delle stlLzioni si siano formati 
piccoli gruppi d'interessi che l'accenti·aimento 
non può non ferire. l•'orse ciò spiega le pas
SlLte r<>nitenze ad affrontare e risolv<>re il p,·o
b)ema. Pa1·ecchie, tuttavia, erano state le solu
zioni che si erano presentate alla pubblica 
discussione : c,hi proponeva di accentrare i 
servizi sul largo cli via Fabio Severo, tra Piaz
za. Dalmazia e via Cicerone; chi trovava che 
la Piazza Oberclan fosse la meglio indicata a 
servire da stazione unica delle varie linee; al
cuni indicavano il largo dinanzi al Sylos; al
tri suggel'iva,no· la Piazza Duca degli Abruzzi, 
adoperando l'ex Magazzino dei sali; altl'i an
cora le aree, verso Corso Cavour, dell'ex Can-

ed aereo. Di fatti, se si guarda a.Jla sponda 
mar·ittima di Trieste· si ossena che sul «lun
O'omaren che comincia a Han:ola e finisce a 
Sansabb~, si trovano tutte le pit) importanti 
Stazioni di servizi di trasporto viaggiato1·i e 
merci del nostro l~mporfo : 

la Stazione fel'I'oviaria centrale; 
il Porto Vittorio Emanuele 111 ; 
l'Idroscalo ; 
la Stazione marittima; 
1 moli del l'or-to doganale ; 
la Stazione fe1-rovi~ria per seJ:vizi 

istriani e pe1· }a transalpina me1·d; 
il Porto Duca E. 11'. ù' Aosta; 
gli scali legncLmi e petroli. 

La grnncle ai·teria che da Phlzza della Li
bertà, sotto il nome di Corso OavoUI·, Riva Tre 
Novembre, Hiva del Mandracchio, Riva Na
zarfo Salll'O, Rirn Gulli, Riva Gtumula, Riva 
Ottaviano Augusto, Yia Giulio Ces:;u·e, l'as
Beggio :::,. Andrea, raggiunge il p1·omontorio di 
~ervola,, è veramente come una immensa soglia 
d'ingresso o d'uscita da Trieste, pe1· le strade 
manttime, terrestri od ae1·ee. 

Era naturale dunque che anche per la Sta
zione centrale delle autocorrie1·e yenisse pre
scelto un punto posto .su quella grande arteria. 
Dopo mature ritlessioni fu .deciso che la Sta
zione sorgerà ai margini del Co1·so Uavour, 
sull'area del ridotto giardino pubblico di Piaz
za della Libertà, attraversato ora dalla inge
gnosa prolungazione del Corso Cavour verso 
l'ing1·esso della Stazione ferroviaria, area a
vente una superficie complessiva di metri qua
drnti 1693. 

La facciatA. 1 ul Cort o CaYonr 

tiere Panfilli. Le prime due soluzioni avreb
bero dovuto essere provvisorie per esiguità di 
spazio, pe1· cni dopo un po' cli tempo la que
stione si sar·ebbe riaffacciata più imperiosa e 
più difficile; la terz,i, era rnga; la quarta in
sufficente; l'ultima inattmsbile. Ad ogni modo 
le ultime tre tenevano conto di una circostanza 
caratteristica: q,1ella cioè che tutte le stazioni 
di servizi cli comunicazioni e trasporti in co
mune, si trovano in prossimità, del porto, quasi 
obbedendo a quella 1101:ma naturale che fa di 
Trieste un grande sca,lo marittimo, terrestre 

Il progetto deUa nuova Stazione delle auto
corriere è &tato elaborato dall'ing. cav. Giu
seppe Baldi, che così lo descriYe : 

La Stazione delle autocorriere sarà costi
tuita da due corpi principali, e precisamente : 

rn primo corpo prospiciente verso il Corso 
Cavou1·, per una superficie cli mq. 534, e per 
un'altezza di m. 6, nel quale si troveranno i 
seguenti servizi: sala d'aspetto per il pnh
blico, della superficie complessiva cli mq. 288; 
Buffet-Bar, a, servizio dei viaggiatori; nn lo
cale per la Dire~ione ed uno per l'Ufficio in-
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formazioni; due Biglietterie distinte; SJrvizi 
ùi toilettes liberi ed a pagamento, posti in 
rnodo tale c:he possano sei-dre sia. pe1· i viag
giatori della Stazione Autoconiere che per i 
viaggiatori della Stazione eenttale, e per il 
publico; i ~erdzi accessori: telefoni, gio1·nuli, 
tab,icchi, ecc. 

Il viaggh1tore anà la possibilità, di entrare 
nella 8tazione da due pai·ti e precisamente : 
una ve1·so la Stazione cent1·ale ed una verso il 
COl'so Cavour prospiciente il palazzo Panfilli. 

Il secondo corpo del fabbricato sarà costi
tuito eia. un granùe salone, della supcl'ficic to
tale cli mq. 1.159. L'altezza del suddetto sa
Ion<:, all'imposta della rnlta., è prevista, di 
lll. 10. 

Le coniere entreranno dalla parte della 
sti·::1dc.L Jn·ospiciente alla Stazione cent1·ale, at
ti-a ver~eranno il salone ed U8ci1·anno da1la 
parte prospiciente il palazzo della llogmrn, in 
modo da non tagliare la ci1·colazione dd Corso 
Carnur. 

La supe1·ficie disponibile per le autocorriere 
nel salone sarà di mq. 788. 

Sono 8tate previste quattro linee di pa1·
tenze con rispettivi marciapiedi, per comodiU 
del puublico, in modo che possano uscire con
tempo1·aneamente quattro coniere. 

:Xell'interno del salone sono stati Iiserrnti 
due grandi ambienti per il se1Tizio dei ba.o·ao·li 
e delle me1·ci a collettame. Questi ambie1~ti 
sal'i:rnno divisi in due piani e pl'ecisamente: 
pianten·euo per i bagagli leggel'i e pl'irno pia
no (all'altezza di m. 3.50) per lo scal'Ìco ed il 
carico delle me1·ci trasportate snl t~tto delle 
autoconiPre. La snpel'ficie comp!rssiYa dei due 
suddetti locali sanì di mq. 288, aumentabile, 

ron la l'iunione del primo piano, sino a mq. 
350. Per farilitai·e il servizio saranno posti in 
funzione due montacal'ichi, per il t1·aspo1-to 
delle me1·ci. 

I bagagli e le mel'Ci a collettame potranno 
essere consegnate o ritil'ate shù all'interno del
la. Stazione che an·estel'llO; ed i locali saranno 
in diretto contatto eon le 1·ispettive bigliette
rie per ~•opportuno controllo, ùa parte del per
sonale adibito a tale scopo. 

Nel salone potranno sostare comodamente, 
con i relativi interspazi, dodici coniere ,lella 
lunghezza _di 12 metri, che sono oggi le più 
grandi autoco1Tie1·c in esercizio. 

Oltre ai sel'yizi accennati, vi stuà un grup
po di gabinetti per il personale interno ùelia 
~tazione, ed un g1·uppo di gaibinetti di set,·i
zio esterno, per il pubblico. 

In più sa1·à sistemato anche un locale per 
hl pesa pubblic,i, nell'angolo n01·d, verso i Ma
gazzini Gener4.li e un lotale al pia,nten·eno eù 
altro al p1·imo piano per il custode. 

L'ossattll'a d'entrnmbi i corpi di fabbrica
to san, completamente in cemento armato. II 
cope1-to del salone autoconiere è st,ito pre
visto a volta sottile munita di tiranti all'im
posta, .delht notevole luce, tm le ce1·11iere, di 
m. 27.G0. La rnlta, staticamente indipendente 
dal resto della cost1·uzione, lunga m. 41.40, 
sarà divisa a metà da un giunto cli dilata
zione e sarà sopportata da due p,ireti a telaio 
in cemento armato con panelli in mattoni , 
al te 10 metri. 

L'an1ne011)0 contenente la maggiot parte 
dei sen'izi anà l"altezza di 111. G. Notevole sarà 
la sala d'aspetto con soffitto a, 18 panelli da 
m. 4.10 pe1· 410 ciascuno. ' 
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MEMORIE PAESANE 

Trieste a1 tempi di Leopoldo I 
(1658-1705) 

Lo t-:postainento della, eo_lonna, Ro1·r-eggente 
la statua di Leopoldo I, imperatore del Hano 
llomano Impero, in l'iazz,i clelb Hol'sa (do
vuto alle 11eces~ità della sistemazione tran
Yiaria) ha fatto alza1·e molti occhi verso qnel 
simnlacro bronzeo e ,·olgere il p-ensiero alla 
pe1·sona ch'esso r>1ppresenta, in una pnbhlica 
piazza di 'l'l'ieste, cla, dnPeento:-;ettant'anni _; o 
nteglio la, per:-:ona e il ~mo tempo, n1a soprat
tutto il tempo e gli e,·,,nti e la vita di Trieste 
in connession,, col pel'iorlo che fu di Leopol
do I, teri'ultimo sov1·ano delhL ('asa d' Ab
sburgo. 

Una, pl'ofonda differenza di sentimenti e di 
pensie1·i sepa1·" i nostri tempi dal secolo XYII. 
La città nostJ'a ha avuto campo di rinnovarsi 
a fondo dieci volte. Dalla vita di quei lon
tani nostl'i proavi, noi pos8iamo oggi parlare 
sL·nza fra e sen½a sarcasmo, non solo perchè 
n-0n si deve gindica,re cli quei tempi ,e cli que
gli uomini con i sentimenti del secolo vente
silno, ma perchè l'appagamento clella secolare 
ai-;pil'azione degli italiani all'indip2n<lenza. e 
all'unità ha, disarmati gli animi e resi sereni 
i giudizi. 

l rna sta tua ad un iinperatote, a Tl'i{'ste, 
1rnò appai-ire ingiustificata, al noi-;tl·o senso 
delle pl'opo1·zio11i fm cause ed efletti, quando 
si ce1·chino nella stol'ia, le rag·ioni di quella 
sovra,bbonclante onoranza. J~ troppo poco dire: 
Leopoldo 1 confermò le franchigie e i privilegi 
di 'rrieste ri.ttà autonoma, tanto più che quan
do il monumento venh-a eretto Leopol<lo non 
aveva ancora largita quella. conferma. 

P1·ima cli allom (1600) un altro sovra.no a
veva avuto a Trieste l'onore cli una colonn,, 
-- ma, non di una statua. Era quella, ehe si 
trova oggi sul piazzale di S. Ginsto, ma si 
t1·ovav,1 fino alh fine del 700 in Piazz,1 San 
Pietro. l~1·a dovuta ad uno scultore vicentino, 
Graziani, e fu eretta nel 1360 in onore di Fer
dinando I. 

Tanto più singolare doveva perciò appa
rire quel monumento allo stesso Cesare, che 
deve aver avuta la coscienza di llon esserselo 
merita,to. IDrigenclola i triestini del JGGO fecero 
un atto pmament<: adnlatore od encomiastico 
con la preoeenpazione evidente cli captare la 
benevolenz,.t irn]lt'l'ia!(, alle loro spernnr..e. Il 
monumento stesso diventava cosi una specie 
di. .. cero acceso c1aila credula ,lonnetfa a San
t' Antonio tauma,tul'go perchè le faecia ritro
vare qualclH1 oggetto Rmarrito O la metbt sulla 
traccia c1~lla signora felicità ... 

Il 1·egno cli Leopoldo I dmò dal l.G58 al 
l 70G : regno 1novimentato di gner1·e gnen·eg
g-ia te P (li battag]l(, (liplomatiehc; fortunate le 
p1·inw, non liete <li sneeessi 1P altre. Era nato 
11pl HHO qu,el pl"ineipe (~f•tonclogt>nito di Ji'er
tlinawlo III e (li M,uja Anna infanta di Rpa
g;nu). e(] P1·a così g1·ac:ile, così timido e chiuso, 
c-he 1'aYeYano affidato ai gesuiti pen·hè ne fa
et•i-;~:p1•0 un nomo cli Chiesa. I gesuiti si impos
:,.,·{•sxat·ono <le11a :-ma penmna e del suo spirito. 
~ 11011 lo abbandmrnrnno dma11te tntta la vita. 
UH storici lo dicono bigotto ghl nell'infanzia 
e nell'atloleseenza, ma bene istn1ito nella filo
f-:ofia, nell(l lingue e ne-lle èU·ti, speciahnente 
1H•lla, rnnska .. Il frat.Pl sno Ji'e1·<linan(lo morì 
quand'egli aveva 13 anni. e ciò deviò il COJ'So 

La stat ua bronzea di _Leopoldo I 

dPl suo destino. Nel 1634 ano padre lo designò 
Re dei 1·oma.ni, un anno più tendi Re d'Un
g-heria1 nel 16:57 Re di Boemhl. R SÌ('{'.orne in 
qnell' anno medesimo F -enlinanclo III morì, 
Leopoldo si trovò ad essere candidato alla 
Corona del R. R. I. Si narra ehe nrfazarino, 
minist1·0 del giovanissimo Luigì XIV, pensasse 
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a quella, Corona per· il suo Re. Mtt la Dieta ùi 
Fr·ancofor·te il 18 luglio del rn.,s pr·oclama\'a 
LcopoJ<lo Re dei romani e il 5 agosto succes
.siYo Imperatore del ~aero Romano lm pero. 

Imperatore a 18 anni e con st:arsa prepa-
1·azione al g1·aye compito, p;ueya che Leopoldo 
avesse ((lasciato fare» 1 o meglio si fosse <.u.lat
tato a tanto onore . Di natura pacifica, si sa
r·ebbe appagato di tr·asconer·e il suo tl•mpo 
fra le J)l'atiche chiesastiche, i lettet,1l'i tr·atteni
ru-enti e lw musica, che egli ado1·ava, con1e ese
cutor·e e come compositore. Quando g'li <lie
dero moglie (i\Iarg·hel'ita, di Spagna, che aveva 
lG anni) ei.Jbe una occupazione grndifa ùi più. 
Per· il resto abl.Jando11aya gli affari dello Stato 
ai. suoi minist1·i e genel'ali, in quanto e1·,1 ine
sperto negli alfor·i, incerto o ripugnante alle 
riforme 1 senza. ne~suno spirito rnilihne; rna di 
ea1·attei-e ximulatore, diffidente, e, negli odi. 
implaeabile. E1·a amante della pclCl\ ma nes
sun 1·egno fu più del suo stosso da guen·e e 
contra~segnato da conquiste e da vittorie <·be 
gli ùiedero perfino u11a ce1•t'al'ia di grandezza,. 

Quantl'eg'li da Vienna pensava alla noia di 
nna soYranità ... nominale·. chp andava dal 
Baltico alJ'Adl'iatico. dai ( 'arpazi al Reno, 
nna sola pote-nza. poten1 consid<!r<.nsi Rua pati: 
la Fl'anc·ic.1 l1i Lnig·i XIY. dw aveva messo oi-
<line 1wll'eeonomia e npl]a ntm·ina ton Colbe1·t, 

}J1·ano allora sul tappeto la successione di 
T1·ansilvania, la liberazione deil'Unghcda, d;1i 
Turchi, e si presentava unc::he p1·ossima la sue
cessione di Spagna. ])i più in F1·aneia ,_; 't•1•;t 
un Re assetato di gloria e desidel'oso cli c:on
quistc; 1wl H1·andenbtugo una, Dinasti;t- dte 
aspirava a, crea1·si un posto p1·edominan te h1 
Germania. L'Italia ondeggiava, ti·a, le indue.11-

ze spagnuole e francesi. Venezia s'avviava con 
passo affrettato alla decadenza . Savoia non 
era ancor·a che un'ambizione in potenza. Gli 
altl'i pl'incipi italiani erano ,leboli e divisi. 
L'Italia delirnva, nelle rumor·ose accademie, 
forse per• dimenticare la sua misel'ia sociale 
e politica. 

J./Impero vive-n1 a spese cli un pi-estigio, 
ma em una unità astratta. Leopoldo I agiv,1, 
il, apparenza come capo incoronato del Sac1·0 
Romano Impero, ma in 1·ealtà come c,Lpo 
clella Casa, d'Austria. Come tale er·a stato p1·0-
clamato Re d'Ungheria (senza averla) e di 
Boemia. Per sua fo1·tuna ai suoi se1·vigi (a' 
servigi dell' Imper·oj era vennto il fiore dei 
condottieri italiani: i due conti Caprara, Ra.i
mondo Aiontecuccoli. Eug+•nio di Sa ,Toia., uno 
Strassolclo, Ferdinando ciegli Obizzi, Antonio 
Ca1·atfa., Luigi Zani, I?edei-ico Yete1·ani, un Vi
sconti. ecc. Se i suoi ministri e diplomatici non 
YaleYano quelli di Luigi XIY, i suoi gene1·ali 
erano i migliori d' Buropa. Essi gli diede1·0 
l'Ungheria, di cui era stato re sulb car·ta; lo 
liberarono dai turchi che stava110 alle sue 
porte; umiliarono Lnigi XIV, che pensava di 
«abbassare,, hL sua Casa. Scoppiata la guerra 
per: la Spag]1a, per poco non vide la vittol'ia : 
la mor·te glielo impedì. Cattolico fino alle mi
dolla si ,,lleò ai pl'Otestanti e poi a S . U. catto
lica contt·o il re eristianissimo e quando la 
seconda devastazione del Palatinato fece insor
gere la coscienza), dei popoli contro procedi
menti .di gueua medievali, egli potè appai-ire 
la. spada di quella coscienza. 

Luigi XIV 

nell'esenito e nella politica con Louvois. La 
Spagna, ,Tasta, ricca, ma spopolata, viveva 
lidi<-' fastose memorie di C,wlo Y e di Fi
lippo II. La dinastia. stava esaurendosi con 
Cado II cl' Austria, quel «cadavere che mise 
32 anni a mor·fre,,. L'Inghilterra degli Stuar·t 
passaya a Guglielmo d'Ornnge. La Russia non 
contava; la Polonia era instabile; la Turchia 
andava ricevendo i primi colpi mortali : Vien
na, liberata dall'assedio cli Kara J\Iustaf,\, 
Buda da una scbiavitù che durava da 145 
anni. La gloria delle armi splencleva sull'Im
pero pe1· l'irtù italiana; ma nn ministro di 
Leopoldo, il principe Lobkowitz, poteva in 
Ungheria. rinno-rare i .saci-i rnae{)lli cli Ferdi
nando II, e un altro ministro, l' Auersper·g, 
complottare con Luigi XIV. E Leopoldo frat
tanto si trastullav,, fra la musiC'a e le accade
miche discussioni, mentre l'ombra della, forca 
ila Tl'iener Xeustadt si allungaya sinistrnmen
te sulla sua capitale . L'alba dei nuovi tempi 
era ancora lontana. ... 

Dh·enuto imperator·e 1·omano-germanico nel 
16:ìS, Leopoldo I scese in Italia, nel 1660. La 
sua ven11ta. a 'l'rieste pare sia stata di una so
lennità senza pari, ,1 giudicare dalle o-onfie 
relazioni che ci son rim,iste. Evidente::iente 
da molto tempo 'l'rieste non aveYa, ospita,to 
nelle sue mura un autentico imperatore. Leo
poldo giunse a Trieste il 25 settembre 1660, per 
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via di nm1·e. 'C n suo «fedele diletto», il conte 
1'iet1·0 ?:l'inyi era andato a p1·enderlo a Duino 
con una sua galeotta, portandolo a Trieste. 
Per via, avendo veduta sulla costa una chie
setta accanto a un convento, l'impe1·atore ,olle 
scenclel'-e in quel punto (Grignano), «pe1· pre
g-a.re>i. I f1·ati gli o-fferse1·0 uva, di :Monte Pu
dno, ch'egli gni:;tò, e vino ch'egli r·ifiutò pre
ferendo un bicchiere d'acqua. Due secoli dopo 
sn quel prowontol'io sorge1·à Miramare. Ma 
questo non lo poteva nemmeno sognare, Leo
poldo I. Come non poteva prevedere che un
dici anni dopo Pietro ?:rinyi, pe1· suo online, 
sarà impkea.to per ca.po di cctradim,ento)1, con 
Frangipani e altri magnati ungheresi alle 
forche di Wiener Neustadt. 

Sbarcato a 'l'rieste, fuo1·i porta cfol Porto, 
volle entra.l'e nella città a cavallo, .seguito e 
circondato dalla. sua <·orte. In Piazza trovò 
e1·etta una ('Olonna con sopra una statua, di 
legno dol'ato: la stHt iTnmagine: la torona del
l'Impero sn1hL testa, in una mano Io scettro, 
uell'altra, il g1obo terracqueo, a suoi ptedi un 
elmo piumato; nella statua egli p01·tava, hl 
corazza. I trie"'tini si sa1·anno accorti subito 
che quella. toi·a¼za era- una, adulazione. Non 
aveva. il g·iovinetto j1npe1•a,tore una, persona da 
poi·tare gnel peso. Quando sbarcò a Tl'ieste, il 
figlio di Ferdinando III aveva vent' anni, un 
aspetto graieile, un viso malinconico, sfigurato 
dal famoso labbl'O austriaco, grosso, carnoso e 
pendente. 

Gli si erano fatti incontro il Rettore ba
rone dc Fin, il vescovo Marenzi, i giudici del 
Comune, il nunzio apostolico Caraffa, l'am
basciato1·e veneto llfolin, per le consnete gia
culatorie : presentazione delle chiavi della 
città in un bacile d'argento, orazioni, genu
flessioni. La città si protestava fedele a Ce
sa1·e... ma chiedendo in cambio la conferma 
dei privilegi e delle libertà statutarie ! 

Preceduto da tl'Om bettieri, il Cesare abs
burgieo, a cavallo e sotto un ampio baldac
chino sorretto da quattro nobili, seguito dal 
nunzio, dall'ambasciatore, dai minist1·i o con
sigliel'i ptincipe Porcia, conte Konigsek, conte 
Lambe1·g, conte ,valdstein e conte Zinzendorf, 
clal se 0 ·uito dalle autorità cittadine si avviò 
dalla .Piazz~ S. Pietro a S. Giusto. I;,._ Duomo, 
Leopoldo anelò ad inginocchhrsi dinanzi al
l'altar maggiore, assistette al 'l'e Deum con 
accompagnamento d'orchestra, e poi si recò 
all'episcopio a prendervi alloggio. 

La città, dicono i Cl'onisti, era tutta pave
sata con arazzi e tappeti alle finestre, e di 
se1·ti, vagamente illuminattL. Dal 2(i al 30, 
Leopoldo assistette a due pai-tite di pesca, ,i 

fuochi artificiali, ad una moresca, in Piazza, 
a val'i banchetti. Il Cowune gli offerse una 
coppa d'oro. Il 28 si scatenò un uragano di 
bora, «ciò che clirnrti molto l'imperatore». 
Ma qu-el vento impedì alle galee veneziane cli 
giungere in porto. E siccome si era venuto a 
sapere che s'erano l'ifugfate a Pii-ano, Leo
poldo inviò cento cavalli a Pirano per sco1·
tatc a1 Trieste l'ambasciel'ia. veneziana. Il :l9 
l'impera.to1·e assistette ad una messa ai Ge
suiti e visitò il Castello. Gli a,mbasciatol'i ve
neti Amh·ea Contarini e Nicolò Col'naro, con 
gran codazzo di gentiluomini, arl'ivarono di 
sera a Pol'ta Ca,vana, a cavaJlo e scesero al 
palazw Petazzi. Il 30 settembre l'arnbascicria 
fu ricevuto solennemente da Leopoldo nel pa
lazzo vescovile (dov'è oggi il R. Distretto mi
litare), e il l.o ottobre una seconda volta per 
«trattare affal'i di Stato». Leopoldo li nominò 
cavalieri del S. R. I. e donò loro due anelli 
con brillanti. Gli ambasciatori risposero distri
bnenclo dignità veneziane alle persone della 
Corte imperiale. Il cronista racconta che in 
quei giorni la piazza S. Pietro (dell'Unità) 
sembrava «un teatro popolato di principi e 

Trieste a.lla. fine del Seicento (ricostruzione plastica dell' ing. Sonzi) (Museo di storiapatn'a) 
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La porta Riborgo 1:J.lla fine del Seicento (Di.çegno di a. Rie{fei') 

c,wali<•du. Il ~ ottobre Leopoldo lasciò la 
cittùi pe1· 1·et.·a1·si a yisitare l'equi_le di Lipizza, 
donde l'ipa1·ti pP1· la Uermania. 

Quei !llollu!llento a Leopoldo I, dectetato 
ùai t1-i-c8tn1i eome al ro pi-op1ziatunu, ce~so 
(lall'ayerP appa1·enza «pi-urn~oi-iU» due anni 
<lupo. J>i tam si apJJ1·e1Hle d1e alla ime (lel 
lUti~ H cclagliapietta)) o senltore 111.wlo o An
tonio Saln1tore per aver fon1ita, una colouu..1 
con capitello e .!'iedistallo pe1· la, statua (li
gnea) oi Lcopo.luo I, chiese ai Rettori il eom
IJenso che gli spettaYa. Pa1·e che avesse chi{'
sto troppo pe1·chè i Hetton do,·ettern chia
rna1·e du-e periti a, gindicate su qu-ella pretei..;a. 
l'eriti ful'ono i ccuusti·i» Uio1·gio Torre e (Han 
Batth;ta )lilanese, C'he giudicarono equo mi 
compenso al Ralrntore di lire 41~0. ln quanto 
alla statua i triestini la lasr.:iai-ono marche 
suJJa, eolonna fino al ll),:l (clmHJUe dodici 
auni). Allora soltanto si ri:..ol:-:ero di l"icorret··P 
all'An,,enah• di Yenezia pn· fondel'e una sta
tua in bronzo (quella che sta tutto1·a sulla 
colonna.), opera, suppone il Tamato, di un 
Carlo Trabncc-hi non meglio clei-dg·nato, ]a 
quale costò al C'om une scudi veneti 260 ( da 
li1·e 4.20). Xon si poteYa dire che l'onoranza 
all'irnpemtor-e, the avern, nel frattempo con
ferma.te le libPrtà statutarie, fosse costata, nn 
occhio. 1~ vero che, 1nr-sc·hinella eom'era, una, 
onoranza più dispendiosa Trieste non ranebbe 
potuta fare. 

.A .. lla. i11augu1•azione ùella. i::;tatua. bron½ea fu 
data ( i-accolse il de J emierJ la !llassilll,t .so
lennita : ((si celebrò una 111es:::;a cantata de 'l'i-i-
11itate e Tedeum c:on D1usita d'organo ,ed istru
rnenti nella chiesa di .S. PietI·o, in Piazza; si 
fete poi urn1 paJ:ata della 1\lilizia u1·ba11a 
~una Piazza stessa». La :Milizia era coman
data dal pat1·izio Gemrnnico de (liuliani e dal 
t<>nente 'l.'ullio de Calò, alfiere Argentino Del
l"Atgento. Questa Milizia (~00 uomini) aveva 
altri qnatt1·0 pati-izi fra i sott'nfficiali: 1111 
Uiuseppe .Dm-lo e un Giulio Calò (sergenti), 
1111 Hodolfo Giuliani e un Wacomo .Da,iatdi 
(ti-a i caporali). Jlìon si feeero le salve, perchè 
alloi-a era. stato dec1·etato nu lutto gene1·ak 
]ler la motte (a 22 anni) dell'illlperatrice Mai·
ghei-ita. Alla ee1·imonia erano presenti il Ca
pitano ces,ueo barone Giovanni Oo1·onini, il 
,·ic-(• Capitano Giulio Baiatùi, il Yital'io ddle 
< Honrnni Yn.lel'io, il cOman<lante del ca:-:;tello 
Annibale de Giuliani, i Rettmi <lei Comune 
Manantonio de "Mir-issa. Pietro de Leo, Giam
ha ttista de Bui-Io, i Pron-e<litoti Francesco 
])plJ'.\rgento e Antonio de Dm-lo, il Soprn
stante <lell'A1·se11ale (,ian Paolo rle ('apuano 
<' ]lerfino i medici F1·anccseo Dolcetti e Lo
n•nzo ( 'olom bani. Si dern dire che il nonista 
dPl tempo non trascurava i ((prei;.enti alhii ce
rimoni:rn ; un reporter odierno non avr-ebl>e 
fatto meglio. 

Tlella Trieste dei tempi rli Leopoldo I pos
RNliamo ~nalche immagine interessante. rna 
grigia, cintura cli mura turrite la circondava. 
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Occupavai l'area oggi coperta dal rione di 
Città vecchia. Alberto Rieg·er, nel UlG3 ripe
tendo pa1·ticolari ((l'ilevati da un'antica' stam
pa. .in suo p0S,SCSS0n, aymra, dato un disegno 
(per la «Stot·i:t CJ'onogl'afirn di 'l'tieste» dello 
Scnssa) in cui em l'Ìpl'Odotto il bto di nord
,,,t della picC'olu dtU, doè quella pm-te che 
sta fra il Tf'rgesteo e la linea rlestrn del 
eotso V. B. III. Fnol'i di questa, linea c'~rano 
saline, palucli, campagne. Rorglli extra, m ,u,ros 
11011 ve n'erano, salYo fnoJ'i di Po1·ta Ca.vana, 
fotm1.Lto da. alcnni conventi, un ospedale, uno 
8qnero nan1le, e fnol'i Port.:.t S. Lo1·enzo, fot
mato dal g1·uppo dei tuguri campagnoli che 
died-01·0 (si dice) il nome alla via Tigòr. Il pla
stieo, fatto sngli SC'arsi ,locmnenti del tempo 
dall 1ing·. Sonzi, può dare più ~satta. i<lea della. 
cittcl, del Reitento, eh.e non 1·aggiungen1 i :3000 
abitanti -entl·o hL eel'chi.1 Llelle mura, mentre 
foi·se :3000 ernno q nelli delle «eontrnde» estel'
ne e dell'Altipiano. 

Popolazione in gran parte pal'lante il ve.t
~utc:olo ftiulano, (:.01ae eonstatarono l'abate 
Jacopo Cavalli, Attilio !IOl'tis, il Yidossi, 
G1·aziadio Ascoli, sulla base di molte reliquie 
clel1'1 pal'lat.1 antica, che dm·ò quasi fino al 
jll'imo qua.l'Lo. dell'altro secolo. Ma quando 
scl'ivevano, i triestini del Seicento usavano 
il gonfio e concettoso italiano di tutto il 1·esto 
d'ltalia. 

La cittadinanza ern composta di tre classi : 
la nobiltà, i mel'canti, il popolo; questo de
dito ai campi, alle s;Jline, al mare. Le ri
s01·se del paese e1·ano l'olio, il vino, il sale; 
ma si co1urnercia,'a pure in g1ani, cuoi, rne1·
cul'io, fn1tta, pannilani, legnami e ferra
rezze. La nobilt.:'L era antica e nume1·osa : 
possidente, navigati-ice, m,ercatante; ma più 
i-icca d'albagic1 ehe di numerai-io. Un senti
mento otgog-lioso, quello di ùisc:enùete dai ca
valiel'i 1·omani che aYevauo fondata, la città, 
costituiva, qui la coscienza nazionale, che <l~l 
resto, non vihraNa, allo1·a, più altai o più 
chh,ra, in nessun'altra parte della Penisola. 
La vita cittadina soleva imital'e quella delle 
città maggiori, o scimmiottavai Yenezia, lllai la 
realtà e(:.onomica la, teneva entro limiti mo
desti. Una sarcastica nan·azione veneziana 
sul l'icevimen to di Leopoldo I a Tl'ieste, nel 
1G60, ])l'Ova, - anche fatta lai-g>t patte alla 
malignit,\ - che allora la città nostra c1·a, 
povel'etta. è'ì-01 1G79 il bilancio del Comune 
presenta lire 40.807 di entrata e lire 34.355 
di uscita. U' è eccedenza di entrate, ma le 
esigue cifre dicono l'.esiguità dei servigi (:0-

muna.!i, hl.sciati alla iniziativa dei cittadini. 
Il Comune manteneva pubblico precettore, 
maestro di musica, consoli in alcune città 
della costa italiana, un avogadore a Gtaz, al
cuni studenti a Padova; provvedeva ai pub
blici spettacolf- festeggiava talune ricorrenze; 
dava tributo a'.iurno alla Casa imperiale di 
cento misure (orne) di vino. 

Tuttavi,, l'amministrazione della piccola, 
città era ricca, di cariche, talune delle quali 

si l'innovavano ogni quattro 1nesi (reggimento 
di gennaio, di maggio, di settembre) : Giudici 
e Rettol'i, 1-'rovvisol'i d<!l Comune, I>rocura
tore g·encrale del Comune, Cancellic1·e di Pa
lazr-o, Yicedomini, Fonticaro, Ragioniere e 
Co1nputista, rrraduttore giurato, Coadiutore, 
Difensore del Comune, 8ollecitatore ossia A
gPntl', Pagatore del Castello, Canepal'o del 
})uomo, li'ante ossia Nunzio pnl>lico; ~Iagi
:-;trato di stutitù,, Provvisori alla sanitù,, Fanti 
alJa sanità; Ammiraglio del Porto, ~opra
stante u.11' Arsenale; I~sattore s111)1•p•rno a1la 
~Inda, Sc1·ivano -e Conttosel'ivùno; ViC'.~nio d
vii-e, Uiudice d•ei malefici, ~otaro al Haneo 
dei nrnlt>fici; J\Iedico fisico, Chil-urgo, Pre
ePtto1·e pnbblico, Organista e :Mnrstro cli c·ap
p<'lla. C'emno poi le cm•if'he f'esa1·e<': < 'api
tano civile, LÙçotenente sostitnto. Ammini
stn1to1·e clei !-:ali, Cesa,reo FiHealP, ('apitano 
clel ('ast<?llo, Alfiere clel Castdlo ... 

Ta11te eariche fanno intnil'e una ee1·ta (lif
fnsn, enltnrn. C-etto è che, in tempo in eni tutta 
Italia, si dava il lusso <li poetiehe accademie, 
'l'1·ieste non fu eia meno delle alt1·e città so-

L' e.reo della Loggia municipale eretto nel 1686 

relle. Un'Accademia tl'iestina nel 1625 si era 
intitolata dei «Ricovrati,,; alla metà del Sei
cento essa rinacque sotto il nomp cli «Arri
schiati». In altre città italiane si chiam,wano 
«degli Arclitin, ccclegli Intrepidi)), «clegli Indo
mitin, (<degli Intronatin, «degJi Smarriti)), <(de
gli Infecondi", e via dicendo. 
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rn vescovo di Cittanorn-, Filippo Tomma
sini, che visitò Tl'ieste alla metà del Seicento, 
la trovò ((bella e I"iec-a dttà, la più insigne del
la proYincia, (l'Istria), la quale gode la- sua 
libei-tà quasi picciola 1·epnbblica». E contimrn
va: cc~i goyerna. ai-istocratic:amente. Elegge il 
Consiglio tutti gli offici e specialmente un ma
gistrato <li tre gindiei. Hanno nna bella, sala 
per il loro Consiglio. Ha, belli casamenti <' den
tro adorm1ti». lJel popolo il Tommasini dice 
che «è cli l.lello aspetto» ; loda il sesso gentile : 
«le donne sono belle, rosee e bianche», «facil
mente ingrassa,no e .sono feconde ed oneste». 

Quando il Comune decise la stampa a sue 
spese delhl. «Storia di Trieste» cli Ireneo delht 
CI·oce (16U8), doYette riconere ad una stam
pe1·hl di Yenezia. 

Anche per i pubbliei passatempi Trieste 
facern, quanto facevano le altre citt,ì italiane. 
Il Comune p,warn le spese degli spettacoli po
polari in Piaz~a. e delle commedie, delle acccL
demie di musiea e dei balli a Palazzo. Il l:l feb
brnio 1684 fn data rnppres-entazione di dram
ma, c-011 musica : <tLa fiducia, ÌJI Dio» *) scrittù 
da.U'abate Pietro Rossetti, precettore pubblico, 
pe1· celebrare la liberazione cli Yienna dai tur-

Il palazzo del Comune (poi teatro S. Pietro) eretto nel 1691 (Da un disegno di O.Riege1·) 

Dell'Accademia di virtuosi detti gli Arrischia
ti, dice ch'essa «tiene per impresa una nave 
in alto mare con le vele spiegate e col motto 
'l'enctit in Ar&uo». Poteva essere il motto cli 
tutta la città tanto esso espl'ime lo spirito del
la popolazione, desiderosa in quei tempi, di 
migliori destini. 

Quel poco che si conosce dell'attività dei 
«virtuosi» di Tl'ieste, rassomiglia alla produ
zione d'ogni altra parte d'Italia in quei tempi: 
epit11lami, sonetti per il mutament-0 d'un Ca
pitano cesareo, pe1· l'insediamento d'un vesco
vo. Poichè dal 1636 la città aYeYa perduta l'u
nica sua tipografia, quella di Antonio Tm·
rini, conveniva recarsi a Udine per le stampe. 
Quest-0 spiega perchè le 1·eliquie dell'estro dei 
poeti triestini del tempo siano così esigue : gli 
accademici si saranno accontentati di leggersi 
a vicenda i propl'i parti poetici manoscritti : 
Arcadia in a,nticipo, e.,, scarsità di pecunia, 

chi (1683). Un anno dopo altre feste, in Piaz
za, e a Palazzo, per le vittorie su i turchi, 
riportate dalle alleate forze dell'Impero e di 
Venezia: un'orazione pubblica, cli Antonio 
Dell'Argento studente a Padova, poi, a Pa
lazzo, ((commedia riclicola,>1; poi musica; poi 
ùanze <(alle quali comparyero le primarie gen
tildonne e zitelle della città». 

*) L'argomento di questa a~ione <1rammatica con 
cori e musica è il seguente (con allusioni ai casi (]i 
Yienna e d'"Gngheria, al TOkOly. ai t11rchi e a So
bif'~'ìki =. ((Amatil<le Principessa dell'Esperia gemebonda, 
è trachta da Federigo, quale unito con Jterdinaiulo 
l'rincipe clella Tracia :i' danni della propria P1·incipess:.1 
l'invia. Questo spergiuro alli stabiliti patti di pace con 
l'JiJspcria, esercita atti barbari cl'inusitat::1 crndeltà al
l'as~e<lio ~l'fnevia, lletropoli dell'Esperia. /::ii svPglin 
a si J1orr1cl1 1·umori Calitola Signora delle Isole fe11ci e 
Ycdenc1o che correva pari 1·ischio con la per11ita t.11 Ane
via, invin Publio ambasciato1:e a Grnz.iano He della Sar
mav.1a, quale a contemp!atione di Calit.ola unito con 
I 'Esperia castigò di Formidauro la terneriU~ e di Fede
i•igo la felloniall. 
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Fogge d'ufficia.li (1690-170,t,) 

La f.esta richiama il pensiero sulle mode 
del tempo. Qui esse venivano d'a Venezia, ben
chè il 'l'omrnasini citato dica che le donne trie
stine ((vestivano alla tedesca}). Ma in verità se 
si confrontano ritratti del tempo cli famiglie 
nobili fl'iulc111e (alle quali si possono aggregare 
qnelle di 'l'rieste, ch'era città friulana), con 
quelli ,·be si conservano cli Venezia, ilfilano, 
Rmna, Ffrenz.f!, Pm·ig;i, Vienna, Londra,, ~Ia
clricl, si vede che tutti e dovunque vestivano 
alla Rtess~1 foggia : l'Europa civile era già uni
taria 1wl costume, maschiJ.e e femminile. Il 
pl'incipe Engenio cli Ravoia veste come Villars 
o come n[adboroug·h: Leopoldo I non ha di
verso costume cli Luigi XIV o di Oug;li-elmo 
d'Orange: i ministri di Leopoldo p1·incipf Lob
kowitz o F<:>rdinanclo Guido di Porcia imitano 
nelle vesti Colbrrt o Lonvois. 

Del resto a.ncbe per lo spirito pubblico la 
seconda met,ì del Reirento a Trieste presenta 
gli stessi camtteri dRllo spirito che predomina 
in tutta Italia e fuori : una perenne irrequie
tezza,, d-ovnfa al](> difficoltà economiche del 
tempo, scuote le elassi dirigenti e si sfoga in 
fl'equenti violenz.e. La città nostra è divisa. da, 
fazioni, ma tutte sono in lotta con i Capitani 
imperiaJi, per la consel'Vazione cldle preroga-

Costumi di da.me {1690-1704) 

I 
l 

J 

tive comunali. La nobiltà em attaccata al Co
mune non solo per sentimento munieipaJista, 
ma, forse, anche perchè esso le clava eariehe, 
onol'i e ono1·al'i. Fu scritto che l'ayv-ersione 
dei cittadini per i capitani cesarei aYesse un 
substrato politico antiimperiale. Ma si sa che 
l'imperatore, chia,mato a dirimere fra capitani 
e cittadini. prendeva quasi sempre la parte 
di questi contro quelli. Ciò esclude o rend'e 
assai dubbio che il contrasto fra i triestini e 
il rappresentaJJte del!' autorità imperiale cli
pemksse da aneliti della città verso altra si
gno1fa. I triestini da secoli erano autonomisti, 
volevano il Comune libero, tenevano al loro 
<(governo di casan: perciò l'ossessionante i-i
chiamo, in tutta la stol'ia cli Trieste, a.i «pri
vilegi e alle franchigie del libero Comune». 
Un partito venezimo esistette indubbiamente 
a, Trieste, ma, se avesse avuto la prevalenza 

Un competitore del principe Eugenio: Villa.rs 

c'è da dubitare che sarebbe stato ma.i disposto 
acl alienare le libertà comunali nelle mani 
della Serenissima-. 

Fra il 1659 e il 1707 sei sono i Capi.tani 
cesarei che si susseguono nella rappl'esentanza 
imperiale a Trieste : il conte ~ic-olò Petazzi 
(triestino), il conte della Torre, il barone Vin
cenzo Coronini, il conte Yito Rt1·assoldo (friu
lani), il conte Gian Filippo Cobenzel (tedesco). 
Quasi sempre i Capitani aveYano accanto un 
vice, che li sostituha, ciò che conferma che la 
loro carica, era, considemta onorifica. I YÌC'e 
Capitani erano spesso triestini. Ma nel 1693, 
per esempio, era vice un ferrarese, Antonio 
Ferretti, che il Tamaro rivelò ostilissimo agli 
«illustrissimi» clel Comune, per avel' trovato 
nel!' Archivio cli Stato a Vienna, certi acidis
simi memorandum contro il Consiglio dei pa
trizi. Nel 1702, questo Ferretti. che aveva al
lora f>2 anni - raccolse il de ,Jenner - con
volò a nozze con una patrizia, Ale1uanna de 
Bonomo che aveva allora 27 anni. Un poeta 
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del tempo dNlil'ò agli sposi n11 sonetto che 
eominciava : 

Godi o Tri('~te, nr c-he a goder t·C"S01·t:i 

r1wn(lo Antonio nd .\lenrannn amore 
XC'! nome il .ferro C' roro in seno Ei porl:1 
Ella nel llOlll<' à la l:ontà (' nel ('(~_!'('. 

11 v:mto frn' ,più dotti Egli 1·ip0Ttn 

B!1~1 1ì·11 1€' più belle lla il Jll"imo onon' 
l•},e:li :ul ~-\::;t,ren n~· Tribunnli è a-orhn 

N11n <le' tuoi gimdini è il più bel fiorr. 

Un anno (lopo Ft11Tetti nYf'Ya nn fig1iolPtto 
ehc riteY<'YH i nomi di Oasparo Federieo ..Anni
bale Oah1·iPl-<• Oinliano Felice! Pachini al fontp 
il Ca11C'ellin·p aulico C'ontr Ruceeleni e il tonte 
Gaspai-o C'ohenzt>l. 

Qnc>sto Fei-r<'tti ~ ~nel meclesirno l'he il 
1~ ottoln·e rnn:; manrlò gli alaba,·rliei-i nc>lla 
fai-nuwic.1 di ArnlrPn Brvilaeqna ad ,ure!-ìtHl'{' 
Casimho nonarloni «pP1· }ffe1·e tronpo f1·ml('a
rn<'nte pa1·hlto eonh·o gli affari rlella gio1·1wta 
intorno al huon g-ow1·no rlella città». Qnesto 
<'])isoclio rlirnostra· che le farmacie. a qnPi tem
pi. ernno nn po' i C'affè odierni. Qnakhe anno 
dopo Casimiro Donadoni è oratore dc>l (:onmnc 
a Cesare. per ottenc>re il portofranro. j\fa clo
Y<-1va ei-.i:;p1•.p 11110 :-:;pirito irrequieto. perrhè morì. 
uin ei-:ilio)) (!-ii i.gno1•a, prrrbf') a i\I11g·gia, ten·a 
<li R. i\fal'ro. 

Ri enpii-:re ehe Venezia dmnne-ra il rifngio 
fli ('O]Ol''O rhe i-;'<•rano me-i-:i-:i in ('Ontrn!-ito c·on 
le 1egrd i:;b-1tntarif• o ron onellr imprl"inli. ~In 
('Oi-:toro non fl-J•ano nrr·e~i-:nriflmrntr nltrettanti 
n:n·tfo-inni della RPr<-1nii-:i:;ima .. P.a] rr~to i:;nchliti. 
<lPlla ~e1·t>nii-:i-:imn n'niYano ne1Jn- noF1h-;1 c-ittà 
qnnnrlo HYPn1no ner•f'i-:~it:?ì cli i:;ottrnnd al1e 1·i
r·Pn·lw dPl )fri-:~rr 01·anclP. :\..,..el Fl'inli im1w
rinlr rnoltil-ì~irni f'I'ano i YP1wti. ehr ffH'vnno 
nY11to bii:;oQ·no di mntar nria : nè (JllP!-iti f•1·nno 
1wrc·iò rliwnnti pm·tig-iani ilell'Irnne1·0. Qnal
d1e i-:1ul,lito drlla Rr1·-rni:-:.~inrn f'l'a 1w1·ò pe-1·~ona 
g-1·nta rli Leopoldo I: il e-onte E1·11ws \'ollo-
1·p,lo. Rol<lato e poeta; nn c·cmte Altan (Enrico) 
c-110 gli <h~,lkava nel 1nRo nn YOlnmr cli ((Odi 
italia1H•», stampatr a "'Venezia in cpwll'mrno; 
due ù·atr~lli, ..:-\sc·anio e~ .Antelio Ama1t-Po. C"h-? 
tdi nrn1HlHYa110 1111 --rolnnw di Ilimr per c·ele-
b1·a1•p ]p \'ltt01·ip imprriali e- po]ac·elw c-onti·o i 
tnrc-hi nel 1GF13. rn C'osattini. friulano. an
claYa a ·Yie-nna. a Corte. P di•t?-ntaYa ((pitto]'{~ 
clP]l'I111pr1·atric-e Bleonm·a))_ Del rrsto. 1rn.1·rù 
i1 <1antù nrlla f::'na ((Rto1·ia della le-tterc1tura 
Ha liana». Lronoldo aYPYa <Trata a Yienna una 
Ac-(·cHlrmia italiana dw si 1·i11nh·a n11n clom<"ni
c·a nlJa C101·t-p ne-i f::'noi appa1·trimP-nti. Fnl'ono 
mPmbri cli PSRa Raimondo )Iontrrncroli, rhe 
e1'a fol'hito sc-i-ittor<', il marrb('se Maff<'i, 
veneto. fntm·o antor(• rlella tragedia· Jfrropr, 
Franeesro Pkeolomini. Orazio Bucr-<'leni. llI>lt
teo Vertemati, Frnnr<'sr·o Dolei. autm·e della 
11Trn;;titnr.ione <l(•llr clomwn: l';1bate Rpl11ola. 
Feliee M,nrhetti. Frauresro Zmzi, Giberto 
Pio di Ravoia. Del 1·esto (e per un secolo) alla 

('orte di Vienna J'itali,1110 er,t ht lingua cli 
c·mm. *) 

I trir:-.tini aYevano oltre ]a, SC't1ola, ele
mentar(l pnbhliea. il c_olleg:io dl~i g~"'sniti, the 
li preparaYa agli stnch un1Y<.\J·s1tar1: ma per 

ll CM'&liere o la dame, (168(Hl0) 

quei,;:ti :-.i l'ec·anu10 a PacloYa. Ai te-mpi cli Leo
poldo I, anzi Yf'l'!-.O la fine del suo reg110, c'e-
1·m10 a T1·iPRt.P, tuttì 11~c·iti dall'Atene-o pata
Yino, wntinow aee,Hlemic-i (dottori in ambo le 
leg-gi P 11otni): dnqne deHa fumi.glia D{•l1 1Ar
g'Pllto. dm~ Bnrlo. otto della fautiglia Oinliani, 
llne ('hi<-l'hio. dne rstfa; g-li alti-i appartene
Yano aUe famiglie Capnano. Calò, Conti1 
Giurco, Leo, Pie-cardi. SimonPtti, Vitali, Di-
balli, Scu:-.sa. C'era pe1·ò al101·a nnc-he 1111 dot
t01·p 1Jainl'khrr. Rtl'anir-ro: nno sn trenta! 

Con tanti tùgati e ferretti in leg·ge e con 
eoi-;ì tompleta organizzazione- <lfllla ginRtir.ifl, 
1n tr,ulrnza dominante e1·a nC'rò anche qni. 
c-ome in ta11tr altre pal'ti d'Italia, cli Hfarsi 
g"instir.ia cla ~P)i, di rnPttr1·Ni fnoi-i o .a,l di 
sopra della legg·e. I patrizi più potenti si cir
rondaYm10 <li ((IJl'avll> o {(bnli», andavano sem
p1·p a1·mati e-cl el'ano facili a(l a(h)nr1·1:n l'armi. 
Xell,• c-ronac-he rac-colte dal rle .Jenner si in
r·ontrano frP<]nenti l'Pati cli violrnza, che 
danno nn'](lra rle1l'at1no~fr1·a tempestosa, in 
eni l'PRpil'HYano (]nei nostl'i aYi, ma rl1P. clopo 
tntto. ·e1·a la RtesRa ehr si 1·eNpiI-ava a .. \' .. (~nezia 
i11 nnPi tPmpi seossi cla rasi at1·oc-i. 

L' .~ cli a~;oRto 1664 il patrizio Fl'anc-eRc-o 
Pirral'rli. cli 4G anni. mentre nRc·iva, cli C'a!im 
(i Pirc-nrcli avevano c·asp in pfar.za R. Pietro 

f' in piar.r.a c~n·ana). Ri irnbattè n<-11 patrizio 

*) Qu:rndo fu m,rncla1o H Yi('nna in 'lll:lliUt ili nun
zio n,post<ilic·o :i\fons. Pig-nate.1\i, <-hbe istruzfonp di f':.ly{) .. 
rirP 111 difh1Sio11e ra Vienna dell'idi(Jn,1n itnlin•1io (dtntr-o
dotto nella ('orte ce~aren dnll'imper,atore ]J'~nlinn11<lo JlTn 
(ptHlre (li J.e-0poklo), <(obbligim1do e-on termini gentili 
Rua .\Jnfflbì a freqrn."-nbar0 lf' 1n·01liC'lw italiinncn. - l1'ra 
i pr('(lieatori itoalkmi a Yiennn nel Rek·('nto, si ricorda 
nn friulano, padre ì\fario Cristofori ,{l'Avi,ano. 
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Nieolò :'.\Iarenzi 0 .d'anni 49, - allora Rettore 
dt:>lla dttà - th'era aecon1pngnato da, nn 
sno nipote Xieolò. Il Rettore, vednto il l'i!'
Cal'Cli traRRe la, 8pada e gli si pl'ec-ipitò ad
dosso. L'ag·g;reclito si difese. ma il giovan(• ~Ia
rPnr,i m1i11tò lo zion e il Pif'canli rimase lll'
ciso. Tutta h, l'ittà fn in snbbug'lio. Il Retto1·e 
fug-gl; il 11i1lote fu nrrestato a Venezia dov'era, 
scappato. M,, non fu processato, se il cronista. 
deve ag·gi nnge1'r: ((la, vedova Piccardi invano 
reclama, ginstizia,)i. 

In rinello RtPRRO anno, nel gior·no di Pa
S(l1rn,, i11 clnomo niVvenne (c('HRo inaucliton : dnP 
fazioni si 1H·ese1·0 a fncilate. La, ehksa fn 
chiusa, R,ospei-:o il Rnono d.eHe ttlrnpanr. Però 
a, P-enter·oste tutto era, rlimentir:ato. 

X,•l 1Gfi0, il :3 feblmtio. trn patrizio, Andrea 
Ronomo, cli 22 anni. pns~mHlo p(.'1· vin, vide 
ayyif'ina1·glisi un ~uo aYY-ersario, Nicolò ~Io
rello. <li anni ~8. Il Bonomo. ch'era armato. 
sniHnò il fucile e tirò sul 1Ior-ello. fe1·enrlolo 
al braecio ~inistro. I prei-ienti. Giovanni Lro 
e 'l'omaso i\IrzriPri. lasehnono fare. Erano i 
eostnmi clel tempo. 

rn Anton,p1lo (le Fn1nrol, ehe tol'nava il 
1" agosto 1GG9 clnlla r·hiesa cl-ei Minoriti (8. 
Antonio vf'C('hi,o) assieme a dne amici. Giusto 
e Germanico D-C'll' Arg-rnto, fu affrontato da 
Lorenzo e <lior~'io Raurer e Arnedo Dell' Ar
gento. Il Giorgio piantò uno stile nel fianco 

Un nobile friulano del Seicento 

dell'Antonello e poi fuggì, ripamndo a, Ve
nrzia. l'al"e che la ferita fossr legg-e>ra. (' l'An
tonello potè salYarsi; 1na n1Pntte si troYava 
nella sua, villa di Barcola, per rimettersi, una 
~et·a. il :2 settrmbre, mentre crnava, all'aperto. 

Eugenio di Savoia 

si sentì sparar-e arldosso due fnr-Uate. l'n servo 
1·i11u1~e ferito; l'.,A .. ntonello, 1·imasto illeso, at
trilluiva• le fueilate ai ((braviii (k'] fuornseito. 
Egli aveva allora 20 anni. i\fol'ì 11Pl 1728 di 
anni 79. 

Nel Hi86, nella notte clel 27 settembre, la 
Yilla del nobile G-ianeado nell' Ai-gl~nto a Bar
c·ola, fu invasa, da 30 brnYi df'l e-onte Torri
smondo della Ton·e, signo1·e di ])uino, ehr 
cercavano il Dell' ... -\l'gl'nto e ~-no figlio <(per 
far loro la feRta)>. Xon a-r-entloli tl'ovati prrchè 
erano a, Tdei-:.te. i b1•ayi, con l'aiuto cli 1;50 
~,ervi. fPee1·0.. la vendemmia p,er c·-onto loro. 
Il Dell' A1·gento mandò a Dnino il padre guar
diano rlei r:appner:ini, per c-hiNlere al della 
'.1'01·1•p la, ragione rlell'att<>ntato. Il conte Tor
rismonrlo rimandò il frate al sno convento, 
Rog·giungenclo: «questi A1·::rrnti li fanò basto
nare a 1nort-e ... )). Il caso fu comnnic-nto alla 
CortP. ma. non ebhe se~:nito. 

La- città, si era divisa in d1w e-ampi. nel 
1688. in srg·uito ad un clurllo fra. Pieti·o clP 
Conti e Gian Giacomo de Oinliani. dnrantr 
il q1rnlr: nn cu~rino rli quest'ultimo. vrden<lolo 
in ronclir.ioni cl'infel"iorità. sc-al'ieò snl Conti 
nna nistola. frrenclolo gran}me11tr. Le fazioni 
si C'l'i~ta1lizzarono in due g1·npni viole-nti. Pet· 
fol'tnna il Conti f.nun-1 e la ri1t:-\ si pacifkò 
forRe per intervento rlel wsr·oYo flol'izzutti 
(frinlnno), benehè anche eostni fossp stato tl'e 
anni prima in lotta aspi-issimn eol Comnn-<?. 

La povertà economica della città non im
pediva the si costl'uisse con dignitoRo dispen
dio la chiesa della Concezione (S. l\Iaria Ma.g-
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giore), alla quale le famiglie nobili donavano 
altari di 1·iechi marmi. e si ampliasse il Col-
1Pgio dei Oei-;nitì, i quali aYeYano preso salda 
posizione ndla cittù. Xel 1660 il C-0llegio 
(d1'era scuola media,) contava 71 allievo, tutti 
di famiglie benestanti. Prefetto delle scuole 
dei gt•suiti era il padre Yito Yitelli, marsti-o 
cli poesht e retorka il padre Baldassare Boi-
zaga~ di grmn ma tica, <? sin ta$SÌ il P. Francesco 
Barbi. 

Xel 16R2. la, notte ùal 20 al :l1 no;-embre 
la chiesa J)Pr poco non fu arsa ùa un incendio. 
Ma i cittadini «portando secchi d'acqua cli 
mai-en la, i-:alvatono. 

Nel 1690, la notte cMl' 8 febbraio, il pa
la½7,0 del C'omnne. in Piazza S. Pietro, fiam
meggiò per mi8terioRo incendio e anelò i:1rso; 
ma subito la, città. non ostante la, gra.-ezza 
del compito, lo volle ricostrnito in decorosa ar
chitettura e si trovò un patrizio, un Cinani. 
che offerse a tale scopo 20.000 scudi. Il vec
chio J-isalh-a al 1495: il nuo.-o, iniziato il :l 
luglio 16nl con grande solennità. spari propi
ziatori. proreRRione- religiosa. mesi;:.a cantata 
e.. pubblicazione rli -versi, durò fino al 1822. 
Xou si ha memoria di chi lo disegnò. ma lo si 
diceYa «dovuto al Palladio)) a, cent'anni e più 
dalla morte del g1·an Yicentino. Fu nn Paolo 
Giuliani a. costruirlo e costò al Comune fio
rini d'oro 15.000. pa,r-i a lire triestine (del 
tempo) 80.000. L'edificio era. scrisse il Kan
dler che lo ,icle, rli nobiJ.e architettura, con 
:-:ralea cli marmo. una, grande sala, molti locali 
al piano nobile, nell'ammezzato e al pianter
reno. ch'era fornito di porticato. Quel palazzo 
nel 1700 wninJ. destinato ai pubblici spetta
coli e dnqnant'a.nni più tardi trasformato ad
dirittura. in teatro. 

Ai tempi cli Leopoldo I un giornalismo nel 
senso eonente della parola non esiste,a. Le 
notiziP eiteolan1no po1·tate dai vi.lggiatori o 
inviate, a mezzo postale. da. informatori. che 
in F1·ancia si rhiarnavuno nouvellistes à la 
1nain. Ricro1ne neJ secolo di Luigi XIY e1·a 
Pal'igi il c~ntro della ('Uriosith enropea, quei 
nonvel7istes :finhono con l'organizzar-e un vero 
se1Tizio europeo cl 'informazioni. Tnttayia, le 
notizie si tmsmette.-ano e si cliffonde.-ano con 
lentezza. Qualche effemeride ern sorta nel Sei
cento, in Olanda, a, Yenezia. in Ing·hilterra. a 
Roma, in ToRc·ana. a Torino. a Yarsavia, a 
Prag·a. negli Stati tedeschi. ~fa era.no tutte 
publicazioni cl'nna po.-ertà affliggente. 

il principe Eugenio di Savoian. E(l aggiunge: 
«Questo Franco] volendo durante hL battaglia 
(•ontro i g-allo-bava,ri in Donau~werth presso 
Rod1stapdt, per l'a-micizh, che gli profossaYa, 
far·e scodo al medesimo (Engc•nio), cadde e
stinto al suo lato il 13 agosto 1704, e perciò, 
in vista di tale arrentura, esso Pl'ineipe, non 
contento c1·a,-er beneficato i snoi congiunti (del 
l<'raneol) fondò pure nella chiesa nwtropoli
tnna, di Vienna, una messa. perpetua <la essprc 
celebrata annualmente in suffragio clPl]'estint.o 
RUO a,ntieo». rn fratello maggior,e dP.l Bernar
dino Fl'ancol, Sergio rli nome, Inogotcnente 
di cayaller-ia, nell'esercito tlel eonte tli Stai•

0 

h-emlJerg, si rra distinto nella c·nmpng-na d'I
talia contro i gallo-ispani. {'<l era n1orto a 32 
anni. nel 170::l. nel combattimento di Rovereto. 

Altre nothde cloYev,1110 ginngrre a Trieste, 
attra.-erso le autor-ità impe1·iali o portate dal
la gente di mal'e. 

Xella ((Storia c-ronogi-;1-fica, di Tl'ieste,i il 
canonico Scussa, potè perciò registrare, alla 
data 1675: 

ccRenti con l'rnfrrrso anco Trie~t.e l'ina
spettato colpo che ricevè cli cannonata l'eccel
l<?11za di E1nico Turenna li :35 luglio 1675, ge
ne1·a lissimo delle armi di lèrancia, col qual<! 
eNtinto g-iacquen. Quella. cannonata impediva 
In /(d-rehdva battag-Jiun prepni-ata, da, T1uenna, 
contro Montecuccoli, che >tvr-ebbe risolto il 
eonflitto tra, fra.ncesi ed Impero. Pn cronista 
francese clice che il primo atl essere stato im
pressionato fu Montecucc-oli, cbe rinunciò al 
RetTizio. *) 

Lo Rte~so Rcussa, narra ehe Ttif'ste apprese 
(nel lGR0) il complotto dell'ungherese conte 
Enrieo TokoJ.1, col sultano. complotto e-be ten
cleva, a dare un 1·e nazionale all1T .... ngheria, e ad 
umiliare l'Impero in Leopoldo. T1·e anni cl'opo 
duecentomila turchi guidati da Kai-a 1Iustafà, 
stringevano d'ass;eclio Vienna e Leopoldo do
ve-va scappare a Passavia don(le invocava l'a
iuto del papa, del re di Francia, tlei prineipi 
it,1liani, clell'Irnpero. Vennero in RHO aiuto nn 
po' tutti, ma fn Giovmrni Robif'ski che ba.ttè 
i turchi e liberò Vienna .. Si narra che Leopol
do, tornato a, Vienna, fl01narnlns~'e <1Se avrebbe 
<lovnto 1·icr,terr con onol'i soyrani nn 1·r ·Pletto 
(il Sohieski), g-iacchè l'etichetta non p1·evecleva 
la possibilitù rli simile incontro». Kcl clnbbio 
risolse il pr·oblema, rifiutando l'abb1·accio al 
sno benefatt01·e, esprimendo con fr.edd-ezza la 
più ripugnante ing1·atitudine. 1nentre tutta 
Europa :,:;pasima,a cli rieonosrc-nza pe1· l'Eroe 
po1arco HC-llP aYe-va salvata l'Blnopa)) dal nn-0-
YO Tamerlano. In Italia si apnser·o le cnteratte 
d<>lla poesia, e Trie,ste non fn tra, le ultime a 
C'.Plrl)l'aJ'lo in Yersi e musica. Tre anni dopo. 
per la «liberazione rli llu(la dopo 14:i anni cli 
schiavitù alla mezzaluna» addirittura, si co-

È possibile che le notizie del m1mdo (guer
resche e delle Corti) giungessero a Tr·ieste con 
le lettere Mi snoi cittadini fuori cli casa, o 
portate dai Yiaggfatori. Fra quei tr-iestini che 
YiveYano lontani dalla città ce n'erano alcnni 
che s'erano dati a.] mestiere dell'armi. Di due 
si conservaYn nwmorin onorata. rn de Fran
co], Bernardino Luigi, nato il 22 agosto 16W, 
capitano nell'esercito imperi a.le, divenne 
narrò il de J enner - «intrinseco di S. A. S. 

*) Jm m01te (li Tui:renna dev·~c;el'e stata un ,av,reui
mento (l'interes.c;e mondiale. La marchesn {li Revignè ne 
parla in ,par('.ec·hie leth:~1:e al genem e ~111a tigliin, e sem
brn esi:wrne o:--sessionata. Volt.ah-e le de<li<:-a alcune pa
gine del ,suo ii'tècle <le J,oufa XlF, e nega i1 gesto di Mon
tecu!:co1i, il (}111:1.le anzi, morto Turenna, continuò a com
liatte,re ('Ontro i francesi e fece l<>ro rivarcare il Reno. 
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struiva a Tri,•ste un Hl'C'O (quello eletto la Log
g·ia, durato fino al 1R76), the si trovava doy'è 
oggi. il poi-tieato del j\Jnnicipio. i(-) 

Fra tanti echi di cozzar d'armi e d'armati 
Trieste doveva, aver un saggio cli vera guerra, : 

I.a poppa. di una. na.,•e da glterra. francese 
alla. fin e del Seicento 

un vero e proprio bombardamento. Esso av
Yenne la notte del 17 di agosto cld 1702. L'an
nalista cle J enner racconta che il 17 si a,p
prossimò alla nostra rada, squadra di gallo
ispani, composta <li. sei legni, tra fregate e 
galeotte, comandata dal caposquadra cav. 
Claudio Forbin, spedito dal re cli Francia 
nell'Adriatico per impedire i soccorsi cli vetto
vag1ie e munizioni che ch.ù Trieste venivano 
invia.ti all'C'sercito imperiale comandato dal 
principe Rngenio di Savoia, che op~rava in 
Lombardia. 

Il 14 Forbin era andato ad incendiare Lau
ra.na, ecl ai 17 cli notte bombardò Trieste. Il 
bombar,lamento durò dalle 10.30 ,li sera alle 
3.30 della, notte, quanto dir<: all'a,lba, del 18. 
Parecchie rase andarono clistrutt0 dal fnoco: 
dei Petazzi. dei Del!' Argento. dei Francol, dei 
Bonomo; altri incendi furono determinati dal 
bombardamento in altre tredici o quattordici 
case, ma in queste il fuoco potè essere, domato. 
Ma, cosa, singolare. nessuno rimase morto <? 
ferito, acl eccezione clell'areicliacono Dolcetti 
«che da 1111 frammento cli sasso rimase lieve
mente offeson. 

*) Sull'm~co fu posta un'iscr-iz.ione che diceva: Se
na-tus Popolusque 'l'er[lestlni posuit, a memoria della li
berazione di Buda. 

Il de ,Tenner racconta che «essendo successo 
che pe1-irono in tale incontro un a,hmale suino 
e un gallo, un dotto soggetto, scrisse i seguenti 
versin; 

Fu,-binus m,pe,· Tergest'/l/1t' fnl>nine territ 
Si c!arnn·nrn que,,is, porcns et gall,is er1t. 

Complessivamente Forbin ci regalò circa 
150 bombe. Un anno dopo altra squadra fran
eese venuta nell'Adriatico si spinse fino alle 
Cinque vergini, pmsso Aquileia, saccheggian
cl'o le caoo e recandosi poi acl Aquileia, a da.rla 
alle fiamme. Nel 1704 Trieste ebbe nuovo al
larme causa quella, od altra flotta francese, 
che scorrazzava l'Adriatico. Il Consiglio d<:i 
patrizi, in mancanza cl'og-ni prote1,ione ter
rena, Hdeliberò ad unanimità di raccoman
darsi a Dio, cli fare pubbliche processioni e cli 
esporre le reliquie dei santi protettori nelJa 
cattedralen. La flotta francese non si fcC€ ve
dere ... 

Tra. gli ultimi decenni del Seicento e l'alba 
del XVIII secolo tntta l'Europa. era, conv<:r
tita a 1 colbertismo. I potentati d'Europa guar
dava.no attoniti ai miracoli compiuti in Fran
cia. cla Colbert, il qua,le proteggendo le ind'u
stl'ie in casa, favorendo le esportazioni, incre
mentando l'importazione delle materie prime, 
fa,vorenclo ]a costruzione di Comna gnie com
merciali, non mettendo ostacoli al libero traf
firare, aveva portato al suo paese un movi
mento cli attività fecondissimo. Cosi la Fran
cia aveva potuto coprire le spese cli innumere
voli imprese guerresche e provvedere alle fa
stose fa,ntasie del suo Re. Tutti avrebbero vo
lt1to imitare Colbert : gli entrepots francesi 

Modello d'una delle ne.vi di Forbin 

divennero altrove i portifranchi. Ma, Venezia 
ne fn presto delusa, e revocò la fran<·higia. 
'l'l'ieste cominciò dal reclamare la libertà cli 
muoversi sul 1rn1,re. Un n1emorandnm alla, ((Sa
c1·a Cesarea Maestàn, ricorda it Leopoldo che 
Tl'ieste esisteva prima cli Venezia, che Roma 
costruì qnesto porto, che il Golfo si chiamò cli 
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Tl'Ìeste prima elH' <li YP11P1.ia. ma c:he ora è 
eonte~o ai tl'iestini il 1rn,·igate. Ed ennm{•ra 
vari eaHi re(·enti <li catture cli navi dir<'ttp o 
JJartenti <la Tl'ieHte, e clkhiarate contrabban
diere. Leopolclo. rie!'vettl' poi anc-he due «ora
tori>► trieHtini: ..:\nnihale cle Conti e nianrizio 
{lp r,·bani. ehe gli ripetel'OllO )p (JllPl'Ìmonie 
scdtte. Ma aYcva allorn, altro per il capo il 
malineonico Rfre. TuttaYia un rrseritto impP
rialP, pnbhlieato il 2:2 ginp;no drl JG78, tratta 
del libero naYig:.u·P. l~ platoni~-rno inPtme; llHl 

a ~uel resc·ritto e alla buona Yolont,\ di Leo
JlO]do si l'iehiam-eranno ~lll'tPssinunente i frip
Rtini qnanclo Ri 1·iYolgl'1·anno (inc1arno) a G iu
s:eppe I e (più effieacPrnente) a ('aria YI. 

Colbert 

Tuttavia g·iù alla finp <lrl 8(•ice1lto (]nakh<· 
('osa i--i mnovp ,i 'l'l'iN~te: un Almel'ig-ogna ri
torna a lavo1·a1·,·i c·mur :--enRa!e: alcuni n<li-
1wsi (1G91) Yengono a piantar qni negozi (•tl 

altri (i Tog·nana e goti) a fotmarvi Compagnia 
per atfrraÌ·e negozi, arti e manifatture ((con 
pl'lvileg-io JH'l' trPnt'a11nin .. Ri i--tab~liste che 
«ptima dPhbano tronn ('ill'H·o a Tnei--t~ na\'i 

Xa.ve commerciale a.Ilo. fino del Seicei1to 

triestine, poi quelle este1·p» ; si sposta la Mn 
da da Znnle a Cinqnemonti e RÌ avviano rt 
'l'rieRte merec.u1ti pl'ima llHi a i--eonfìna1·e. E il 
(qn·imo prindpio» cli quel~a azione che deter
rniIH:'1·;), all'unrora. del ~Ptte('Pnto - anspÌc•P 
E11~{eni.o di Savoia - la ereazione dell'En)
pul'Ìo. 

Q1Hrntlo nel 1807, per Hsµ;omb1·are la Piazza 
::4. l'iptro», fu cl2liberato il trasporto clella 
slatua rli Leopoldo in cpwlla clella BorRa (clw 
:lYrehbe doYnto thiamm·Ri (lei iIPrtanti) in
<·011RapeYohnente :,;,i poi--e 1wlla HRede m-eglio 
aclatta» il sinrnlacrn dell'uomo r-he (N•rlo sen
za :--apel'lo) aYenl p1·pparato le frlid tra~for
mnzioni ec-onomiche (1{'] Retterl•nto. ehe avvia
remo la pieeola oi--cm·a città dei patrizi i:-:quat
tl'inati a cliYentare la rieea C'ittà eommercia1P 
ilei seeolo XIX. emula e sorella di Venezia e 
<li Genova. 

GIPLIO Cws,mr 
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den· Istituto del~ piccole lnduStne e Ile\!' ~r\iolam 
per Trieste, I' Istria e il Camara 

L'ampliamento della scuola di Roiano 
Roiano è un quartiere nuovo della città, 

che venne soi-gell(IO dopo il 1867, da quarnlo 
cioè il Lazzal'etto m,trittimo, cla,lla punta di 
Musi-ella (U1·etta) dove era stato eretto nel 
l 76ll, fu tl'asfei·ito a R. Bartol-0meo, sulla co
sta, clel golfo, t1·,c l'unta grnssa e Punta, sottile. 
Nel J7U!J l\Jaria 'l'<~re1,;a non aveva potuto pol'lo 
dove og·gi Ni trova })er la ragione che a1J01·a, 
ladcliome1·r-è, R. Bartolomeo e1·a terra della Se
l'enissbna. Perciò l'aveva posto a ridosso di 
Trieste, tanto a ridosso da bloccare lo sviluppo 
della eitt,ì, verso quella parte cfoll!L costa. La 
ptese117,a del Lazzat·etto aveva pure fei-mato 
il popolamento cli tutta la plaga. tra la foce 
del tonente (ll'ancle (o cli S. Giovanni), che 
si trovava al margine dell'attuale Piazzai dcl
!;1 Libei-t,t nei pressi dell'ingresso del Punto 
frnnco V. K Ill, e le altnr-e cli Gretta. La 
valle ,li Roiano, ve1•d,e e ridente, con boschi 
dens:.i e nnn i-;ealn.ta ardita di pàstini verso 
l'alto, e1'a allon, scarsamente popohtta. Quan
do fn 11oto cht> il Lazzaretto se ne sarebbe an
dato e si cominciò la e.ostruzione della, e hiesa 
flei 88. B1·mac·ota e Fo1·tm1cLto, si iniziò anche 
nn lento ma. pr·ogressivo movbuento d'immi
grazione ve1·so la valle. ~Ia eta, in prevalenza 
gente see&:a dal· Carso che anùava a, popola1·e 
Roiano. 

J?orAe prr questo il Consiglio comunale del 
1861, ap1·enclo nella valle una scuola cli clue 
cla~si, con indil'izzo rurale. le diede per lingua 
cl'insegmunento lo sloveno. Gli italiani che 
abitavano la vnlle avevano per conto loro una 
scuob a pie' della collina cli Scorcofa (nel
l'attuale via, Udine), aperta nel 1830 clall'im-

I 

perial regio :Magistrato, e con lingua d'isttn
zlone tedesca, 1nai poi divenuta italiana, pp1· 

disposizione ciel Govern>1to1·e conte Staclion, 
11 el 1845-46. 

Kel 1861-62 la scuofa cli Roiano aveva, 40 
scola.retti e 41 scolarette; eiò <hì l'iclea della 
popolazione della valle, forse in mag·gi01·anza 
allog1otta. Veramente nel 1868 Roiano, al pari 
di Retvola e cli S. Giovanni, durante i torbidi 
e le fucilate di luglio, s'era rivelata ostile alla 
città e Hl nost1·0 movimento nazionale ed anzi, 
per reazione, spiccatam•ente slavofila. ~Ia non 
ei-a importante demograficàrnente : nel c.ensi
mento del 1869 diede presenti 1465 abitanti : 
1764 in quello del 1873, 1807 nel 1880, 1882 nel 
1890, dieei anni dopo 2229 e 3648 nel 1910. 

La, scuola, era t·1·esciuta con ]'aumento clel
la. popolazione, il quale era dovuto pel'ò in 
gT:111 parte. aJ.l'i_Jnmigrazione. 

Nel 1881-82 il Consiglio, accogliènclo le clo-
1nande ri1nessegli dai roia.nesi, ape1·s•e, accanto 
alla scuola, slovena due (·.lassi italiane, ma con 
scm·8a fl·equentazione (15 e rispettivamente 
31 seolari), 1nentre le classi .slovene eontavano 
ben 204 allievi. 

JìJ vero che quasi tutti gli italiani cli R.oiano 
continuavano a. frequentare la scuola cli Sc-0r
cola. Dopo il 1891-92 le classi italiane cli Ra
iano dovettero essere aumentate perchè la 
città, andava sviluppandosi verso quella plaga, 
e subito la scuola dovette esser-e ampliata, e 
si ebbe in Consiglio un curioso dibattito snl-
1 'oC('.npazione d'area urbana, da. patte di quella 
scuola «di campagnan. SareUbe S'tato ovvio di 
ampliare la scuol!L ocçupanclo un tratto d'area 

~: : • • • e 11 ,. ~ • e a. o • a. • 

11 piano delle. souoln e.mpliata. 
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cittadina, ma uuo 5-lei co11siglie1·i di parte na
z1oua1e, 11 uou. , .. .no1·gH) .1·1t:.co11, topel'0l:>0 pa
tr1otta, morto lSCllULOre Uel HegILO llel j)J;tiUJ M 
oppose a que11a (<so1uz10ne praucan, 111 (JUaHLU 
awpua,uou quella scuoia su 1e1-re1w t.:HLau111v 
:Sl HlSUl'el.Jl)e ponaia Ulll(;!Ullllellte una SCUUJ.U 

ooruuua~e noJ1 llHBrarnenr;e uauana, enLro u 
pei-11ueu·o ueua. c1ua.n, c10 cn ent. cont:.i-ano a1 
p1·1nc1p1 .Ue1 .t'artHo na.z1ona1e cue vo1eva. u 
..1.r1esw 1<:scuo1e 001uuna11 tutte 1ta1iane1) c.011 
e:sc1ws1one ClOe Ul SCUOle «eOlllUllUll)l lll au1·a 
1111gua. t,tue:sc.e v1gu1 preoccupaz10111 u-e1 uo11-
s1g110 111(11:spettivano 11 u-0ye1·110, racèn1110 su1·
nuere soc1ansti eu alloge111, rna. erano uua. gu-
1·anz1a. per 1 c1ttati1111 cue vo:1evano eon:sen'arc 
1nC11lllu1u1to 11 ca1·atte1·e nanano u-eila. cnc.a. . 

..i."' e1 ltlUl-}J:J le ciassi uanane u1 .1\01anu 
a_ve\'àIW 14:tl aJlievi, ~ti~ 1e c1as:s1 .tsiorene; wa 
nel .lU.l~-10 gn 1ta11ani nella, scuola u1 .1iu1anu 
erano 5·i~ 1uentre g11 a,1.u·1 a1·1·1_vavano a. v~v. 

La. gue1-i-a. e 1a :.reuenz10ne mu wruuo 1accH1 
a. li.oiano, cne nel u,::::1 contava 4..1±.J aonanc.1 
e 40,u nel JJ:J01, ma quanto un·ers1 da que111 
ue1 lUlU ! lnnu1Uere,·011 ailuglottl arevanu uo
vuto 1asc1a1·e '.l'l'ieste, appan.enencto essi a pro
vincie ct'oJt·re Atpi, rne1nre arnu1vano a '.11·ie
ste le famiglie oe1 nostri fen·ovieri. 

tiua1e1te anno fa (nel ~ti-':ò~) l'aumento (li 
scolar·i ne,t.ia i:;cuola c.t.1 B.01<-;1.no (ormai <.aven
tatu, tuttu, italiana) tu tale wi, muun-e u vo
ruuue a, 801Jl)rilliere 1a. ~cuola llla.ternc.L u1 
u-1-ettu, per auope1·a1·e 1'e(lme10 ad uso u1 sue
em·s,J)e (lell<L elementare e.ti Hornno. Attuai
mente fa sueeursaie U1 ùrett<L è n·equentaca 
U<L a1i alliel'l, fa seuola (li .L{ornno ua tiU7. 
Complessiyamente le (lue seuole e.ti Jloiano 
eontayano ben 1119 allieYi in t1·ent;1 classi. 
uiova pei-ò notare elle alla suecursale di uret
ta aftluiseono gli all1eYi del i-ione opemio Ui 
uretta e della parte settenti-ionale uel rione 
di Città nuoya. 

Il numero considerevole di allogeni che 
frequentarono ).a scuola di Uoiano dal U:;61-Gi 
alla fine della guena non deve far creùere che 
la valle fosse tutta popolata da, gente esotica. 
-Valle e pendici di Hoiano appa1·tenev;1no tutte, 
da tempo immemo1·abile, a famiglie triestine. 
Nei libri tarnlari si possono troyare i nomi 
dei proprietari di tutta la zona, ch'era aperta 
campagna, cioè prato, vigna, orto o bosco. 
Nel '700 vi possedewno campagna o predi i 
Oestari, gli Olil'ieri, i Davanzo, i Uapuano, 
gli Zanini, i Bajardi, una Cernia, un Haiani, 
ecc. ecc. 

Dopo la costruzione del Lazzaretto di San
ta Teresa, la zona, si trovò, come dicemmo, 
isolata dalla città. Xel 1857 la apertura della 
prima ferrovia, valol'izzò la valle, nella, quale 
andarono ad abit;).re in buon numero gli ad
detti alla Società della ferrovia meridionale 
(Siidbahn), in gra,n parte tedeschi o slavi. 
Successivamente, abolito il Lazzaretto (1867), 
migliorate le comunicazioni fra il centro e il 

sobb01·<>·0 che si andava formando, trasferita 
la sta:d.one fenoYia.rilL nella. piasza della Li
bertù , aperto il Yinle Regina El~na, la, v~1.lle 
andò di anno in anno popolandosi. Alle pl'lme 
famio·lie di ferrm·ieri altre vennero e.id aggiun
o·ersi°· e i-dec:orne erano neJla quasi totalità ùi 
~azio;mlitù esotica, venne eristallizzandosi in 
quella zona un nuc-leo di popolazio:w >tlloglot
ta. La ehie:--a, per lnngln amn servita da ekro 
allogeNo, cooperò a l'ita.nlare l'assimila,zione 

Lo situazione "topografica. della. scuola 

dell'elemento sopranenuto, :finchè non ebbe a 
panoco un p1·elato italiano. L'Asilo d'infanzia 
e la scuola italiana, vennero però a tempo a 
galvanizzare la resistenza dell'elemento autoc
tono, che non tardò a prevalere per il fatto che 
la cittil, ampliandosi, finì col ·raggiungere e 
saldare a sè il sobborgo. 

La, 1·edenzione fece spal'ire gran parte de
gli immigrati stranieri che tornarono a,i loro 
paesi, e venne1·0 sostituiti da elementi italiani. 
Oggi Roiano è un rione cittadino compatta
mente italiano, il quale quasi nemmeno con
sente uno sviluppo maggiore, dato che, nella 
parte piana, è ormai saturo, e le pendici, dopo 
la costrnzione della strada cli cil'convallar.done, 
saranno destinate quasi totalmente a, ville e 
villini. 

Il Comune ha migliorate le condizioni di 
Roiano proceclenclo alla cope1·tura del torrente 
Montornino, alh1 regolazione delle strade, al
l'aumento dell'illuminazione, ed ol'a sta prov
vedendo all'ing1·andimento della scuola. 

Essa si trova in un edificio, costi-nito in 
varie riprer,-e, secondo i bisogni. La parte più 
antica è la più difettosa in quanto i suoi cor
ridoi hanno la larghezza cli metri 1.20 e i ser
vizi igienici sono deficientissimi. L'edificio è 
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costruito su una pianta rettangolare di me
tl'i 39 per 20 con cortile centra:le di metri 15.10 
per 8. Contiene 20 aule e gli accessori, com
presa la pi,lestra e un piccolo impianto di 
bagni a doccia. 

All'aumento della popolazione scolastica 
(dovuto anche al fatto che il rione di Uittà 
nuov>h essendosi fatto più denso alle porte di 
Roiano, assegnava alhb scuo}a del sobborgo 
parte dei suoi allievi), si era, oome dicemmo, 
ovviato trasformando l'asilo di Grett,. in suc
cursale della scuola; ma ora si ùeve torrispon
dere pure alle nuove sigeiw,e didattiche (isti
tuzione della, scuola cli avviamento professio
nale), ed >hbolire il sistenm dei turni. 

Era da escludersi d'altro canto la oostru
zione d'altro edificio - in diverso punto della 
valle - in c1uanto l'ubicazione del ve'cchio edi
ficio è ottima. E poichè non era oppo1·tuno, 
per ragioni igi,enico-sanitarie, pensare ad al
zal'e cli un piano la casa attuale, si pensò 
aHa costruzione di un'ala su area a questo 
sc·opo acquistatn, dal Comnne (inco1·po1·anclo il 
breve trat.to della via i\Iartinaga inte1·posto fra 
l'ai-ea nuova e la scuolH), provvedendo nel 
tempo steRso a sistemare e migliorare, pet· 
qnanto è possibil<l, l'edificio vecchio. 

L'ampliamento sarà acc:ompagnaio da una 
migliore sistemazione stradale, m-ercè la de
molizione clelle tettoie esistenti sull'area fra 
la scuola e il cavalcavia, la 1·egolazione delle 
vi,e adiacenti e la, fol'mazione d'uno spiazzo 
dinanzi all'edificio nuovo. 

L'ala nuova è progettata verso la via della 
Se-ala santa con una, lunghezza di m. 77.90, 
con le aule rivolte a ovest in posizione tale 
eh sfruttar<, al massimo il fondo riservato a 

1,!zione, per i docenti, per· il bidello e due sale; 
al primo piano sei lbule, sale di disegno e 
dne gabinetti. Tutti questi loca.li sono desti
nati >bila Scuol>h di avviamento profession>ble 
e l>b loro ampiezz>h e disposizione è stata stu
diata secondo le disposizioni lhnlbloghe in vi
gol'e e col'l'isponclono pertanto >hnche nei ri
gua.rdi didattici. Il seoondo piano ha otto sa.le 
tutte destinate >bila scuola elemlmtare nella 
qu>hle potranno così essere eliminati i turni. 

Le murature di elev>hzione sono preventi
vate in pietrame e malta cementizia; i pil>bstri 
del muro mediano della scala e quelli fra le 
finestre, di C>blcestruzzo armato. 11 tetto sarà 
praticabile e ridotto a terrazza. Nelle aule i 
pavimenti sarnnno in dogherelle cli rovere su 
letto di asfalto; il plbvimento nella palestra 
in linoleum ; nei cessi e nei bagni piastrelle 
di cei·amica. I serrmnenti cli finestra saranno 
apribili a ribalta, con congegno a volantino a 
doppia vetrata, con telai >bppaiati, l'esterno di 
larice, l'interno di abete e cassa cli larice. 

Le cloccie s,11·anno poste nella cantina del
l'edificio vecchio. Per lo spogliatoio della pa
lestra che è capace di 42 posti, sono previste 
due doccie e una latrinth indipendente. 

L'eclifieio vecchio, che sarà riservato esclu
siv>hmente alla scuola elementare, contenà 21 
aula, con tutti i locali accessori. Subirà note
voli migliol'amenti. L'ingresso centl'ale -oggi 
esposto a bora, sarà trasportato nella via dei 
Giacinti, al riparo. Il seoondo ingresso aperto 
sulla via Scalasanta dell'ala, nuova; pot1·à es
sere pure sostituito, in giornata di bora, da 
quello accessorio apel'to sul cortile verso la 
via dei Giacinti. Complessivamente l'edificio 
avrih quattro scale e quattro uscite. Per faci
lihn·e il movimento al pianterreno non vi è 
altr>h soluzione che quelki cli sfruttare il cor
tile coprendolo a vetri, cli ,iprire tutti i vani 

La nuova facciata della. scuola. 

piazzale cli ginnastica, che è al riparo della 
bora. La palestra è posta nel centro, dovendo 
servire per entrambi gli edifici, ma è riservato 
il posto· per la costruzione, ove occo1·ra in ,W
venire, di una seconda palestra. L'edificio nuo
vo ha cantina e semisotterraneo; al pianter
reno le officine, un gabinetto, locali per la cli-

cli finestra dei corridoi e di ridurli a porte, 
ottenendo così un locale centrale di raccolta 
che cl>brà accesso ai vari locali del pianterreno : 
direzione, medico, bidello, latrine e quattro 
aule. 

Il costo totale dell'opera è preventivato in 
lire 1.900.000. 



BIBLIOTECA 

dell' lslilulo del1' Piccole Industrie a Ila:/' M:;le:'l'Jlt 
per Trieste, l'Istria e il Carnar-o 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Segnalazioni stradali 

Le vigenti conven;i;ioni internazionali sb'tbilisc·on:l la 
posn in opera di segn:1ln,doni stradali rel:t1i\'e nl trnn
sito sulle vif' pubbliche. Sì trntt:1 di imlicazioni rigmtr
clnnti obbliµ:hi e divieti per i coudncenti di veicoli. ri
spettinrniente :H\'isi concernenti la circol:rnione in gt'
nernle. o indicnr;ioni eirca le distnm:e chilomE'tl'iche frn 
i (-entri ma.ggiori della regione. Per Triestc oeco1-rom1 
;{29 t3belle. solt.anto per le indiciw,ioni 11reviste dnll<> 
converndoni intern:w.ion11li. Il l'odestà approyò l:1 ~pesa. 
per tale apJ>lic:w,ione, in lire -J0.000. 

Per regolare il transito pedonale 

In v.al'ie cill:.iì del Regno si è proceduto a diseiplj
nnre H transito pedonale nei vunti più congestionati dal 
trnffico, mediante la chinsnrn dei nwrgini dei mnrcia
piedi, :1 mew,0 (li J)flletti di ferro, alti nn metro, muniti 
nella parte SUJ)E'riore di nn nnello, nel quale viene infi
latn 1mn ca1C'nn, che <lelimita la zona peclonnlt> C' non 
permette di <:liscc,>ndere dal marciapiede che Hi ntrehi n 
eiù destilrntl, evit:mdo con ciò i particolm•i attrn.versn
menti obliqui nglì incroci delle vie. Il rode.:>til - vi:,;li 
i periroli e gli inconYcnienti che presenta il lllOYirnento 
dei pedoni in alc>uni punti della citt~l - 11;1 delibera.lo 
di applicnre tale sistenrn ili disciplina del trnnsito 1wdo
nale: all'incrocio dei Portici di Chiozr.:.t, a Jr incrocio ~li 
pi:rnr.a della Borsa - C'oroo V. E. III - via Roma, all'in• 
crocio del C'orso Yittorio Em. III - piazw Goldoni - Yia 
Mazzini, nlrincrocio del Ponte della Jo'abra. In questi 
punti Yeùnero perciò posti in opera paletti di ferro uniti 
fra loro con catenella zincata a fuoco, forniti dall'Offi
cina costruz.ioni in ferro (O.C.I.P.) con una spesa di 
lire 9.158,20, affidata itll'efficio tecnico commrnle la 
posa in opera e la coloriturn dei l)aletti stessi. con una 
spesa di lire 8.241,80. 

Per l' autostrada Trieste -Venezia 

Per la compjlazione deì progetto tecnico per l'auto• 
strada '.rrieste-Venezia, la Società anonima autovie 
rnnete aYeva ottenuto <1n1 nostro Comune un contributo 
di lire 3000. Ora Ira stessa Soc-ieti1 iw chiesto un nlt.'
riore concorso di lire :,000 a titolo di anticipazione rim
borsabile all'atto del .tinaru:iamento dell'opera. D<1ta 
l'importanza della progettata rete di autostrade, e-hl:', 
attra,·erso la nostra Regione, dovrebbe congiungere Pa
rigi e CostantlnoJ)Oli, e considerata l'opportunità (•he 
Trieste non rim::rnga estranea a<I un problema di tauta 
importan:,,a, che, risolto, migliorerebbe le comunicazioni 
di Trieste stessa col resto <ìel Regno, il Podestit deliberò 
di concedere la chiesta antic-ipa7.ione. 

Segnali automatici per la disciplina 
del traffico 

Per provvedere ad una migliore òisciplina della cir
colazione ~11 princlpnli crocevia della città. e giungere 
ad una par7.lale sostltnzlone dei piantoni attualmente 
in funz.ione, è stRto deciso. sull'esempio (li quanto viene 
ormai prnticnto nelln maggior pnrte delle altre città 
italiane e del_l'estero (anche u1eno popolate d! Trieste) 

di adottare segnali speciali semi-nutomntici, i qnali, per 
on1, sùrnnno collocati in dodici posti 0 JH'ec:ismnente ai 
croce\'in del Corso \i. JiJ. III con la Yin Homa . .;.lei t'ot1!0 
stesso con 1:.1 viii. Dante, di Pim-:;rn_ Goldoni, di Pinzza 
Dahirn:1.i:1, di Piazza Verdi, del Ponte della .F:1l1br:1, d1>i 
l'ortiei Ohior.zit. della Yin Ronrn con l:1 vi,1 'l'orrebiitll(•a, 
llelln via Homa con la via -:\1:lzzini, <kll:t vi,1 i\lar.r.inl 
ton yin Dante. della via i\fazr.ini con Yin Imhrinni l' 
de-Ila Yin Ginnas\icn con \a Yia Ru~g<'ro 'l'imeu;;;, La 
spesn d'impianto sarà di lire !lJ.0!i0 (da p:.1g:1L·&i in tre 
rate). e <1uelln riconente di circa lire 20.0L<l nmJue (per 
c•onsumo di energin). La nrnnntenr.ione de:;li npparecchi 
snrà affidata ali" A. C. E. G. A. 

Un palazzo della R. A. S. 
sull'Esedra Oberdan 

Ln quasi centennria Riunione Adrinti(•:1 di sieul'ti1 
8i è or:1 dichi:.ll':1ta disposta ad aequistare ln fnrnione di 
('irca metri quadrati 11G5, che costi! uis<·P la tPRtnt;i me• 
ri(]imrnle dell'Ese-clrn Oberdan, per C0::5trnini un J)H 
Jazr.o. La H. A. S. si obbliga a rispettm-e i vin('oli 1'<>ln
tid :111:i 1rnrte decoratiY~t dell'Ese{lrn. s('0mrlo il prn_::<•tt.J 
degli nrchitetti rietro Znunini e Cesnre S('oCcimnrro. 
l'erciò lungo l'Es(>{ll':1 il llllOYO pahl7.ZO dO\'l'ÌI av<>re il 
pb1nterrcmo a portici (su 1 qunli snri1 inseritht t11v-0Llr
mente a f:.n-ore del Comune la ~enitù J)t'l'Jl€'tu.i di Jlllh· 
blico p:1ssaggio pedon,tle, e l'obbligo per la H. A. 8. <li 
I)l'OV\'eclere alla mnnutenzione del paYimento). I portici 
an-anno la larghezza di m. 5.70, ('ompreso il pilastro 
di facch1ta. e l"altezz.a di m. 8.75 da] J1t1,·in:ento <lei ror
tieo al pavimento del piano nobile. J,'eclificio wnster1't 
nl massimo di sette piani, compresi jJ pin.nterreno, 
1':11nmezzato e ~I piano attico. con tm'altezzn massima 
<li metti 30. L'e<lificio donà esf-ere ec:eguit1, con piet:1·;1 
da taglio per i rivestimenti fino al nrnreapiano del piano 
nobile, e con pietra artificiale 1x•r le rnperiori memiJrn
ture architettoniche. L'edificio dovrà essere ultimato 
entro il 31 dicembre 1935. La Ct"!SSionc dell'area fu fatta 
al l)rez:,,0 di lire 500.000 con tutte le tnsse e s1>t\se di tra
sferimento a cm·ico della Compagnia. 

La medaglia del Comune al cav. Garz-olini 

Considerato ohe il cav. Eugenio Garzolini conta 
oltre 42 .'.lnnl di nttività al serYizio del C'omune, dei quali 
15 come insegnante, 25 come direttore sezionale e 2 c-ome 
direttore centrale; considerato che egli ha prestnto 
sempre opera zelante e proficua nel cam1)0 dell'istru
zione elementare e dell'assistenza scolastica, per cui il 
)!inistero dell'E. N. eiJbe a conferirgli, anni or sono, il 
diploma di benemerenza di 13 classe con med:1~lia d'oro, 
che t>gli ha dolato di un ottimo )luseo <lidnttico la scuola 
di Guardiella, da lui per decenni amorosamente diretta, 
e le ha J)roc-urato una serie di premi, e sl è in varie 
altre forme reso benemerit0; della città, il r0<:lesU1 !?li ha 
ronferita la grande medaglia d! bron:,,0 del Comune, e-on 
la seguente dedica : 

A - Eugenio Gan.olini • Esemplare inse
gnante e direttore - Delle scuole comu
n:11i - Per l'opera indefessa e ff'r-01HlH -
Prestata durante XLII mmi - II Comune 
riconoscente - Trieste nel )lan:o 1034.XII 
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Il Museo del Risorgimento 
nella Casa del combattente 

Il ~luseo del Hisorgimento, dopo la costruz.ione delJ; 1 

Casa del combatteule, è stato staccato da quello <'!i 
Rtoria patria (locale) - che rimane in Yia Besenghi 
nella paln,r,r.ina Iegnta al Comune <lai compianto Giu
seppe Basevi - e trasferito al primo l)iano della Cas:1 
del combattente. Pe-r l'aclnttmnento al nuovo ambiente 
è stata nece;:;•s-aria la 1n·ovvlstu di nuove vetr-ine per tr2 
sctle e per la stumm <l'ufficio, con la spesa di lire 50.000. 

In onore di Alfredo Oriani 

In occnsione del XXI anniversario della morte di 
Alfreclo Orinni e {lE'l X nnmu:tl{' della ((Mard:1 al Cnr
dellm>, a vr:1nno luoµ:o vnrle solenni m::mifestmdoni, frn 
le alt1'e l'aJ)I)oshdone-, sul maufoleo sepolcrale <lf>l µ:ran
<le s<:ritl:nre, nl Canlello. degli stemmi ctPllP mng1,.:"ìori 
cittit itali,rne. l'oichè è doveroi:;o ehe 'lì:iest(' non mmlchi 
n qm•t-:ta :1ttest:1:.i,iorn.'· di n•emo1·p oma~·g;io ad Orinni, jJ 

l'odPStÌl lrn deli~l':ìlo che unc stemma di Trieste i11 

l)Ìl'trn del Carso, sh apposto sul m:rnsoleo del C'arc1~llo. 
La spesn snrà di lire 860. 

La sjstemazione di via Coroneo 

rer h1 sistemazione dell'ultimo tratto di via Coroneo 
ernno s!::1tc avvi:1te trattath·e col propriet:1rio ,<.kll'im
mobile :,{, (i3, per l'acl]uisto di m. q. 31G d'area, neces
saria all'..11\11rgmnento della vh1. Queste trattative con
clusero c:on l'oft'el'tn di (·essione dell'nrea accPnnata, 
n~r,rn il compen~-o - gimlic:ato (1-all'Ufficic, tecnico comu
nale faYorevole - di lire R0.000, co~ le spese e tn~se 
a carico del Comune. Resta a carico del yemlit{l'.Ì·E' l'ob
bli<ro della eostrur.ione <.l'un nnu·o decoroso di recintn
zione (1elb pnrte non fabbricata del suo imnwbile. Jl 
Podestà dclibe,rò l'acquisto. 

I marciapiedi del centro 

I marciapiedi di Trieste wno molto vari di tipo e 
-'n.rebbe O\}J)Ortuno di uniformnrli ,H1ott:11Hlo possibil
llll'nte un tipo In as:falto colato su sottofondo di calce
!'ltrnr.zo fornito di cot·llonata in pietra. Era stato giil 
a<1ottnto in massima un progetto di si-sh?mar.lone dei 
rna.rcinpie([i del ('orso. Ora fu deciso dal Podestà di av
viare tale probl('mn verso una soluzione inte~rnle con 
l'iniz.iare il rinnov:m1ento dei marci:.lt}iedi nelle Yie cen
triche e precismnente nella piazza della Boma, Corso 
V. E. III e Corso Gnribaldi, adottando per queste vh~ 
il 1lpo di il.Sfalto colato di 2 cm. disteso su di uno 
strato di calcestruzzo grosso cm. 10, con cordonatn niar
ginale di pietra arenaria dura <li. :Muggia, della sezione 
18/30 con smusso H/15 cm., posto in opera a coltello sn 
letto e rinfianco di calcestruzr.o e limitando inoltre le 
zone più esJ)Oste a manomissioni, per la posa di con
<luttnre, mediante l'applicar.ione sui lati dei portoni delle 
case di due liste di ottone· poste a coltell(, e 'immer:>e 
nell'asfalto sn tutta la larghezza del marciapiede. Con
temporane,unente si procederà alla sistemazione e al 
resbntro (l(>\le caditoie e dei canali di allacciamento ai 
collettori stradali. L'opera costerà lire Sl.500, che O Co
mune spenderà senza preg;indizio del ruo diritto di riva
lersi su i proprietari fondisti, secondo le- norme in 
vigore-. 

L' ultimo tratto del Lungo mare 
Regina Elena 

Ultimato r<'centemente il Lungo mare Regina Elen,t 
con la costruzione della nuova sponda murata concava 
fino all'incrocio tra la strada costiera e quella che porta 

al Castello <li .i\lirumare, è ora necessario completare 
qUest·o·1)€ra con la sistemazione del tmtto fli detto h1<'ro
clo fino allo scoglio all'ingresso del P.trco. A que:;to scopo 
<iC('()lTf' alzare l'attuale li>ello stradale su tutto il trat
to, allargare. la carreggiat:1, proteggerla con un'adeguata 
sponda concava. irrobustirln con un rinfianco a tergo in 
calcestruzzo e con una scogliera. A monte la strada .inà 
1.rnn ("lrnetta con eanali e tombini Ilet' provYf'dere al de
flusso delle ucque, mentre a nrnre, la strada, c<Jll una 
l:n•,1d1er.r.t1 di 11 metri, sarà sistemata :.1 passeggio. Lit 
enrreggiatn avrà 11J. 6 !(li h1rghezza. La strada si inne
i;iterà nell'ultimo tratto di vecchii1 via che conduce al C'n
f'ltello di i\llramare. La spesa complessirn sarà cli lire 
900.000. 

Il Comune per la coltura musicale 

Da epoca lontanissima, come fu già rilevato clalln 
RiL·ista, il Comune sostenne con di~penclio dalle c•a:,f"e 
civiche 0gni iniziati,a direttil a clitfondere la cultut·:1 
musicale nelln cittadinanza. Coerente :l questn mill1>
nai-ia tradizione anehe nE'i nostri tempi f"on·enziona !I 
te:1.trn lirico e ogni altra manifestazione dèll'nrte <lid11,1 

cl.te ebbe in Itulia in ogni tempo i nll.lf"Simi onori. ComP 
è noto nell'anno passato si è costituito a '.rriesle l'J~nte 
per i concerti sinfonici col programma di continuare 
lll lrnclizione dei concerti e. insieme, di impetlirP l:1 di· 
spersione degli elementi che compongono l'orchestr:1 
triestilrn. PPr l'anno 1934 è stato deciso dall'Ente t}re 
eletto di e1l'e1tunre tre cicli di 0oncerti e precisamente: 
dne concerti nel febbr-aio e marzo, tre (•oncerti d1111nnte 
I<~ nrnnit'e8tar.ioni del «Giugno Trie~tinm, · e .tre concerti 
nelln -stagione di auhmno. Perciò, visto che la J'rovinci~1. 
le Assicurazioni Generali, ,a Riunione Adria\icn di si
curtà e la ('assa di Risparmio Triestina hanno :1ssic11rnto 
un contributo all'IDnte per l'esplicazione di questa ;1tti
vitÌ1, il Podestà, ritenuto doye,roso che nnche il C-omun0 
<li Triesle concorra nell'inir.iativa. la <nrnle si JJropone 
cli riportare la nostra città alle sue gloriose tradizioni 
musieali. deliberò di assegnare all'Ente triestino per 
concerti sinfonici, Jil'e 50.000 a titolo di son-enzione J}('r 
l'organizzazione di otto concerti 1mbblici sinfonici da 
tenersi durante l'anno 1934. 

Il Comune per il Dopolavoro 

E' indiscussa ormai la benemerenr.a <lell'O. X. d!c'l 
Dopolavoro, emanazione del P. N. ]' .. nei vari campi 
dcll'ednc:1zione popolare, fisica. artistica e ('Ultnrnle. 
l'erò, consider-,1to che i contributi dello SU1to, dei Dopo• 
lavoristi, d@p:li Enti pubblici e privati non souo suffi
cienti a coprire interamente le spese che il Dopolftvoro 
sostiene amnrnlmente per l'attuazione delle sue molte
plici iniziative, che devono eRi-ere noteYolmente f)(>rfezio
nnte e potf'n½iate sempre più, e <'he le nwp:giori città \lel 
Regno sussidiano ro. N. D. con erogazioni integrati\·@, 
il Podestà, accogliendo analoga <lomancla cli questa 01)('
rosa istituzione fascista, deliberò di accordarle per ;1 
193J il contributo di lire 25.000 delle Quali lire 5000 pro 
Riblioteca dell'O. N. D. stess:a. 

Una Scuola materna a Longera 

Da tempo era $tata riconosciuta la nece,ssitil. <li ii-ti
tuire una Scuola materna nella fraz.ione di Longern., 
dove vive un notevole nucleo di alloglotti. Ora l'Opern 
nar.ionale- di assi-stenza all'ltalia redenta si è dichi.arata 
disposta ad nprire una di tali Scuole a Longera, purchè 
il C'omune si obblighi a fornirle gratuitamente i locali 
e l'arredamento. Poichè in quella località e nelle vici
nnnze non esiste alcuno di tali istituti, il Podestà deli
berò di assicurare gratuitam_ente all'O. N. A. I. R. i lo-
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cali e l'arredamento necessario per l'ftsilo cll'essa isti
tuir;) a J,ong;era. P€'rciò fu proceduto all'M-<1nisto d'uno 
stabile. di pianterrt•no e primo piano con annesso tf'r
reno adnttahile a giardino. giit di proprlel:l della <(Trnt
tori.a :-;ociale di J,on:;!"eran, con la spesa di lire -l2.000 più 
le tasse e spese di trascrh-:ione .i caricc del ComunC'. 

Nuovi uffici comunali aggregati 
ali' ufficio d'Igiene 

:'\egli ultimi tl:'mpi num·i uffici Yennero n formnrsi ~~ 

cioè per il H.. Isrwttort' scol:.lstico (i~tituito in seguito 
all'avvenuto pni:i..•,;a_gg;i~) delle seuole elementnri :\\lo Stn
to); per il riparto amministratirn presoo ITfficio t.l'i
gif'nc, reso necessario dall'istituzione dPI llllOYO Ent{' 
autonomo degli osr>€'dali: per la sezione nmminisfral i,·a 
d,~1 1rnri nggrpµ:ata nllTfficio <l'igiene per l"Opern na
r.ionnle maternit:ì e infanr.ia, e infine lK-'t' \'impianto •li 
un c•asellario centrale <li assistenr.a e benefieenr.:1 per !;t 

tenutn in eYi<lenr.a delle te~sere pel' i JlOn'ri. Pn il <.:ol 
locanl(>nto :1c·ceutrato di tali uffici. M1r.ichè affitt:u·r 
nltroYe il Poclestil <lelìberò di prendere a pigione altri 
<lue aJ)Jmrtnmenti situati al terzo piano <lella casn ;\_ 2 
di Yia Riccanlo Pitteri. di proprietà della pia fon<ln
r.ione l~nbette \Yallnrnnn, annuinistrnta dall:t Con~reg-u
zione di carità, e ciò fino al 30 giugno 1935. 

Per gli uffici del Settore di Barcola 

:\fon es:-endo J)ossibile sistemare nella Httunle cns:1 
CllllOlliCa (li s. Bartolomeo gli uffici COlllllllali del ~('l
tore di Harcola (eonwn<lo dei vigili, delegato comun:1!t•, 
11mbularnm <lL•l medico) convenint cercare una sistP11u1 

zione in ,altro stabile dell;1 frar.ione. Si \~ <)fferta or:1 
l'ocensione al Connrne di 1were uno st.abill' 11uovo, fn('i\. 

mente adattabile alle occorrenr.e del l':.letton". QlH'sto Rta
bile è quC'llo N. H~ di Hi.u·col11 HiYiera, attm1]1ll(-'llte O(•

cnpalo dal Circ•olo Tionale «l'loriano Heuzzarn. Vac'<JU!st,1 

fu deliberato tfal Podestà al ridotto 1n•pzr.o di lire 12:-\.llOiJ 
più le SJ'leSC e tasse di trascrir.ione a carico del Uommw. 

Spese per le scuole 

Il Podesti1 appro,·ò le seguenti s11ese: 
di lire :t'{OO per la sistemar.ione, nella scuola ({Ì\:\· 

;::nrio ~:rnron, in via S. Giorgio, di un gabinetto denti
sl:it'O e del medico srnlastico: 

di lire 10.000 per l'insta!ltrnionp delle docce nt?lln 
sc·11ola C<\'ittorio Emanuele Jlh, in via Giotto; 

di lire 2000 per il collocamento <li sei lnvantlini (in 
sostilur-ione di altrettante fontanelle) 1wi C'Ot-ri<loi <lella 
SC'uoln ((Ruggero 'l'imeus)) in Yin dC'll'Istrin: 

di lire 1--:180 per completnre rane<.lament<l i::tabile 1lel• 
ln H. Keuoln di clYYinmento indu:-:ti-ialc (<f'arlo 8t111mri,>; 

di lire 1900 per l"acquisto di Eei m·madioni per la 
H. $c-unlu di nYYiamento professionnle ((Franct•sco Ri 
~mondon; 

tli lire rngg per l'acquisto <li mobili per il H. ('orso 
di <l\'\"i;Hnento t)l'ofe!';-sionale «Guido Rnmnern; 

di lire 2.C\O per l':1cquisto d"un nrmadione per il H. 
Cor-:::o tli aYYiameuto professionale di Sanb1 ('roce: 

tli lire 7200 per aggiungere :1lcuni lnC'nli per \n 
confez.ione e di'stribur.ionc della ref0r.io11e scohrntic:.1 
alla Scuoh1 mat(~l'n11 <(Guido Pollitr.ern in vh1 flf'll'Tstrin: 

di lire fmO per il collocnment.o ne1in Scuoln m 11 ter•n:i 
<li Hen:.1 nuova di una setontla ealclai:.1 a g:1s, nccessarin 
:.11la confe,-Aone della refezione ::;colaslic:a. 
































































































































