




.C A R B LI R A T O R I: 
FEROLDI 
Si applicano in ogni campo: 

AUTO - AGRICOLO - INDUSTRIALE - MARINO 

Per camion Fiat 621 e auto 520 - 521 - 525 

Per ogni tipo di motore il «Feroldi» 

a Nalta corrispondente viene lorni

to completo di accessori, intercam

biabile, per la quasi totalità delle 

marche Italiane: Fiat-Spa - Lancia 

Isotta Fraschini - Ceirano - ecc. ed 

Estere Ira le quali: Ford - Chevro/et 

Peerless - Daimler - Bleriet - ecc. 

Funzionano a: 

BENZINA 
PETROLIO 

OLIO PESANTE 
(NAFTA) 

Per trattrice Fiat 700 A e B 
Tipo adottato in serie dalla Flat - O C I di Modena 

1500 apparecchi In uso 

Il CARBURATORE A NAFTA PER ECCELLENZA 
TORINO - Corso Orbassano, 49 - TORINO 
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1~ANTICA BOIIAVIA,1 

FONDATO NEL 1848 

CUCINA ITALIANA • TEDESCA • FRANCESE 

TRfBSTII (DIETRO IL PAL., M1JNICIPAl!.8) 
Proprietario: Cav. Uff. PIETRO VANOLI ........................................................... 

OFFICINA ELETTROTECNICA 

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

Riparazioni ed molgim~nti · 6eneratori · Motori · Trasformatori e trapani elellrici 
INSTAl LAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl Brown ~ Baveri 

La Ditta Natale Tullio 
avverte la sua spettabile Clientela che ha 
trasferito il suo negozio in macchine 
da cucito, ricamo e rammendo in 

NUOVI 
ARRI VI 

VENDITA 
RATEALE 

L!,ZIONI 
RICAMO 
GRATUITE 

P8EZZI SEMPRE 
CONVENIENTI 

OFFICINA 
RIPARAZIONI 

L~--

VIA CESARE BATTISTI 12 
(angolo Via P. l. da Palesliina) - TELEFOHO H. 6l-33 

=1!I 

I 

111 

$' 

CARLO 
06RIN

CA.SA.LE 
CAVE DI CA' NEGRA 

TRIESTE 
VIA G. O' ANNUNZIO N. 4 

TELEFONO N. 42-34 

!~~ i 
CAVE PIETRACALCAREA 
Specializzata nella produzione 1 

di pietra per uso industriale, 
bonifiche, lavori portuali e 

stradali, scogliere, pietra da 
muro, selciati, pietrischi e . :.-, 

pietrischetti = ! 
lnf\M/lMl\1\M/UlMJWIJ1JUUU1M5 1111-~ .... 

v1 permelle un risparmio 
di correnle di gran lun
ga superiore al suo prez
zo d'acquisto. Questo 
è il risuhato di 40 an
ni di perfezionamenti I 

l____, 



.JJIMM/IMMMIIMMMMIW\IIMMMl1MMIIMMM/1MMIU\I\MMMJ1M/UIM/\JlfUUl/lJW,JUUUUUUIMMl\llMMIU1III~ 

I UHI ~, R!Jf!~M.W JRI( HIHI 
I 

SEDE CENTRALE E DIREZIONE GENERALE IN TRIESTE - Via Cassa di Risparmio, 10 
TELEFONI: 43-56, 43-57, 43-58, 43-59 e 43-87 

SEZIONE PEGNO (Monte di Pietà) Ufficio Risparmi della Sezione Pegno 

I 

I 

CORSO VITTORIO EMAHUELE lii, 13 e VIA S. PELLICO. 3 CORSO V I m RIO E MAH UEL E lii, 15 
TELEFONO 71-92 TELEFONO 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA DEI GELSI, 11 

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

filiali: 6RADO - MOfffAl[OH( - PDnUMIA - HSAffA 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Estratto della Situazione al 31 Maggio 1934 - Anno Xli 

Depositi fiduciari Lire 200,202.619.59 

Patrimonio 15,307 .383.30 

Titoli di terzi . ,, 166,842.234.49 

Ammontare delle erogazioni per beneficenza ed assistenza sociale, 

assegnate nel corso degli esercizi 1919 - 1933: Lire 3,344.052.25 

OPERAZIONI PRINCIPALI E SERVIZI 

Depositi a risparmio liberi, vincolati ed a piccolo risparmio - con libretti nominativi o al portatore. 

Depositi in conto corrente, disponibili mediante assegni bancari (chèques). 

Libretti nominativi per pagamento imposte e tasse. 

Cassettine salvadanaro. 

Anticipazioni in conto corrente con garanzia di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e 

Cartelle fondiarie. 

Mutui ipotecari a Enti morali ed a privati. 

Mutui chirografari a Enti morali, Prestiti a impiegati e salariati verso cessione dello stipendio. 

Emissione gratuita di assegni circolari pagabili a vista su qualunque piazza del Regno e pa-

gamento di assegni liberi. 

Incasso effetti commerciali su piazze del Regno. 

Compravendita e permuta titoli e divise estere - Riporti su Titoli di Stato e Cartelle fondiarie 

- Sconto effetti, sovvenzioni su cambiali. 

Custodia e amministrazione titoli e valori. 

CREDITO AGRARIO - Prestiti di esercizio e miglioramento a sensi di legge 

CREDITO FONDIARIO - Mutui fondiari ordinari 
Mutui fondiari di miglioramento agrario 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
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l 1; Ne~ozio-;;efer~/o dai ·--i ! dipendenti del Pu.6- ! 
J .6/ico Impiego è ti f 

1 C.I.M.: -·~-·-·-- - ( 

t~"'1··~·\~ ~,:~:t~t"';'l,V,:J\!'1. ~'--t~'t~,"1'·'11"~ ,r,,,1--:-;"-""J'.,:,Y!'l'.t,:,~,..,., •• ,,;1\Y!~'t:'$ ~ 
f J t, S o e i e t à ,.ì i :} t Anonima di ,l li------- ~ f Navigazione J 
i: :i d :i f G. L. Prem u a l 
~: CON SEDE IN TRIESTE :.ì f Capitale Lire 2.000.000 J 
~- interamenle versato ~ r F O TTA SOCIALE: 1 ~ L l 
Ì'- SIS • Absirtea. Reg. lordo 4170 tonn. :} f- costruito nel 1913 a Stockton {lnghlllerra) ~t ~ ~ l' MIN • Tergestea. Reg. lordo 5890 ì ?: tonn. costruito nel 1926 nei Cantieri :j 
[ /'lavali Triestini di Monfalcone (ora \i r, Cantieri Riuniti del�'Adriatico) ~~ 

" ================= ~ f ESERCITA LA NAVIGAZIONE LIBERA J 
i: ================= j - :} r Consigf/o·d' Amministrazione: J 
~ Presidente: Cap. Carlo Gerolimlch • Consl- :1 f, glieri: Luigi Budini, Cap. Giovanni Cosulich, ~_Ì., • Comm. Ernesto Hrausz, Comm. Guido Co- ·"' ;-: sulich, Giusto Pulltzer Flna!I - Direttore ~,! f. Generale: Cap. Simon L. Cosulich. ,,.--.......... ·j t ,,,,,,;,; ;,;,,;4,,;.,,_,,,,,,;,; .;,,;4-,;.-,;,,:;,,/4,i ;,;,c:;,,/4,i ;,;,.-4-,;.,,-,c:,,,,;,;;,;,,-4-,;.,g 

~u~~nio ~~rov~I 
& ~rn~orntfi 

Agenzia 
Giornalistica 
Libraria 
TRIESTE 

Via D'Annunzio, 1 
Telef. 4280 

Filiale Istanbul 

PREMIATA LEGATORIA DI LIBRl""',e,"1 
G. GUARNIERI I 
~ Specialità lavori in cuoio - Legature i § artistiche e comuni - Cartelle - Sottomani ! § - Album per fotografie • Filettature in- li! 
§ glesi - Scatole - Riparazioni libri antichi. § ! TRIESTE · Via Coroneo N. 6 • Tel. 61-93 f 
~~~~M9eo,-,~fQ;,g.fO'<,~'(O'a._6"19,,..,~~~6'Wi 



STA'ZI.ONE BALNEARE 
GRADO 

DT e,Ms.sOceDc.,E:.,.R'-'N'-'I"'-SS,e_T'-"M"O"-'-'IM""P'-'I'-'A'-'N~T~O~D=I 

FAM-A MONDIALE · ATTREZZA· TRRMR MARINE 
TUBA ALBERGHIERA OTTIMA :-: :-: SULLA SPIAGGIA 

L' ISOLA MERAVIGLIOSA 
i~~~~~e-e--ooe-e--o~~~~~~~o~~~~~ 

'3'1 migliore i I I 
pei- posi.;:ione i HoTEL DE BAINS & ZIPSER 
com/orf i (PROl'R.: OOTT. GUIDO ZIPSER) 

e cucina ! Acq:.o~::G;;:tR~nccAa::D1e~Oo~;e:.~:r;T;Et;uL;. :4-;;,Ba;;anze ? Ogni comfort - Cucina di primissimo ordine 

Esplanade Hotel i Socio del R.A.C.L e del T.C.I. .:i) 
G RA O O 'i',op,., '7. ruulli, i _/ . 

~~;::---~=---
.[\ :~;::::~~"Es~= ! rado~~!~~~,:::::~::~~: 

~sssss di lcalfamenfo ------- i Xcolò !Yìlarchesini 

-<><><>--•---~-·T--~-·---
<]>ensione çn~:!

1
~( CUatnet 2Ì Hotel "S. Giusto 11 

~ MENU ALLA 

eo,a di r-,,li, '" pea .. irnilò a[u •P'""'"· ul e .... p>incipak, CARTA L. 7 RITROVO PREFERITO 
40 olan,, mofonomonle a«.dale, acqua°"''""''• depondance. DAI GITANTI TRIESTINI 
cucina 11c<2(la Ua(ianQ., 11p<2ciafalà. puci di mat:Q., ata9011!e, scampi, i 
as!ici. ~ eF.L<2d,1.!o. lnfot:rnajionl o. ptospel!i 9tOiuUamo.nl<2 offa dit'2• i S p f C I A l I T À P E S C f 
''""' J.11' 91,t,I 'Va~ee. = <Jl.feooo J« 6,009uola, i 

g_ t a cl O - g,topt,, (JiooannL CVatnet 2 G rad 
O 

111 0 BENEDETTI RODOLFO Propr 

~~~-<'>-0-00~~~~~~~~~~0~~~~ 

Ilote/ C/)en8ione 
~i8/oran/e 

''ISTRIA .. GRADO 

Vicinissimo alla spiaggia, vista 
al mare. Rimesso a nuovo con 
tutto il comfort. Grande sala 
da pranzo. Sala di lettura. 
Giardino e veranda, Stanze da 
bagno. Stanze con acqua cor• 
rente. Ottima cucina italiana. 

PREZZI MODICISSIMI Proprietario: G. GIMONA 

jG RADO 
g L'ISOLA MERAVIGLIOSA I 

i 
i 
! 11111 

&la.;:ione balneat:e di/ama mondiale 

'3Zlh:e.;:.;:afuz:a albez:q.liiez:a offima 

97Zodei:nissimo inzpianfo di 

Cfoez-me maz·ine sulla spiaq.q.ia 



•~~s~• 
: •111 A. CASTRO •I• ~ 

studio d'Ingegneria V. A. FISCHETTf 
Impianti e forniture industriali 

TRIESTE - Via O. Rossini N. 20 - Telefono N. b5-11 

i:·, ISTRUMEN.;;:HIRURGICJ ;!~ li-;S;;:I BR~;:-YIMENCTIH-AM_O_· N~I! ~ MEDICAZIONE ANTISETTICA ! 

ARTICOLI DI GOMMA 
SPECIALITÀ CINTI, VENTRIERE MI LAN Q VIA SAVONA, 97 • TEL. ~0-151 

E CALZE ELASTICHE Contatori ! • - • ! V ~ l per acqua, gas, elettricità 
~ TRIESTE - VIA S. NICOLÒ N. 18 - TELEF. 77-24 ~ ! Materiale ! •~--------s~--------.....--------• ! RAPPR PER LA Per O f f teine d t gas ! r~:·~; ;~~;~·;;~;:~~;~~;~:;~;~·;;~~-~·-·1 I ~~;~,,~~,~~~2~,! M~Z~~~~ --TJ~~;2:6~ ! 
i i I Sviluppo • Stampa - Ingrandimenti ! 
f Piazza di Cavana N.ro 7 - Telefono N.ro 46-89 i .-... -,.,_, . .._.,_,.,_, .. _ .. _,.,_ .. ,_,,_,_,.,.,.,_,.,_ .. ,_,.,_,:: 

G. B. CAZORZI 
TAPPEZZERIE T R I E s T E l11 
IN GENERE Via S Giacomo in Monte 6 Il) 

Telefono N. 90-72 ~ 

-- ---- ------------~~----_--\ 
S"V>lo--...V-4.V.i:-'.#,.,,.__..,._"!...,;.."'°*"..,..,...,._;".,..,,...,._1',.~__!:"""l _ _..,,...,.~v:'""-_1<.W.,:'"-"""._.,,...p.i,,."~'" ,~, ~ 

$"L'ASSICURATRICE ITALIANA,. Ì li Società Anonima di Ass icurazioni e Riass icurazioni ·f :\ Capi1ale Sociale L. H. 200.000 i111 eramenle ver~ato I 
~ Sede della Direzione: M I LA N O • Via A. Manzoni N. 38 ~ 
~ Agenzia 6enerale di Trieste presso la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ· Via Mazzini N,3a ~ JI Amme a premi di libera 1onmrenu ASSICURAZIONI !NFDRTll!II CUMU- ! ~ LUIYE A NORMA Dfl COHTRATTI NAZIONALI COLUlllVI DI LAVORO I ! Assicurazioni Infortuni Individuali - Infortuni alle persone tr._asportate da au- ·Ì ~ ; tovetture. Responsabilità Clvlli contro Terzi • Guasti alle vetture automobili ~ 
s ........ ........,"'.,,.."'~"'".-......... "'.,,.;.,~.,, ....... "' ..... "".,,.."'"' ........ Y,,,l<-.. ....., .......... * ... "' ..... """...., .... *..,Y,,,l<-.. ,....,......, .... *s 

-·--·-·--·--! 
Profess. C!0~~~~-c~~~ ,.~,~:t. NICOLA i 

Cav. Uff. dei SS. Maurizio e Lazza ro f 

I 
.! ___ o~,~~ .'~':~-~--•-·- -~R~E~~E. _____ i_ i _____ ~ ~-~ -~i~ ~ec=-~le::: __ } 

AMBULATORIO PER MALATTIE INTERNE 
CURA DELLA TUBERCOLOSI POLMONARE E 
BRONCHITE CRONICA CON METODO SPECIALE 

Giovanni Lorenzi ~f~
11:~~!r1L~1~'~ 

IMPIANTI SANITARI TRIESTE - Via della Rotonda H. 1 - Tel. 45-62 

Di1 'eo f ri1n[e'[D PITTORE. DECORATORE nulll~ u ~ r RIE m -Androna Romagna, 1 

r·■a·ouiii:ii.ri;-,::·uiiiii.i··-1 
• Soc. lt. Contatori d'Acqua j 

♦ in 

Via XXX Ottobre 17 - Via Milano 20 

.:;rccelfa deposi"ft"_{rutliferi r"n conio cor-

1'enfe e su /2°brefb" a risparnn'o al por

tatore e norni'nafir:n~ fr:beri" o vincola le: 

Cnn"sst'onfil assegni' clrcolari • .Jncasso e 
sconto carnbi'a/2: - C?ornpravendrJa dt"vù ;,1 

va/ufo e Hloft' - .:A'perlure di:' creclt'io. 

i 
! 
i 

T.RI.ESJE 

ESEGUISCE TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 



~~~m 
;;! Le seguenti dipendenze !s! 

i della !l 
Banca 

i 

Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

compiono tutte le opera
zioni di bancaai----~J 

T R I E 5 T E : Piazza•· Ponterosso N. 1 
angolo Via Genova 

T R I E 5 T E: Piazza della Borsa, 18 
- Tergesteo - Telefono 48-41 

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

MONFALCONE: Corso Vitt. Em. III, 711 
Telefono N. 25 

i w--~~-w-,----- -~-~----~::_.--=-=-----=~lllw 
@!)lii= 

tRtHET 
GmEINER l:RLMON 
Mali di lesta • Dolorl Buste 

111!!:è 

<OA"\V. 

JB::1\'v:ILJ[JLJ[O 

l\'v:l[A\_ Gr JLJ[ AUR JB:: 'J["JC A\_ 
g>lffote - CDecotafote 

'J['J~J[lE: §'J['JE: 

wlegoii.o , COi.n e. $-aUi.sli., 22 - ~e.fe.fono 6§.32 

qar,otqfotio : COia. €otone.o,: 43 - ~(e.fono 9 '1-62 

@~~'"'"""""-""""""""""""'""""'~@ 11 

I ~ ~v~a\~ ~~I~!! _BT~fo~ ~~ 11
1

1
1 CARTA E 066ETTI DI CANCELLERIA 

~~~::~~" Il 
.,,,.,,...,it,,...,...,,.;....,..,.. ............ ",,,..,. .... .,,,., .... /lt-.... "'..,,.;,.""'"""'"' ................ ~ .... .,, ....... ,,.. ....... .,,.;i,...,,,.,,...,....., ... ..,,.;,. ... s 

i L A S T R E D I V ET R O comuni e incise, di qualsiasi qualità f 
! E ~ PIETRO SIROTTI ~ 
f Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 $ 
! !i eseguiscono pronlam,.nte lavori in laslre a domicilio rnme pure PREZZI MODICI ! 
$ coperture e r1paraziom m genere per Trrnste e la Yem1a G1uha ____ i 
s .... v..,:....,...,.......,..,J<, .... V,.,..ltl,~ ....... /f,.,,,.,..,..,.._.,.,,,.,..,...,....,,.,,..."",.,"' ..... "•""~ ....................... v..,:....,...,......,.., ... s 

FALEGNAMERIA 

PASQUA.LE OEA.T 
TRIESTE• VIA ARTISTI N. 3 

Fornitore del Comune di Trieste 



Banca Nazionale 

del Lavoro 
È Istituto di credito di diritto pubblico; funzionante 

sotto il diretto cont:rollo del Ministero delle Finanze. 

Direzione Generale in ROM A - Filiali in tutta Italia 

La BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ha 

per iscopo statutario di aiutàre e promuovere lo svi

luppo delle forze economiche della Nazione, con partico

lare riguardo ai principi sanciti dalla Carta del Lavoro. 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

La Banca esercita il credito immobiliare a mezzo della propria 

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO 

Le obbligazioni della Sezione fondiaria, quotate in Borsa, so

no rimborsate alla pari mediante estrazioni semestrali e costi• 

L uiscono, per l'alto reddito e per le garanzie che le assistono, 

n titolo di assoluto riposo ricercatissimo dai risparmiatori. 



I 1111 

FABBRICA LAMPADE ELETTRICHE 
ANONIMA 

T R E s T E 
Via Coroneo N. 31 T ele(ono 63-05 

ASSOCIAZIONE FRA GLI INTERESSATI 
NEL COMMERCIO E NELL' INDUSTRIA DEL CAFFÈ 

VIAS,!IIICOLÒN.7 TRIESTE TELEFONl,43-51-43-52 

ENTE MORALE R. DECRETO 4 SETTEMBRE 1931 N. 1214 

L'Associazione fra gli interessati nel Commercio e nell'Industria del Caffè è un Ente Morale, fondato 

nell'anno 1891, con R. Decreto 4 Settembre 1931, N. 1214 riconfermato. 
Qu"est' En1e si occupa del commercio del caffè in generale, facendo continue pubblicàziorii sull' andamenlo 

dei mercati, tenendosi in comunicazione con tutti gli enti statistici europei ed americani, con i quali contraccambir1 

le ri()pettive informazioni mensili. - La sua direzione intraprende frequenti viaggi al Brasile cd in altri paesi di 
origjne, ljler sorvegliare le piantagioni e prendere gli accordi opportuni con i carica1ori per le qualità di caffè con

sumate nli!I Regno e nei paesi esteri limitrofi e del Mediterraneo. - Fanno parie dell'Associazione quali soci ordinari 
i mpggiqi'i ls1.1u1i bancari ed assicuratori, come i,,ure la to1alità delle grandi Case d' imporrazione triestine, gli 

Agepti d) Case estere, i mediatori autorizzati e le ditte in spedizioni. - Soci corrispondenti sono i più importanti 

operarori nazionali ed esteri. 

Presidente del/' Associoz.: GUIDO CASTELLI 

Vice-Presidente lcilio Seppilli 

Gioielleria - Oreficeria di lusso -
Orologi e cronografi delle mi
gliori marche - Argenteria arti-

stica e di stile moderno. 

TR ESTE 

GIOIELLERIA 

DOIMO IVIANI 
PERITO GIURATO 

VIA DANTE 2 - VIA S. SEBASTIANO 2 

Unico depèsito Con grande assortimento, 
coppe, targhe, cronografi e medaglie per 
ogni sport, - Fornitore di Enti e Società 

~portive della regione. 
PREZZI 01 CONCORRENZA 

A. PASSAGNOLI - TRIESTE 
VIA TORRE BIANCA, 35 - TEL. 80-60 - C. P. E. Trieste 10599 

Lavoratorio da Bandaio Edile ed Jndus1rlale - Instal
lazioni d'Acqua, Gas e Sanlierle- Saldalur.i autogena 

Tesoriere dell'Associazione: Daniele Levi 

Segretario Carlo Bergmann 

Caffè 
Piazza Venezia 
PIAzzA vENEzIA N. 1 Trieste 
Sale da giuoco con nuovo 
tipo Biliardo "Standard,, 900 
lavoro eseguito dai F.lli Dugolin 

Ritrovo della Società Scac
chistica D.B. - Convegno 
della migliore Società. 

Servizio inappuntabile 
T a v o I i a I I' a p e r t o 

V I STA 
S U L 
MAR E 

ALBERGO "MODERNO,, 
TRIESTE - Via Torreblanca, 4 - Tel. 6292 

Nelle vicinanze delle stazioni ferroviaria e marittima. Stanze 
grandi e ariose da L. 10.- in poi. - Per comitfre prezzi da 
convenir${, GAZZOTTI SOFIA PROPR. 



Associazione Mutua fra Impiegati 
TRIESTE 

CASA DI CURA DI DUTTOGLIANO 
Direttore: Dott. FERRUCCIO APOLLONIO 

Il Sanatorio dell' <Associazio•ne Mutua 
fra Impiegati» di T riesle, sorge a Dut
togliano, località del Carso a 318 metri 
sul mare, distante circa 20 km. da T riesle. 
È sito in località amenissima, riparata 
dai venti ed esposta a mezzogiorno; 
il clima è ottimo, non rigido d'inverno, 
fresco d'estate e di scarsa umidità. 
Il Sanatorio è dotato di lutti i più mo
derni impianti della tecnica sanatoriale. 
Il Sanatorio ha la capacità di 19 stanze. 

da uno, due, tre e quattro letti. 
le stanze, tutte ariose, sono arredate 

con mobili in ferro moderni. 
Due grandi verande a vetrate poste a 
mezzogiorno sono sistemate razional
mente per la cura dell'aria e del riposo. 
Una sala fornita di pianoforte, radio, 
giornali; giuochi ecc. è destinala a luogo 
di ritrovo e di ricreazione; in essa, 

pur essendo rispettate tutte le norme 
igieniche, è tolta agli ospiti ogni impres
sione di trovarsi in · un luogo di cura. 
Altra sala al pianoterra è riservala alle 

visite dei famigliari. 
11 parco, con viali spaziosi ed ombrosi, 
è riservalo alla cura a sdraio, nella 
stagione favorevole alle passeggiale. 
la cucina è curala e adattala in modo 
particolare alle esigenze terapeutiche 

dei pazienti. 
11 Sanatorio accoglie ammalati e con
valescenti di forme di deperimento, 
anemia, esaurimento nervoso, pleurite, 
nefrite, polmonite, tubercolosi ossea, 

ghiandolare e polmonare eh i usa. 
Per informazioni, prospetti, regolamenti 
ecc., rivolgersi ali' «Associazione Mutua 
fra Impiegati>, Trieste, Via P. L. da 

Palestrina N. 3. 



ce:::tiesHna 
CJtanfuma;;.ione 
g>iefta 

Società a garanzia limitata 

TRIESTE 

Via G. Gallina, 3 • Tel. 65-42 

Pietrisco dosato per calce

struzzi. - Pietrisco e granu-

1 a ti per lavori stradali. 

s8888&s88888888888~ 

~ailiti[io l 1ie1lino ~o[ielà Anonima -I rieile 

Biscottificio 
"T ergeste,, 
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L'APOTEOSI DI OBERDAN 
A quasi cinquantadue anni da quel fosco 

mattino di dicembre che vide stagliarsi sul 
cielo di Trieste l'absburgica forca, e su quella 
alzato un giovinetto colpevole soltanto di trop
po amore al natio nido, la promessa allora 
fatta al Martire, è stata adempiuta : Oberdan 
ha avuta la apoteosi! 

Gli antichi chiamavano divinizzazione l 'e
levare· semplici mortali agli onori degli altari. 
In realtà si onoravano atti cli valore, compiuti 
con sacrificio o rischio della vita. i benefat
tori d'una città, d'uno Stato, d'una Nazione. 
Allorchè nel 1882 Giosue Carducci - che in 
quell'ora. e per Oberclan fu il più vero e mag
giore interprete del popolo italiano - pro
met¼va al giovinetto eroe «a g·iorni migliori 
l'apoteosi", comprendeva perfettamente il va
lore del sacrificio compiuto da Oberdan e il 
_signi/icato dell'onoranza. promessa. illartire e 
confessore della più augusta delle religioni. 
quella. dejl:1, Patria, Oberdan si meritava vera
mente la glorificazione. All'indomani del sup
plizio la :Nazione prendeva impegno di collo
earf' un giorno l'eroe !-;U un altare ei"dle eretto 
dalla coscienza. del popolo. Anticamente si 
faceva cosl per i più grandi, per i più bene
meriti, per i più puri. Il cristianesimo non 
fece diversamente, popolando il Cielo dei suoi 
martiri. 

Della Trfoste moderna, che s'era trovata 
un giorno, per povertiL o immaturità <li 
eventi, tagliata fuori dal Risorgimento, Ober
da,n, con il solo proprio sacrificio, era stato 
il salvatore: il suo sangue era stato semente 
di pensiero, la sua morte un atto cli reden
zione. Egli era meritevole della >Lpoteosi. Ed 

essa gli fu data, quando i «giorni migliori» 
vennero, in una Trieste non più spasimante 
sotto il tallone del barbaro, ma libera e tor
nata, per propria unanime elezione e per virtù 
d'armi fraterne, all'Italia. 

Il rito avvenne il 29 di aprile dell'anno XII 
dell'era fascista, e non soltanto mercè lo sco
primento del simulacro dell'Eroe, avvenuto 
alla presenza del rappresentante del Capo del
la ]'lazione, il Re Liberatore. o per la magia 
d'nn'orazione mira.bile pronuncia-ta da un al
tro puro eroe italiano, ma, soprattutto, per il 
concitato impeto di riconoscente passione che 
tntta una popolazione, vera rappresentante 
dell'intera. Nazione, espresse in quel giorno 
al Martire. consacrato santo e patrono» e 
degno di ricevere gli on1aggi e le preghiere 
di un popolo. 

Il proclama del Podestà 

Indimenticabile luminosa giornata della 
storia- eivile di Trieste! Anche il cielo e il sole 
e l'aria furono in quel giorno benigni. perchè 
il fiore delle rappresentanze cli tutto il popolo 
della nostra sacra Penisola potesse affluire al
la solennità. 

Il Podestà aveva invitata la cittadinanza 
triestina, ad esprimere il suo sentimento di ri
conoscenza al Martire col seguente manifesto: 

Cittadini! 

Lo scopri-mento del _gi-11.ppo stati,ario che 
A tti/.io Selva plasmò perchè Gu_glielrno Ober
du-11 avesse perenne onoranza. ·nel punto stesso 
dove Egli esalò l'amima immortale, adempie 
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//11 voto che Trieste pronunciava nel lontano 
giorno del supplizio. 

li monumento esalta il sacrificio di una 
vita votata a materiare l'anelito d; un popolo 
verso la libertà. Le vicende della storia sem
brava no ave,· allonfa.nata Trieste da.I ciclo del 
Risorgimento italia110, ed altri popoli crede
vano possibile far loro preda la bella città. 
lati11a. Xell'ansia dell'ora., G1tglielmo Oberdati 
tornò dall'esilio alla s,w Trieste non per uc
cidrre ma per morire, perohè voleva che il 

suo sangue divenisse cemento ideale ricongiun
gente le ,wstre sorti a q1telle della Nazione. 
Ma la. luce ohe e,nanò dal patibolo, donde f" 
i11nalzato alla. gloria, ill1tminò tutti i citori; 
e da qu,el giorno il nostro paese ebbe il s1<0 
Destino: Trieste f'u dell'Italia! Ecco perchè la 
coscienza del popolo ed il gi1,dizio della storia 
Lo ham10 collocato nel cielo degli Eroi, 

Gitta.clini! 
In questo giorno, in m,i si compie la pro

messa apoteosi, rivolgiamo reverenti il pen
siero alle, memoria dell'Uomo a11stero e p1tro, 
che oonsirlerò il dovere verso la Patria come 
il più alto di tutti i doveri e insegnò, con 
l'olocausto rlelln Sua giovinezza, ohe per essa 
oqni rinw,oia è sa11ta. e diventa dolcezza anche 
il morire. 

Dal Palazzo di Città, 29-5-1934-XII. 

Il Podestà 
Enrico· Paolo Salern 

A questa esortazione del Podestà la citta
dimmza rispose con slancio -commovente. Non 
si ricorda tanto fervore di consensi, ta,nta una,-

ni me ed entusiastica adesione alla celebrazione 
di un rito civile. 

La piazza Oberdan va oltre ai limiti del
l'Esedra : essa può comprendere, per la sua 
formazione anche tutti gli sbocchi e buona 
parte delle vie adiacenti: Ca-rducci, Regina 
Margherita, Cesare Beccaria, XXIV Maggio, 
Fabio Severo, Piazza Dalmazia, via Galatti, 
XXX Ottobre, M. T. Cicerone; tutti quegli 
spazi, intorno all'Esedra, erano densi di po
polo. Era più che una folla, una calca. E le 

L'aspetto dell'Esedra Oberdantr 

finestre delle case e perfino i tetti, brulicavano 
di gente desiderosa di partecipare a questo 
massimo onore reso al Martire giovinetto, La 
fotografia non poteva cogliere in un solo qua,
dro lo spettacolo di quella folla, perchè la to
pografia del luogo non lo consente. Ma quella 
che riproduciamo (dovuta all'abile fotografo 
Giovanni Cividini di Monfalcone) dà un'idea 
del «consenson cittadino all'onoranza a Ober
dan. La fotografia è colta mentre l'oratore 
Carlo Delcroix pronuncia la sua orazione: la 
folla è raccolta e appagata dall'alta parola 
dell'uomo cbe può essere considerato il giusto 
giudice della grandezza del Martire perchè suo 
fratello nel sacrificio. 

Ma se la fotogmfia potesse riprodurre, co
me fa il cine sonoro. anche il fremito della 
folla, essa avrebbe potuto eternare anche l'on
da, di commozione da cui fu scossa tutta quella 
enorme calca, allorchè il coro dei Balilla in
tonò il famoso inno di Oberdan, su musica 
di Chopin, guello che metteva sgomento agli 
stranieri e faceva fremere d'ira la nostra gio
ventù, 

Non obliabile momento! Tutta la folla fa 
coro a quel canto e scandisce l'iiwettivii, ter
ribile. 
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E mentre i Balilla levano al cielo quelle 
strofe come una preghiera, il rappresentante 
di S. M. il Re, S. A. R. il duca Amedeo di 
Savoia-Aosta, il rappresentante del Governo, 
S. E. il generale Baistrocchi, il rappresentante 
del P. N. F. on. Morigi, il Prefetto di Trieste 
S. E. Carlo Tiengo, il rappresentante del Se
nato, sen. conte Segrè-Sa.rtorio, i rappresen
tanti della Camera, il Podestà di Trieste, En
rico Paolo Salem, il Preside della Provincia 
Piero Pieri, il Comandante del Corpo d' Ar-

nte l'orazione dl Carlo Delcrotx 

mata di Trieste, S. E. Pirzio-Biroli, i rappre
sentanti delle autorità militari e civili, della 
magistratura, dei Combattenti e Volontari, 
ra.ccolti nel sacello, procedono allo scoprimen
to del monumento. 

J<; il Podestà di Trieste che con voce com-
mossa fa l'appello: 

- Gug'lielmo Oberdan ! 
Il silènzio di un momento e poi : 
- Presente! - rispondono i convenuti, 

proprio quando l'inno a Oberdan ripreso in 
coro d'alla moltitudine, si alza pauroso, come 
un giuramento e la campana della torre dei 
Combattenti squilla sotto l'arco purissimo del 
cielo, là sua nota solenne. 

Allora tutta la folla, quasi affascinata dal 
rito sublime, sembra protesa verso la memoria 
e la figura ideale dell'Eroe. · 

Il coro dei Balilla eseguisce poi il canto 
della Campana, mentre nella casa dei Com
battenti S. A. R. il duca d.' Aosta- e le autorità 
inaugurano le sedi delle Associazioni com bat
tentistiche e il Museo del Ris0rgimento. 

Da questo, S. A. R., accompagnato dalle 
autorità, esce sulla terrazza, dove subito si 
presenta, a,lla folla, che lo sàluta con una ac-

clamazione irrefrenabile, l'on. Carlo Delcroix, 
che appare sulla terrazza, volto il nobile viso 
al sole. 

L'oratore 

Per così importante avvenimento occorreva 
un oratore che fosse pari al grande sog
getto, per altezza d'ingegno, per virtù civile, 
per atti di vita che lo collocassero accanto al 
Martire. 

Fot. G. Oividini 

Fu il Podestà a chiedere a Ca-rlo Delcroix, 
vivente immagine del sacrificio per la Patria, 
di venire a • parlare in Trieste, di Guglielmo 
Oberdan e del suo fato. Carlo Delcroix, com
battente er_oico, uscito dalla guerra mutilato 
delle mani e degli occhi, ma con l'anima libe
rata ai più sublimi voli del pensiero, accolse 
la preghiera del Podestà con sentimento di 
profondo affetto per Trieste e di grande ri
spetto per-l'argomento che avrebbe trattato. 
1Jna inusitata tribuna gli veniva offerta, in 
un punto della sacra Penisola, dal quale più 
intensa brillò l'alta luce della poesia della 
Patria, donde avrebbe parlato, non ad una 
chii;tsa assemblea, ma alle rappresentanze di 
tutto il popolo italiano, e. in nome di questo 
popolo, ad altri popoli. Oratore della coscienza 
nazionale, l)ell'ora consacrata all'apoteosi di 
un martire, Carlo Delcroix trovò nelle più in
time sorgenti della sua poesia, parole, pen
sieri, accenti, che riverberavano una luce ma
liosa sull'Eroe esaltato, ma trovavano anche 
la via di tutti i cuori, perchè, come un sol 
cuore, palpitassero tutti di incontenibile amor 
patrio. Le bandiere, i gonfaloni, le acclama
zioni, i canti e gli inni, e le musiche guerriere 



76 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

fecero da g·hirlanda alla gmnde celebrazione, 
ma la orazione di Carlo Delcroix fu veramente 
l'espressione più alta del gesto che affidava 
Oherdan alla memore venerazione degli ita
liani, per sempre. 

mai dire qi,ello che non si ha il coraggio di 
fare. (Applausi). 

,,Non foss'altro, gettm·ò il mio cadavere. tra 
l'Imperatore e l'Italia e la _gioventù avrà al
meno '"' esempio". Oberda11 è tutto intero in 
qne'ste sue parole. E, v&rame·11te, aopo la sua 
morte, sarebbe stato necessario passa.re sul suo 
corpo per a.bba.11do11are Trieste, (Applausi). 

L'orazione 

Il glorioso mutilato di guerra parlò a quel
fa immensa folla così : 

Egli moriva contento: ,,1lmma1,etta.to e accu
sato, io mi sento più felice di voi" aveva detto 

Altezza, 

il 20 dicembre 1882 Trieste sembrava de
serta. Il soffio della. morte, pùì gh,iaccio della 
bora, era passato sulle sue case ove si monno
rova il nome di •"no oh,e si era fatto invpiccwre 
per l'Italia. (Applausi). Era giovane e aveva 
1wa anima più grande del suo tempo, ed ""a 
volontà più forte del destino. Voleva sollevare 
la città ohe si appresta-ca a ricevere l'Impera
tore; voleva la _guerra da 1<n popolo ohe non 
poteva osare; e, non potendo mutare il pre
sente, aveva voluto impegnare l'avvenire. (Ap
plausi). 

A nessuno come a lui con,ven,iva -il nome 
di ili artire, dovuto a chi getta la vita per una 
fede e 11011 qli importa di essere il soìo a cre
dere, il solo a morire. (Applausi). Il 15 set
tembre era stato arrestato a Ronchi, oscuro 
borgo che da quel moniento fu segnato alla 
nuova storia. A Ronohi doveva sostare ferito 
il nostro futuro capo (applausi vivissimi), e 
il Re, andato a visitarlo, strinse per la prima 
volta quella mano destinata a rialzare la Vit
toria. Da Ronchi, doveva pa,tire il Poeta che 
vendicò lJonore dei morti_, e ove non erano 
!liunte le nostre armi arrivò col suo gemo. 
(Applausi). 

Il _giovane, prima di essere arrestato, aveva 
fatto fuoco s·ui _qendarnoi senza colpirli, perchè 
i! suo intento non era di uccidere ma di essere 
ucciso, Così, e_qli dichiarò subito di essere ve
nuto pm· attentare alla vita dell'Imperatore, 
e fi.,w all'ultimo fece di tutto per essere con
dannato. Dal tribunale ordinario pq.ssò alla 
corte marziale, perchè nel 187 8, a/ tempo della 
mobilitazione per la campa_q,1-0, di Bosnia, ave
va. disertato dalle file ansflriache, riparando 
a Roma. Per tutto il processo fi, implacabile 
accusatore di se stesso; e, ottem,ta la sentenza 
di morte, la difese con ti,tte le si;e forze, resi
stendo fino alla Jladre che lo supplicOJVa di 
domandare la _grazia. 

Il mondo lfl chiese per lui; 1114 il vecchio 
Imperatore la rifiutò, senza pensare che appa
_qava il più ardente desiderio del condannato, 
senza, sapere che rendeva un servigio inest·i
mabile fllla città S'Mlla qua.le ,,pesava ima sto
ria senza, san_!Jiw", come scrisse Slataper, Il 
giova.ne aveva detto che la causa di Trieste 
a.i;eva bisogno del san_!Jue di itn martire trie
stino. E aveva provvedi,to, perché m>n si deve 

ai gindici. E _grande dev'essere la felicità del 
martirio, se fa t·utto dimenticare, se distacca 
dalla, vita che è tanto bella da, essere amata 
di là da ogni ri11n11cia, di là da o_qni dolore. 
(Applausi), Egli salì al supplizio con u11-0, fer
mezza da far tremare il boia, e il suo grido 
fu ini-ano coperto dal r1tllo dei ta.mbu,ri, 

l'i sono gridi che fanno trasalire i m<>rti 
e svegliano i non rrnU: noi lo raccogliemmo 
i•enendo alla vita, e lo ripetemmo andando 
alla _guerra. (Applausi), In qMei qiorr,,i di 
magqio, il suo patibolo era in capo a ogni 
strada} e non si pote-va cammin(M·e senza 1m
contrare il suo viso_, senza udire il suo grido. 
Quel grido era rimasto oonficoato nel cuore 
della sua àttà, che se ne potè liberare solo 
qna11clo vicle partire i si,oi fiqli come era par
tit,o lui, 'l'rieste, al primo a.nnmw-io di _guerra 
mandò i suoi messaggeri, i suoi ostaggi a Ro
ma, sapendo che il sanq11-e cli fotto un popolo 
11011 sarebbe bastato senza, il samgue suo, Noi 
li ricordianio, qU,ei f'u,ontsniti, che avevano tut
ti il viso d,i Oberdan e passavano per le nostre 
città con la stessa timidezza nel _gesto, con la 
8tessa risoluzione nella voce: era in loro un 
misto di temerità e di pudore, forse perohè, 
venuti fi-a noi, a. dare e ad esigere la vita, te
mevano di non offrire abbastanza per q·uello 
che osavano domandare. Erano cos-ì _giovani 
ci,e a vederli veniva fatto di pensare all'età 
dei m·iti, quando s,i imrnolavano gli in1nocenti 
per propiziare la vittoria. (Vivi applausi). 

Oberdan li aveva ispirati, li aveva fatti. 
Finalmente si poteva capire perchè la morte 
_gli a,vesse illi,minato il viso. Il Ma,rti-re so1-ri
deva ai suoi fi,gli non nati, vedendoli venire al 
suo richianw} belli conte la vita a cui rinu.n
ciava,, ma lontani come il tempo che aveva 
sognato; tanto lontani che egli solo poteva 
vederli; e se un sacrificio si misura dalla soli
tucffne in cui è consumato) noi non ne cono
sc-iamo uno più _grande del suo. (Applausi vi
vissimi). 

Per farsi 11n'idea dello squallore che ac
oomp,,,qnò la sua morte, ba,sterà ricordare gli 
avvenimenf·i di qnel periodo fra. i p,f,ù. sciagu
rati dellrt nostra stor•ia, q,uando ogni nostro 
atto fu dominato dalla sfiducia ·in noi stessi 
e dalla, pa·wra degli altri. Noi oi e,·avamo rfou
sa,ti di andare in Egitto, e l' A-ustria. era scesa 
11ei Balcani, e la Francia ci aveva preceduti 
a 'L'nnisi, Il Cancelliere senza scrupoli, spin-
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11endo l'una a mina,ccia,re la nostra esistenza 
e l'a,ltrn ad attraversa,1·e il nostro cl!mmino, 
voleva ind-i,rci, per timore e per clisvetto, a 
stringere anche con Viem,a qu,e!la, a,lleaww 
che avevamo avnto il torto di sollecitare a 
Berlino. Il gioco gli doveva riuscire, e nel 
maggio 1882 la Triplice fn segreta.mente costi
t-ibita, nelle condizioni più nmilianti per noi. 
Ma, l'Italia sembrava, cl-iventata insensibile a 
ogni umiliazione e a, ogni cla11,no. I snoi ·inte
ressi e il su.o stesso onore non a,vevano p·iù 
importanza davanti a.cl ·u.n problema, che agi
tava i partiti e occ11-pava il Governo. Era in 
discussione la riforma elettorale, e all'i11do
mami del Trattato di 1'11nisi e dei linciaggi cli 
,lfa.rsigUa il primo niin istro, nel presenta.re il 
pro.!Jetlo alla Ca.mera., sollevava il suo fascio 
di. carte come 'l/.110 sondo, ripetendo ·il motto 
di Sparta: ,,o con qnesta o si, qu,esta". 

F11 cost,,i il vinattiere cli StracleUa, prnnto 
a cambiare opinione secondo i clienti , pur cli 
smerciare il suo vino. Per lu,i il trasformismo 
f11 11,n'arte politica. vrima di 11.11 _gioco di pal
coscenico. (Applausi). L'Italia aveva percl11.to 
a.nche il senso del rirlicolo se l'impresa della 
virtù .1J1,e,-,.iera poteva essere impune1ne11te 
riferita, ai lit&i cartacei., che cla allora ebbero 
il sopravvento sopra o_gn i altra aspirazione, 
sopra ogni aJtra necessitcì del popolo. (Ap
plausi). Fn in qnella profonda tristissima. 
oscurità, che il Martire eresse il suo rogo, e 
11ess1w gesto sembrò più, i111btile e disperato 
del sno. Egli però sape,;a che qu.anclo si crede 
che ,non vi sia nnlla cla fare, rimane la cosa 
piiì grande e piiì certa; perchè s·i p,11,ò vive,·e 
inutilmente ma, non si p1'ò in1ttilmente morire. 
(Applausi). 

Intanto Garibaldi era morto e I e su.e u I time 
illusioni erano cadute con lni. Ma l'Eroe ca
duto a.veva, incontrato q,nel giovane a Roma, 
e bacia11dolo in fronte lo aveva. designato a,l 
martirio. Per q·nesto 'l"11-lla, potè rimnoverlo 
dal suo proposito, e l' a111nuncio della visita 
dell'Imperatore nella wa città, gli offrì l' occa
sione progettata cla tempo: egli fii lasciato 
solo pe:rchè nessuno poteva se_q,,i,-lo. Egli fM 
anche tradito, perchè non s,i può essere gra ncli 
senza essere traditi e il destino della virtù è 
cli incontrare l'infamia sulla sna via. (Ap-
plausi). . 

La noti.zia del suo ai-,-esto, della s,ta con
danna e della sna mo,·te commosse il popolo 
ma lasciò indifferenti il Governo e il Parla
mento_ Alcuni mesi dopo f1t presentata un'i·n
terpellanza, ma nella discussione la, vittima 
fu semplicemente dimentica.la. Il Capo del 
Governo ohe, nella s1ta responsabilitcì, r,011 po
teva frM"si prendere la ma.no da/,le impazie11ze 
della gioventù, a,vrebbe dovi,to almeno non 
offendere il sentimento 11è prostituire la di
gnità, del Paese con parole come qneste: ,,L' 1H
sazia e la Lorena erano legate alla P'rancia 

da secoli,) 1na le provincie C'Ui si interessano 
_gli, inedentisti sono separate dall'Italia da 
secoli o almeno non ham10 niai fatto parte del 
Re11no". Così il Martire fM seppellito la se
conda volta e i SUfri affossatori non avevano 
avuto più fretta nel nascondere le sue spoglie 
dopo l'esecuzione. (Applausi). 

Qnell'assemblea,, fin da allora, era estra
nea, al popolo che rapvresentava e il distacco 
doveva atMnenta.re fino alla _guerra, che fu fatta 
contro la- s,na volontà,, e diventare incolmabile 
dovo la vittor-ia che fit tradita con la s1ta com
plicità. Da qnota che noi fanti avremmo assa
lito pi,ì volentieri e non rii,scimmo mai a vren
dere era, q1wlla. cli J)[ontecitorio (applausi); 
e non lo diciamo oggi che l'invettiva contro 
a Pal'lamento è diventata un intercalare. Noi 
sen tiva,mo ohe fra quelle mura resisteva !' al
tra I tali a, quella che teme,va di tutto e non 
ambiva a 1111,lla, qnella che non voleva dare 
ombra a nesswno e solo chiedeva di essere la
sciata a.lle sue risse e alle sue faccende; quella 
che accettava cli essere tollerata fra i popoli 
e si sentiva ospite a Roma; q1tella che non f" 
mn-i viva, q,,,ella che è definitivamente morta: 
la giwrra ne affrettò la fi;ne, la rivoluz-ione 
l'ha sotterrata. Se, per avventi,ra, qualcuno 
ne serbasse la malinconia, tenga per sè come 
"" vergognoso se_g,·eto qtwsto rimpianto. (Vivi 
applausi). 

O,!Jgi, il Martire ha il si,o mor111tme-nto clie 
fu, deliberato s1tbito dopo la vittoria, ma era 
_ginsto fosse inang1trato ora che è venuto il 
s-uo tempo, e che siamo in tutto degni cli ri
cordare ,il suo esempio e ·il s1to nome. Se egli 
fosse fra noi, osiamo credere che non si senti
rebbe più solo, e conoscerebbe 1tn'altra feli
cità, oltre quella che gli f1, concessa: cli morire 
per l'idea; egli saprebbe come è bello vivere 
per l'idea, sentendola condivisa da tntto il 
povolo, 11dendola parlare nella voce di clei la 
impersona con l' ctccento della volontà, che vin
ce, col calore della passione che crea. (Ap
plausi). 

Oggi l'Italia è qui conver111tta per ricono
scere u,n debito che non sarà, mai estinto: qi,i 
è presente il Re vittorioso (applausi) nel figlio 
del Principe che alla testa della sua Terza Ar
mata giunse a Trieste, e tuttavia è accampato 
non lontano dalla città, in mezzo ai suoi morti. 
(Vivi appla,usi). Qui è presente il Duce ( gr·i
cla: Duce! Duce!) nell'intrepido soldato che 
sè_gu.ita in pace la sua fatica e la s1,a pass-ione 
cli _g1,erra, e nel q1,ale svecialmente noi sal1,
tia1110 l'Esercito p1·esidio della Nazione e or
goglio del popolo. (Vivi applausi). Qui sono 
i veterani di tutte le battaglie e di og11-i arma; 
i nuovi e i f1tt1,ri soldnti; qiu sono le bandiere 
dei .. ,111,tilati e dei Combattenti, i labar-i delle 
Legioni e ·i _gonfaloni dei Comuni, p,-imo fra 
t-i,tti q1,ello di Roma. (Applausi). 

Oggi Trieste sente 111wvamente intorno a 
sè, e per virtù del suo Ei·oe, l'amore cli tutto 
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1111 popolo come q11ando le canzoni e gli assalti 
comincirt1'ano nel suo nome. La città che era il 
porto d'un Impero tornerà acl esserlo con pilÌ 
dignità e più fortuna (applausi). perchè w, 
Impero è cad11to ma 11110 sorge che è il pilÌ 
n uoro e il pi ,ì antico: pcrchè la storia 11011 
co1n,ni.~ura la sua granclezza ma la stessa vro
spcrità. nei sacrifici dei popoli, e i martiri 
80no insiemP messaggeri cli ·rerità e portatori 
di vita e di pote11z·a, o 'l'riestini! 

rna profonda. commozione aYen1 tennta 
anintn la folla all'oratore durante tutto il 
disc·orso; molti occhi si l'idero scintillare di 
lagrime: qualche i,;inghiozzo 11I·01·uppe da· petti 
oppressi; e quando l"erncazione ddl"o1·atore 

1wnetrò più addentro nell'animo degli uditori, 
lunghP onde d'aedamazioni dissero a Carlo 
Tlelc-i-oix ch"egli aven1 interpretato il pensiero 
<' il sentimento di tutti. 

Poi tutte le 1·apptt•!-;pntnnzp cht~ avtlvano 
part<>cipato al corteo delle eitt,ì (srnltosi da 
Piazza dell'T'nità. per il ('01•so V. E. III, via 
llante. XXX Ottoln·e all' l•;sPdra), P quelle delle 
Assotiazioni. sfilarono sotto il portico, dinanzi 
a.l RaC'ello, per deporre <·01·011e P fiot·i dinanzi 
al monumento: interminaùil-e 1n·o<•,es~ionie. ci
Yile di inRegne, di handiPn\ (li animi, ('he Ri 
i11ehinnn1no nel luogo <liYeHnto s;H·ro a qnanti 
:-;entono amo1·e alla Patria e <·onsiderano il sa
o•ifido per e~sa come il più angnsto (' santo 
dei sael'ifìci. 

IL MONUMENTO 
Ca-rducci non pensava per Oberdan un 

<1ffionumenton , nel sen~o accademico della pa
rola. Egli voleva altra cosa o cli più. Già al
lora le piazze d'Italia si andavano popolando 
di troppe stufe con sopm un ometto in posa 
da. studio fotografico. l1IYece 1fatteo Renato 
Imbriani avrebbe desiderata una statna cli fer
ro, raffigurante l'Eroe, da porsi sulla più alta 
dma delle Giulie riconquistate. ;\fa C,u·duc-ti 
aw•va promessa l'apoteosi, senza indicai-ne lu 
forma. 

Qnando giunse l'ora di poter pensare a] 
monumento, un Comitato di ex condiseepoli e 
amici del Martire, animato dal drsicle1-io di 
fare cosa degna., ma soprattutto di fa1· presto 
{parecchi dei suoi componenti avevano il pre
sentimento di morire senza aver ,ecluto sciolto 
il voto della loro anima) . si formò e procedette 
come si usa proeedere in i-;imili casi : <·1•.eò un 
Comitato più vasto. raccolse i fondi oceor-ren
ti; poi cercò l'ubicazione migliore ~ vic-ino 
allo stesso punto del supplizio - ; poi bandì 
il concorso per l'opera d"arte. Ciò axvenne nel 
1925. X on si può dire e he il desiderio cli far 
presto fosse stato esaudito. :-Sei dicembre di 
quell' anno furono esposti al pubblico i bozzetti 
presentati; nessuno fu trovato degno cli essel'e 
preso in consiclerazione per il primo premio. 
I bozzetti che. g·uadagnarono i clue sceondi pre
mi non rivelavano che buona volontà. 

Si doveva procede!'e ad un nuovo eoncorso; 
ma allora prevalse il concetto di «non pel'clrl'e 
altro tempo», e di ricorrere invece allo scul
tore Attilio Selva, triestino, che già aveva mo
strato che cosa sapesse fare con un superbo 

pi-ogetto di monumento ai Caduti t1·iestini. 
Relva accettò l'incarico, e due anni dopo 1n·e
sentava al Comitato il suo abbozzo di monu
mento. 

Consi~teva in un'ara alta e massiccia, le 
eui scalee conclnceYano ad un altate sul quale 
Oherda.n appa1·iva ignudo , circondato dai geni 
della Patria e della Giustizia. Due colonne 
fianc-h('ggiavano le figu1·e clel gtuppo e da-vano 
una certa solennità alla, massa imponente del 
monumento. 

I pai-ei-i furono discordi non sul grnppo sta
t1ia1·io ma sulla pai·te arehitettonic,, cl€! mo
numento ; ma lo scultore la modHìrò. dandole 
p1·oporzioni meno imponenti, anche pei-chè la 
Eserlru, rlove sarebbe stata colloeatu, non 
avr0bbe avuta la vai-:tità, necesi-:al'ia,. 

T11ttavia. accettato il secondo abbozzo, il 
presidente del Comitato, il compianto patriot
ta, Riccardo Zampieri. si diede nttoi-no per ot
tenere dal Comune cl1e si affrettasse Fopera 
delle fondazioni , ciò che fn iniziato nel gen
naio 1!J30, procedendosi ·poi al collocamento 
dell» parte a,rchitettonica del monumento. 
ì\Jentre ciò avveniva, Zampieri m01-iYa (24 ot
tobl'e 1930). 

Rucce~sivamente, compiuta la pa1-te archi
tettonica, il Comitato s'aec:ors;e c-he non ostan
tr• lo sveltimento attuato dallo scultore, il mo
nmncnto sarebbe stato sp1·oporzionato all'am
biente e avrebbe inter-e,ettata, la visuale del 
nuovo Palazzo di giustizia,. 

Fu allora espressa l'idea di cercare un'al
tra ubicazione al monumento: in l'iar,1za del-
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Il gruppo statuario di Oberda.n 
Eculto1·e Attilio Selva Fotngr. Alioni 
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l'l ' nità,, in asse alla via Carducci, 'all'incrocio 
delle vie XXX Ottobre e Giorgio Galatti, in 
,·etta al colle di Montuzza. Quest'ultima parve 
la più accetta , e fn anche decisa. Ma convc-

Partioolare del monumento 

niYa rifare quasi tutta l'opera architettonica 
perr-hè il materiale adoperato per fa.ria, an
elava sfaldandosi. Questo inatteso intoppo ri
tardò nuovamente· la decisione sull' ubicazione. 
Fu allora (estate 1932) che l'architetto Umbe1·
to Nordio propose la soluzione (che lo scultore 
accettò) di creare un'a,bside nel Sacello di 
Oberdan, aecanto alln Cella sacra, per collù
carvi il gruppo statuario. Questa soluzione 
prese1<tava il vantaggio di concentrare in 1111 

solo punto l ' onoranza al Martire e in un punto 
singolarmente adatto : quello del suo sup. 
plizio. 

Così il «monumento» a Oberdan non è sol
tanto il suo simulacro bronzeo e le figure che 
lo circondano, ma tutto il complesso delle 
opere, delle memorie, degli avanzi, dei cimeli 
che sono rac-colti in quel punto sacro. Gli ita
liani che vorranno onorare la ID<!moria de) 
Martire biondo, non si troveranno dinanzi a<l 

. B/Bl/OTEcA 
tuto de!~ Pieco~ lnd.1 l . . 
er r rieste 1 :, . • 'S ne e de!/ ArtiJie?B/0 

' stra e il Carnaro 

una muta statua ma alla suggestione di tutto 
ciò che ricorda in guisa perturbante la sua 
azione, la sua passione, la sua morte gloriosa. 

Tuttavia l'opera dello scultore rimarrà la 
parte centrale dell'esaltazione dell'Eroe, quel
la che attrarrà l'ammirazione dei contempora
nei e dei posteri. Essa è modella.ta con vigore 
non comune e con alto rispetto dell'arte. La 
figura del Martire, la sua testa, tutto il movi
mento ch'è nell'incedere dell'uomo che va al 
supplizio con la coscienza di compiere un alto 
dovere spirituale, rispondono alla reale perso
na,lità di Oberdan, come fu conosciuta dai suoi 
contemporanei, come apparisce dalle stesse te
stimonianze delle autorità straniere che pure 
inveendo con veemente avversione contro di 
Lui , resero omaggio al suo coraggio e alla mi
rabile serenità del suo spirito. 

Con quest'opera e con l'apoteosi resa a Gu
glielmo Oberdan il 29 aprile 1934-XII, gli ita-

Particolare dal monumento 

liani banno sciolto il voto formulato il 20 di
cembre 1882 dal poeta civile che in quel giorno 
esprimeva ed interpretava il sentimento della 
intera Nazione. 
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, I lst,.,a e il il {//[/ffl.'l!J/O 
Carnaro 

La Casa del combattente 
La città ha avuto una singolare fortuna: 

la g·uerra le conservò la cella di Oberdan e 
il punto dove la i. r. forca fu rizzata! Alla 
vigilia del grande conflitto era già decisa la 
scomparsa della vecchia caserma, che doveva 
essere sostituita da quella di via Rossetti. La 
costruzione della nuova avendo subito qualche 
ritardo, non potè essere pronta per l'autunno 
1914. Lo scoppio della guerra fece anzi sospen
dere il lavoro della nuova e lasciò campare la 
vecchia. Cosi il destino volle che la nuova ser
visse da quartiere alle truppe nostre e la vec
chia permettesse di conservare alla memore 
venerazione dei posteri la cella dove il Martire 
passò gli ultimi suoi giorni, e il punto del suo 
supplizio. 

Però a questi sacri avanzi oberdaniani par
ve ad un certo punto che si volesse fare un 
trattamento curioso: trasferirli cioè (o rico
struirli) a qualche metro dal posto dove si 
trovavano ! Si può immaginare il Golgota tra
sportato al British Museum o, mettiamo pure., 
nella Città vaticana? 

Contro quella soluzione "pratica-», insorse
ro alcuni volontari nostri, ed essa fu subito 
abbandonata, essendosi dall'architetto Um
berto X ordio, trovata una soluzione architet
tonica, che salvava per sempre· la cella, lascian
dola dove si trovava ma incorporandola in un 
complesso porticato che si allacciava ad un 

edificio nuovo, allorf), allora pensato: la Casa 
del combattente. 

Il Comune finanziò l'opera, che sorse ra
pidamente, donando alla città uno degli edi
tici più caratteristici e dignitosi. 

La Casa del combattente forma, con il Sa
cello di Oberdan, l'abside nena quale con fe
lice pensiero fu collocata la statua di Oberdan, 
circondata dai geni della Giustizia e della Pa
tria, il punto dove avvenne il supplizio, un 
tutto armonico, al quale fu conferito più 
schietto significato di "tempio del patriotti
smo» con i1 collocare al primo piano della 
Casa, il Museo del Risorgimento. 

La Casa del combattente cloveva avere ori
ginariamente quattro piani, uno dei quali, il 
primo, destinato in perpetuo al Museo, gli 
altri tre a sedi della Sezione triestina dei Com
battenti e delle varie associazioni d'arma, con 
sale di riunione e di trattenimento. Durante 
la costruzione venne all'architetto Nordio l'i
dea di aggiungere all'edificio una snella torre, 
in armonia con lo stile della casa e con riguar
do alla sua destinazione. 

Lo stile dell'edificio è moderno, ma si rial
laccia lL quello del duecento quando i Comuni 
italiani, avendo affermata la propria autopo
litia, preparavano le loro case ad essere, even
tualmente, arnesi per la difesa della libertà 
comunale. I cittadini poi non seguivano di-

Le. vie. XXIV Maggio e le. Ce.se. del -0ombe.ttonte (Fotogr. i1lio11i) 



82 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

Yerso pensiero pe1• le loro case pl'irnte .. Da ciò 
i tanti edifici di disa1·dorna o rude architet
tura, con to1·ri che darnno loro appm·enzu di 
fo1·tezze. Le funzioni della Casa del comba t
tente non sono affatto bellicose, ma è il nostro 
tempo che - anche per la mzionalità dei ma
teriali ch'esso usa - si è riaccost,,to alle idee 
architettoniche del lontano passato. 

La Casa del combattente, geometrica, rude, 
senza ornamenti, e con la torre che sembm 
p1·otendersi nell'azzurro, può essere accostata 
a certe case con tol'l'i che si possono vedere 
ancor oggi nel cuore <li 'l1oscana o d'Umbria. 
Umberto Nordio a.rchitetto, che pur andando 
con i nuovi tempi, ha però a.nimo squisitamen
te italiano, non pote,·a costruii-e che una casa 
eh? fosse improntata al gusto della nostra 
tena. 

L'edificio fu iniziato alla metà del 1931 e 
p1·oseguito fino alla fine del 1932. Poi i lavori 
subirono una so~ta, per 1·agioni ec:onomic:he 
alle quali il Comune p1·ov1·ide. La torre fu 
aggiunta nel co1·so della costi·uzione. come un 
completamento nuovo, p1·ima non immagina
to. Essa è alfa 54 met1·i sul livello del suolo. 
Un areo c·opei-to sorregge la campana

1 
donat;.1 

ai Combattenti dai C'ommilitoni di Ldine. 
Neanche l'abside nella quale fu collocato il 

monumento del Marth-e era- stata immaginata 
pl'ima. L'ltbside fu tratta dall'adoperamento 
d'una parte del cortiletto che sarebbe rimasto 
a te1·g-o dell'edificio, allorchè nell'estate 1932 
il Comitato del monumento, il Comune, i Com
battenti, lo scultore Seh-a. andavano cercando 
una ubic-azione adatta a ricevere il monumento 
di Oberclan. Fu l'a1·chitetto :Sordio a propol'l'e 
che il g1·uppo statuario avesse la sua sede en-

La Co.sa del Combattente da.I porbioo della "'relve,, 

tra l'ambito del Sacello: a due passi dal luogo 
del supplizio, a, due passi dalla cella ! Tutti 
accolsero con grato animo questa, soluzione, 
che clava all'opera d'arte dello scultore la mas
sima. esaltazione. 

Il Museo del Risorgimento 
Un patl'iotta ligure erigeva un giorno a 

Taggia, una chiesa, a Dio Ottimo J\iiassimo, 
come atto di l'iconoscenza a Lui che volle -
,lopo secoli di abbiezione - permettere che 
l'Italia si l'ieostituisse a :~fazione, con Roma 
capitale. Yeramente mirncoloso ex-a quell',11·
Yenimeuto e tutto il ciclo di Yita, irta di epi
sodi palll'osi od at1·oci, cli atti YÌl'tuosi e su
blimi, di c·n1deltà senza nome e di gl'andrzze 
epiche. che si chiamò ((del Risoi-gimenton. Co
sì che fu opern da nero degnissima quella della 
creazione dei .Musei del Risorgimento, detei·
minata ,lai proposito di raccoglie1·e e conser
vare alla pia venerazione dei posteri le reliquie 
drg-li uomini clw furono attori del grande 
dramma e dei tempi che li conobbero. Si pensò 
eh-e le nl?n10l'ie, ]p innna.gini, i cimeli di un 
pel'ioùo che fu fra tutti quelli della stol'ia ita
liana -- dopo la caduta dell'Impero romano 

- il più gr;;ncle per gli eventi e per gli effetti, 
potessel'o servire di -educazione e a,mrnonimen
to alle generazioni future. Inoltre si volle che 
non spa1·isse1·0 documenti della, vita fli nomini 
insigni per patriottismo, e ricordi di episodi 
salienti di <1uel ciclo. 

Alcuni storici vollero far inii,;iare il periodo 
<lel Ri~orgimento dalla, pate di Aqnh:grana, 
cld 1748; ma. la realtà degli avvenimenti poJH> 
l'inizio cli quel movimento degli spiriti e delle 
rnlontà alla fine del 8ettecento. Il dformismo 
nazionale precedette bensì la Rivoluzione fran
cese; ma questa accelerò la nostra, seppur 
dandole un inclil'izzo che, in verità l'ipugnava 
alla coscienza popolare. 

Tutte le sètte italiane che pensavano realiz
zare l'idea ciel Risorgimento nazionale furono 
imbevute - dopo il 1789 - dall'idea repubbli
cana... per teorica avversione ai (ctirannin e 
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all'«a,ssolutismo>). :i\ia ve1·a.niente gli italiani 
<H tutta, la P-enii-;oht) (h•i-;i(l.r1·0::,;i di veder.e l'Itar
li,1, l'ipren,lere il proprio posto tnt le «lil,ere 
Nariionin, non ('hiprlPYa.110 elw un eapo, indif
ferrnti a]le Rllf' oi-ig-ini. ( 'll'o ì\Ien()tti aveva 
pPnsato possibile (li farP <li Fi·an(•-:~Rc·o IV d'E
ste (d1'fl•a nn Aùsbur!(o) i1 Re ,!ella 1·edenta 
Italia. 1'l'ent'a.nni lltin1n :Munzoni aveva- salu
tato il capo della nnova ltalia in Uioachino 
Murat. I patriotti compresero che Carlo Al
bei,to sarPbbe sh1to l'uomo del Destino, se 1e 
cin·ostanz.e non lo avrRl-ìPl'O impedito. j\,Ia ven
tisett'unni dopo e1·a p1·opl'io Carlo Alberto che 
1.1ppariva la (<spada d -'Italia)), e suo figlio Vit-

Ma aceettata, la denominazione Museo, tut
te le dttà italiane che ebbero parte importante 
nel grande movimento per quella Rivoluzi-0ne 
che doveva cr-eare la nuova Italia, costituirono 
il proprio. Ye ne sono alcuni nei quali non si 
entra senzti raccolta venerazione, altl'i dove la 
grandezza ùelle memorie fa piegare la fronte 
e tr-emal'-e i ginocchi. R-ono q nelli dove sono 
raccolti i cimeli che rieonla no i fatti più terri
bili : il sacrificio ,lei Martiri ,li Belfiore, le me
more delle Cinque giornate di Milano o delle 
Dieci giornate di IfresciH, la oclis&ea dei pa
triotti napolitani, il clo,ore inumano di quelli 
sieiliani, le tragedie d-ei c·oFpiratori persegui-

Il nnsoo del Risorgimento: la. sala. mag-gioro 

torio Emanuele Il, l'eseC'ntore del ugran di
segno>i, di riunire le 8pai-se 1nembra. della Na
zione e di rkondurre l'ltalia alla glm·fa (lel 
('nrnpi<loglio. 

Gli artefici di qn-e~to mil'acolo fm·ono nu
me1·0:-;i, i fatti ehe at<·ompagna1·ono la vieenda 
ora tremenda 01·c.1, e1·oica e lmninosa., molti e 
dispet·si. L>L grande storia li avrebbe perduti 
o dilnrnticati. Conservinne ln memm·ia, era un 
clovet·e. Fn così che 11a,·q11ero i Musei del Ri
sorgimento. I quali ebbn·o nome cli Musei pet· 
l'uso di dare questo nome alle collezioni e mc
colte anche quando nulla hanno a che fare con 
le Muse. Il Faldella avrebbe prefrrito che si 
elesse a questa nuova sostanza cli Museo il 
nome cli 'l'empio. 1'empio ,lei Ris0tgimento. 
perchè vi sLraccolg·ono im1nagini ll'nomini che 
devono essere considrrati i santi. i martiri, i 
confessori, i beati della suprema, 1·elig'ione del
la, Patria. 

tati clai g-overni pontifici, la fredda ferocia dei 
go·ver·nunti austJ"iaci. 

Fino alla Redenzione Triext-e potè sognar-e 
un :.\lnseo del Risorg·imento. non attuarlo. A 
pn~pa1·,nlo pensavano Ù<l una parte i nostl'i 
patriotti con la loro azione, dall'altra il go
v-erno austi-iaco con le sue pe1·secuzioni. Fis
sato l'inizio del periodo del Risorgimento alla 
fine del Settecento, nn Museo dedicato a Tl'ie
~te a l'<.lécogliei-ne -e consetvarne le 111emol'le, 
non potev,\ non comprendervi quelle che si l'i
fel'iscono a, quel periodo. Di fatti nel pl'imo 
Museo (].p] Risorgimento ;illestito dal ,prof. 
l'iern Stieotti nella ex villa Basevi, esso corn
pr<>ncleYa anche quelle memorie. Ma quando 
si trattò cli trasforire il ~Inseo nella nuova 
Casa del combattente, clte !(li offriva einqne 
sale, fu necessario limita1·e le collezioni del 
Museo (destinato ad esse1·e l'illustrazione del 
ciclo combattivo del Riso1·gimento clte giunge 
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Museo del Risorgimento: la sala degli omaggi 

al periodo della Redenzione) a quelle che più 
dir<>ttamente si connettono a Oberdan, ai Yo
lont,u·i caduti nella g1·ande guerra, '}l ciclo 
garibaldino, che conobbe molti triestini in ca.. 
micia rossa, alle persecuzioni austriache du
rante gli accennati periodi, e, infine agli epi
sodi dell'irredentismo più salienti: dall'atti
vità del Partito nelle nostre provincie e a 
Trieste, aUa passione di Fiume e della Dal
mazia, al supplizio di Sauro e alla sparizione 
di Rismondo. 

Le sale del Museo del Risorgimento, ordi
nate con grande amore dal prof. Sticotti nella 
Casa del combattente, sono cinque. 

In quella centrale sono stati raccolti tutti 
i cimeli che si riferiscono a Guglielmo Ober
dan e ai volont{lri irredenti. In questa sala 
troneggia il vigoroso busto del Martire, do
vuto allo scultore Annibale de Lotto, che già 
ornò la sede del Circolo Garibaldi di Venezia, 
e che fu in realtà il primo monumento del
l'Eroe che venisse esposto pubblicamente in 
Italia: ciò avvenne il 20 dicembre 1911. In 
quel giorno il busto di Oberdan fn esposto ali.i 
venerazione pubblica sul poggiolo della sede 
del Circolo a Venezia, dando poi molto da fare 
alla Questura per farlo ritirare. Tutto ciò che 
potè essere finora raccolto di memorie e reli
quie della breve vita del Martire, si trova in 
questa sala; ed il visitatore ha l'impressione 
di essere ricondotto ai tempi e fra gli uomini 
che cinquant'anni fa ebbero parte in quella 

grande tragedia della storia. Destano impres
sioni diverse gli originali delle mirabili pagine 
di Carducci dedicate all'Eroe triestino, la col
lezione dei manifesti che ogni anno rammen
tavano il supplizio e l'attesa dell'apoteosi e ... 
la parcella del boia, inviata dal!' Austria con 
poliziesca gentilezza alla madre del suppli
ziato. 

Acc:mto alle memorie oberdaniane, con 
giusto senso della continuità storica, sono sta
te coUocate in questa sala maggiore, quelle 
dei triestini Caduti nella grande guerra per 
la liberazione delle terre irredente. 

In altra sala furono raccolte le memorie e 
i cimeli dei Martiri non triestini, ma la cui 
tragedia deriva e si riallaccia al grande esem
pio di Oberdan: sono qui le ombre di Nazario 
Sauro e di Cesare Battisti, di Damiano Chiesa 
e di Fabio Filzi. Qui si vedono i documenti 
della passione adriatica : quelli di Fiume e 
dell'azione magnanima di Gabriele d' Annun-

Museo del Risorgimento: la sala guribnldina 

zio, i ricordi di Ronchi dei Legionari, le me
morie dalmatiche. 

In questa sala sono pure raccolti o'li omag
gi a Trieste redenta.,, : la bandiera d~nata da 
Roma alla nostra città, l'albo inviatole da Ge
nova, i ritratti dei Mar·eseialli d'Italia con 
dedica, altre bandiere, quadri, medaglie, 

lduseo del Risorgimento: la sala dei volontari 

In altre sale stanno esposti alla meditazione 
ùel visitatore le memorie dell'inedentismo : il 
calco mortuario di Felice Yenezian, i cimeli 
della sua attività politica, i ricordi di grandi 
g10rnate della lunga lotta sostenuta perchè 
Trieste non perdesse il suo carattere italiano; 
i clocumenti della vita operosa della Lega :-.a
zionale; i ricordi di battaglia pe1· l'Università 
italiana; l'omaggio a Dante in Ravenna; i ri
co1·di dei precursori : Arrigo Hortis e Fran
cesco Hermet ; la vita dei Cfrcoli segreti o pa
lesi; l'azione del giornalismo. 

N oteYoli sono i cimeli del garibaldinismo, 
i11 quanto triestini o giuliani si trovarono ad 
essere accanto a Giuseppe Garibaldi fino dal
l'epica difesa di Roma, con Filippo Zamboni 
e Bruffel, e poi di volta in volta più numerosi: 
nel 18:'i9, nel 1860, nel 1862, nel 1866, nel 1867, 
nel 1870. A questa parte garibaldina del Mu-
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seo, hanno recato un materiale prezioso la 
patriottica famiglia Muratti e il compianto 
Eugenip Popovich-d' Angeli. 

Al Mus,eo di storia patria in villa Basevi 
sono rimaste le sezioni che pur appartenendo 
al periodo del Risorgimento sono più diretta
mente connesse alla storia locale, cosi per gli 
ultimi ,anni del Settecento come per gli anni 
napoleonic~ e per quelli rossettiani. Nel Mu
seo de). Risorgimento venne dunque raccolto 
tutto oiò che si riferisce all'irredentismo vero 

e proprio, il quale dopo essel'e stato pensiero 
di pochi illuminati, divenne azione dopo la 
guerra vittoriosa del 1859, passando dal campo 
delle vaghe aspirazioni teoriche alle cospira
zioni che alimentarono le speranze e al mar
tirio che diede loro la certezza dell'esaudi
mento. 

E perciò che intorno alle memorie del Mar
tire doveva essere raccolto soltanto ciò che ri
cordava o si riferiva al grande movimento di 
cui Egli fu l'espressione più nobile e più pura. 

Il Poligono del tiro a segno 
a Poggioreale (Opicina) 

L'istituzione del tiro a segno nazionale in 
Italia è dovuta alla iniziativa di Giuseppe Ga
ribaldi, in tempi nei quali l'addestraq,ento al
le armi appariva una necessità imprescindi
bile. Le guerre dell'indipendenza e dell'unità 
nazionale si era1io fatte più con l'impeto del 
sentimento e la bravura naturale e il senso 
militare if\nato del popolo, · che con una lunga 
preparll.zione bellica. La tradizione soldatesca 
era andata perduta o dimenticata nei secoli. 
Era sorprendente che tanti uomini d'armi 
uscissero dal popolo italiano, e si illustrassero 
a servizio di cause che non erano italiane, 
mentre l'Italia appariva disa1'mata ed imbelle. 
I patrjotti ,che iniziarono il movimento fattivo 
del Risorgimento però avevano ritrovata l'an
tica virtù, .anche se sotto altre bandiere e per 
altre cause. Cosi che se le insurrezioni armate 

I , 

Quando Garibaldi invitava gli italiani ad 
accedere ai poligoni del tiro a segno, egli sa
peva che a molta parte dei cittadini era ancora 
ignota la manovra del fucile. I suoi volontari 
avevano cuore da _leone, ma il fucile era loro 
un incomodo. Perciò spesso Garibaldi ricor
reva alla baionetta : «a ferro freddo, garibal
dini!». Era perché i risultati del loro tiro era
no deplorevoli, mentre alla baionetta si butta
vano avanti e vincevano con l'entusiasmo. Se 
a Mentana i francesi vinsero fu perchè avevano 
i fucili nuovi che facevano rnerveilles, come 
telegrafava, con crudele cinismo, il generale 
de Failly. 
- 'l'irare col minimo di tiri a vuoto, pensava 
Garibaldi, è una abilità che si acquista con 
l'esercizio. L'occhio è sicuro, il polso fermo, 
ma la pratica è la miglior qualità. 

11 Poligono del Tiro e. segno e. Poggioreale 

e poi le gùerre per l'indipendenza trovarono 
in Italia g~nte abituata alle fucilate, al rombo 
delle artiglìerie, alle manovre di masse, si do
vette riconoscere che ciò era dovn to al periodo 
napoleonico. Bonaparte (italiano) aveva fatto 
questo dono alla sua patria antica: di averle 
ridato il gusto delle armi e una rinnovata fie
rezza in campo. 

Il tiro a segno, propagandato in tutta Italia 
come un dovere civico, era andato, nei primi 
anni, facendosi una delle istituzioni meglio 
com presa dal popolo italiano, che potè fornire 
meravigliose falangi di buoni tiratori all'Eser
cito in guerra. Poi, come tante altre istitu
zioni, anche quella del Tiro a segno subi una 
ecclissi, dalla quale fu tratta dal Fascismo.. 
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La o-uerra moderna, che implica. impiego 
d'armi~ lunga portata, non esclude il bisogn.o 
per oo-ni esercito di possedere buoni tiraton 
Se l'J'ltima grande gnerra pasRò rapidamente 
dalla manovra alla posizione (tornando ,1gli 
usi d<'l tardo Seicento), ciò non esclndp elw la 
futura possa essere tutta guerra, manovrata. 
con largo impiego di fanterie buttate all'az
zardo di battaglie nelle quali sai·anno l'inci-

nata porta dìrett,11nente in un salo1w, a,lutto 
a riunioni. Nei corpi eh(I fianchPggiano le chw 
toni sono stati sistemati i lol'ali JJ<'l' gli nffki, 
gli spog·liatoi. l'?ffìcina dell'armainol_o: il_ d~
posito delle armi e quello delle m11111z1om. 11 
ristor·ante, l'alloggfo del custode. 

Il padiglione del tiro. ha. 1 :lO mPtl'Ì ,li lm1-
o·hezza, ciò che permette 11 tn·o contemporaneo 
di quaranta tira.tori, in pi{ldi, in ginocC'bio, a 
tena. Altro poligono, situato a sinistra del 
padio·Jione, è sistemato per il tit·o alla, pistola 
e an: carabina, con quindici linee cli tiro; 1111 

tn·zo poligono, situato a dest1·a del p:idigliQ11<>, 
è sistemato per il tho col ful'ile FloùPl't, ,·011 
do,lici linee di tiro . 

All' ina.ugura.zione del Poligono 

trici quelle ohe avranno i migliori tiratol'i. 
D'alt1·a parte ,, indubitato che l'eserei1,io del 
tiro è una disciplina che fa il buon soldato. 
non solo per il vantaggio comune ma anche pe1· 
la difesa inclividuale. 

A T1·ieste una Re1,ione del Tiro a segno na
zionale nacque meno di otto anni fa. 1•1·irna, 
thi vo]eya Pi;ei-dtai.·isi al fucile. doveva rec-.n-~1 
al ber-Raglio del Cacciatore, o Ifmital'si all'ese1·
cizio che anebbe fatto dm·ante la Ùl'l'Ye fel'!lrn 
rnilita1·e. Istituita la Sezione, qu-esta p1·ovvide 
ad un campo di tiro più ampio di quello ch•J 
Cacciato1·c, ma dovendo l'icorrere ad una parte 
del bosco del Fal'lleto. 

L'Unione nazionale del tiro a segno appog
giò fin dal pl'imo momento l'idea di ùota1·c 
anche 'l'l'ieste d'un proprio poligono, cl1e 1·en
desse possibile l'ese1·cizio del tiro al più g-i-an 
1111mero. La Sezione di Trieste ottenne l'ap
poggio fattivo del Comune, della P1·ovincia, 
rleJ Ministero della guerra, e fu agevolata nel 
suo compito dal passaggio dell' U. X . T. S. 
a!Ja Milizia volontaria per la sicm·ezza na
zionale. 

Per un Poligono adatto ai bisogni locali e 
per l'uso delle al'lui mocleme, bisogna1•a neces
sariamente uscire dall'abitato. Fu scelta una 
ubicazione ideale : il margine della frazione 
di Poggio1·eale (Opicina) all'inizio della strada 
nazionale per Sei-;ana. 

In quel punto, ~u area comuna1e, sorge ora 
il Poligono. con una lung·hezza cli 110 metl'i. 

L'insieme dell'opera è imponente. Essa è 
dovuta all'arch .• U<lo Paladini, che ha saputo 
dare all'edificio una imponenza monumentale . 
La parte centrale è cost1·uita a pilastri ed archi 
fiancheggiata da due torrette. Un'ampia scali-

Lo spiazzo del campo cli ti1·0 è profondo 
metri 300, la1·go 150, intenotto da tdnce1·oni 
(situati a, 100. :!00. 300 metri) nei quali ope1·e-
1·anno gli addetti segnalatm·i del tho. lll questi 
ti-ineei·oni sono eol]ocati i ùe1·sagli. 

I lati del Poligono sono limitati da dia
frammi e quinte rli 8kurezza. p4?i- im p<?tli1·z:
ehe pallottole denate escano dal campo di til-o 
e poss,mo ('Olpire ,·olol'o el1e t1·ansitas8et·o npi 
pressi del Poligono. Anch,, sul fondo del <·a111-
po di til'o, un alto mmo in cemento m·mato P 

rivestito di tarnJoni. impedisce che proietili 
es(•ano dal cmnpo. 

Il magnifico Poligono c].p] tho a s<>gno, eh,, 
cornplet,i la dotnr,ione deg-Ji istituti sporti\'l 
pl'emilitari cli Trieste. {ì :-;tato inangur;1to i-:o
lennemrnte nel pome1-ig-g·io del ~ aprile, Na
tale di Roma . 

~ 
1 

All' iua.ugara.zione del Poligono 

Emno pt·esenti tutte le autor·it,\: R. E. il 
Prefetto c·omm. Tieng-o, il Reg-1·etario fedet·ale 
c-omm. Perni-;ino, il Yic,e Pod€stù. eomm. CaYani, 
il vice l'reside della ProYinda ('0JUJU. ( 'h<>rsi, 
il comandante la Divisione militate>, gene1·ale 
Yito Rcimeea, i deputati on. Cobol li-Oigli " 
Coceani, il gen . Tissi, il eonsole l'ìiechia1·elli, 
il l'l't•siclente della Ser,ione ti·fostimL del tfro 
a segno, cons. Pei·tosi-Ascai-i, ec-e. ecc. 

Fn il g·enerale Rdmeca che fec-e la, consegna 
elci Polig-ouo alla Sezione del 'l' . S. N. cli 
Tl'Ìeste. 
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Rkordata l'opera, di ricostruzione nazio
nale ehe si va C'ompiendo in tutta Italia per 
la stupefae.ente energia che viene da, Colui che, 
da Roma dirige le nostre sorti, il generale Sci
rneeu continuò : 

Io sono certo che i giovani di questa regione si 
rendono perfettamente conto della grande utilità mate
riale e dell'alto significato morale che per l'Italia rap
presenta l'avere ai suoi confini una schiera intrepida 
cui Il braccio non tremn e l'occhio non falla. 

Con questa certe'zza nel cuore, in nome dell'Esercito, 
consegno alla sezione triestina di 'l'tro a segno Nazio
nale questo nuovo Poligono, ove essa insegnerà alle nuon~ 
generazioni come si possano abbattere, in modo sicuro 
e preciso, i nemici della Patria. 

Da Roma, che per \'lrtù del Duce ha ripreso il suo 
\'Olto cli città imperiale, vanno pel mondo parole di 
grande saggezza. 

ì\ila ciò non limita e non deve limitare, la nostra 
l)repnrazione, che deve ..essere completa: nei cuori, negli 
spiriti e nella mente; nei muscoli e nei nervi. 

A ciò concorra il vostr-0 lavoro, soci del Ti1·0 a Segno 
della Provincia di T1·ieste; e questo lavoro si inii,i e si 
completi, nel nome luminoso dei Duce e in q'nello Au
gusto della sacra Maestà del nostro Re. 

fyn tr-ip~ice gi-iclo rli ((Viva il Re! viva il 
Re! virn il Re!» rispose alla patriottirn rie
vocazion-e ,lell'oratore. 

Poi il eorn:::oJ.~ PC'l'to~i-Ascari1 rivolto un 
JH:'ll8iero a S. A. H.. i1 llw·a rl.'Ao:--.,ta, che ba 
ac·eondi~erRO ad aC'c{'tlare la presi<lenza ono
rnria della Sezione triestina del T. R., pro
!-:.e!n1ì co!-:.ì: 

Nel prendere in consegna il Poligono mi sia con
cesso di ringraziare quanti contribuironò con aiuti mo· 
rnli e materiali, con attlvitù ed inizative a portare a 
buon punto questa opera maestosa, che con significato 
profondo è stata creata in prossimità del vallo di 'J'rn
iano, la possente trincern che ha indicato nei secoli ~cl 

ormai segna per sempre l' inviolabJle conti.ne della 
nostra Patria. 

In questp. J)alestra, al cospetto del Carso petroso 
che fu incitatore ai maggion eroismi della nostra 
gente, noi e(iucheremo i giovani di o~~i e quelli di do
mani a queg_H ese-rcizi che temprano col corpo 1·unima, 
e che contv-lbuiscono a formare la forza e la moralità 
del nostro l)Qf)OJo e difendono l'::rnima df'lla raz.za contro 
gli elementi della decadenza e della dissoluzione. Gli 
atleti elle Qt;ji si addestreranno a rendere il loro braccio 
atto ad illlJ~pgnare il fucile nelle competizioni sportive, 
sapi·anno tendere virilmente i muscoli in altri cimenti 
se la ratrH1. lo richiedesse, e il loro occhio ,wew1,o a 
cogliere i bersagli più minuti, saprà spa¼iare nelle sfere 
più alte del. cielo dove le aquile romane si librano verso 
le mète che l'Italia del Re vittorioso, che 1·1talia di Be
nito ~Iussolini saprà raggiungere. Per il Re, per il Duce 
prepariamoci ad ogni comando. 

Ui1a lunga acclamazione al Ile e al Duce 
s:uggellò 11uesta promessa. Quindi il cons. Pe1·
tosi-Ascari comunicò il confei-imento della 
vicepresidenza onoraria a S. E. Tiengo e a 
S. K Pirzio-Bi1·oli, e qnello del titolo di sode 
onorario al Segretario federale. comm. Peru
~ino, al l'ode~:tà Enrico Sa:!.em, al Preside avv. 
Pieri, ai generali Rci.rneca, 1Tissi, De Lauro. e 
al cons. Diamanti. 

Al Poligono fu impartita la benedizione dal 
cappellano militare don Galassini, e quindi si 
procedette alla prima gara di tiro sul nuovo 
campo. 

Le Rezione triestina del!' r. N. T. S. è ora 
in p@ssesso d'un campo di tiro che le darà 
lP migliol'i soddisfazioni. La lontananza dal 
centro viene accorciata dall'elettrovia che ha 
concesso ai 1:\00 soci dell' U. N. T. S. facili
tazio11i eccezioali. Ma veramente a Trieste 
gli btscritti al Tiro a segno dovrebbero essere 
almeno il doppio ! 



, . BIBLIOTECA 

l3/iluta delle OiCG0/8 Industrie 'Il dcli' Ar/j. · I 
per Trieste /' / t. J/8n80 

' s ria e i/ Carnaro 

Il Corso Vittorio Emanuele III, rinnovato 
(Storia d'una via) 

Il vecchio Corso di Trieste sta per mutar 
faccia : è stato rinnovato e riordinato nel sot
tosuolo, ha veduto modificarsi - con un allar
gamento - i marciapiedi, spostarsi i binari 
tranviari; fra breve il piccone intaccherà un 
primo gruppo delle case destinate a sparire 
perchè sia reso possibile l'ampliamento della 
via. Sei metri avrà tale allargamento, che sarà 
fatto a dispendio della parte più vecchia del 
Corso, quella che i nostri trisavoli costruirono 
a ridosso delle a.ntiche mura. Si pensi alla mi
sura (6 metri) e si immagini l'arretramento 
di tutta quella fila di case che sta tra Piazza 
della Borsa e quel largo, che un tempo aveva 
nome di piazzetta S. Giacomo e serviva quasi 
d'anticamera alla via di Riborgo - il primo 
o più antico Corso della città-. Con i sei me
tri di maggiore ampiezza dati al Corso V. 
E. III, si riesce a mettere questa «gran via» 
di Trieste in asse con la monumenta.Je facciata 
della vecchia Borsa e darle quella dignità di 
arteria principale che finora esteticamente non 
aveva. Per questo rapporto della bellezza si 
deve dire che i nostri trisavoli ebbero vera
mente un certo sfacciato coraggio di dare il 
nome pretenzioso di Corso a quella via, che 
non aveva la più lontana rassomiglianza con 
quella che aveva loro suggerito tal nome : il 
Corso di Roma. 

Si sa come esso nacque : qua.udo la Compa
gnia orientale (1720) venne a iniziare i propri 
affari a Trieste, dovette erigere i suoi magaz
zini, le 8Ue case, il suo cantiere navale «extra 
muros». Si ebbero lunghe trattative fra il Co
mune e quei commercianti per la facoltà di 
addossare o no i nuovi edifici alle mura della 
città. llfa la Compagnia la spuntò : .costruì le 
sue case lungo o addosso le merlate mura cit
tadine che cingevano la città tra l'odierna via 
rl' Annnnzio, Capo di Piazza, la Portizza e, 
seguendo la curva del Corso attuale, fino circa 
all'altezza della piazzetta S. Giacomo. Aveva 
soltanto assunto un obbligo diremo di polizia, 
di non permettere che dalle sue case si scalas
sero le mura per penetrare «in città» : le case 
nnove erano considerate primo nucleo d'un 
borgo,. il quale per il fatto che sorgeva sul
I ·area fino allora occupata dai cavedini del 
sale. ebbe nome di Borgo delle saline. 

Ciò avveniva nel dicembre del 1720. Nel 
1723 la Compagnia era g'ià in male acqne: 
ma ciò che aveva fatto restava. e fu Carlo VI 
eh<> rilevò l'abbandonato cantiere trasforman
dolo in R Arsenale /ne rimane la memoria 
nella via cieli' Arsenale, di fianco al Teatro 
Verdi). riscattò il resto delle saline. incorag
giò a fabbricare, cedendo gratuitamente l'area 

(salYo il pagamento d'un carantano annuo per 
ogni tesa quadrata, tassa che fu soppr,essa nel 
1848 con la legge sull'esonero del suolo). 

Nel 1749 quando l\Iaria Teresa «'per fon
dere la nuov~, che eresceva, alla vecchi_a città», 
ordinò di abbattere la cinta murata è turrita 
dell'antica Trieste, c'era già una «Qontrada 
nuova» che uscendo dalla allora aperta Porta 
nuova (Capo di Piazza), entraYa nel largo 
che fu poi detto Piazza cli Porta nuova, e pro
seguiva tra le case della defunta Compagnia 
orienta.le (lato destro della Piazza della Bòrsa 
e lato destro dell'odierno Corso) da una parte 
e le nuove case che i cittadini ardivano co
struire sulla scaechiera delle ex-saline a si-
nistra. Il Corso era nato! , 

Un canale marino. che attraverso l'area 
che costituisee oggi la Piazza della Borsa, 
giungeva alla Portizza {' penet1·ava nella città 
vecchia fino alla piazm detta del Rosario ( ed 
oggi Vecchia), aveva dovuto essere interrato 
nello stesso anno che verleva soppresse·le mura, 
per facilitare il movimento. Dne al)ni dopo 
(1751) sulla piazza sarà posta una fontana 
con un Xettuno, allegoria nautica molto adat
ta alle novelle fortune mai-ittime di Trieste, 
e che rimase in quel posto rii-ca 168 anni. 
Per il resto del Corso nulla fu fatto per abbel
lirlo. L'importanza gli yenne da.Jl'essere la 
strada «nuova ed ampia» - in rapporto alla 
vecchiezza e angustia di tutte le vie drlla vec
chia città. La fantasia degli edili del tempo 
non era molto fertile. Essi diedero ( o forse fu 
l'uso cittadino) alla improvvisata arteria pri
ma il nome di Contrada nuova (come alla Por
ta e a.J largo che le si apri va dinnanzi), poi di 
Contrada grande. Queste furono le prime 
spontanee denominazioni del Corso. 

Per la piccola vecchia Tdeste degli al bori 
dell'Emporio, tntto il «nuovo» appariva di tali 
proporzioni da autorizzare l'uso della parola 
«grande». Di fronte alle anguste vie triestine, 
come non designare «granden una strada che 
misurava ben cinque tese /16 metri), ed aveva 
ease cli altezza non prima tentata. Quando nel 
1780 (allorché Trieste si darà già una certa 
aria di importanza) il negoziante Domenico 
Plenario incaricherà l'architetto Ulderico Mo
ro di costruirgli un paluzzo in piazza S. Pie
tro sulle abbattute case dei Piccardi, quel pa
lazzo apparirà ai triestini ciel temno ,,enorme» 
/così lo designa !'«Osservatore Triestino»). Di 
fatti sovrastava per altezza al palazzo del Co
mune, al Teatro, alla Locanda gTande, alla 
torre del porto, alla chiesa di S. Pietro! 

Sulla Contrada grande l'architettura dei 
«palazzi» era invèce modesta; quelle case che 
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reca,no sulla, faccia,ta, o finte colonne o basso
rilievi, non sono le case originarie, ma sono 
dovute alla prima metà dell'Ottocento. Qual
cuna però esiste dalle origini della Contrada 
grande e subì soltanto ristauri o modificazioni 
o alzamenti nel secolo scorso. Qualcuna ha 
ancora (negli ultimi piani) le scale di legno, 
ciò che le indica antecedenti al 1754. anno in 
cui il Capitano Hamilton, proibì cli costruhe 
scale cli . legno. 

La Contrada grande non si fermò ai limiti 
primitivi <li piazzetta S. Giacomo - cioè al 
margine d'ella città vecchia- ma si sviluppò 

recava ai negozi od ai fondachi, dai carri del
le merci che dal porto si dirigevano fuori dalla 
città e, dal 1750 anche dalle carrozze private, 
in quell'anno introdotte dal Capitano cesareo 
Nicolò Hamilton. Allora la città contava in
torno ai 10.000 abitanti a dimora, fissa; non si 
ha notizia della popolazione fluttuante portata 
dai traffici, nè di quella natante in un tempo 
in cui, le più grosse navi da carico non supe
rando le 300 tonnellate, la rada era folta di 
wlieri cli tonnellag!(iO rnorlestissimo. 

Ma allorchè la Contrada grande ebbe il no
me ufficiale di Corso. la, città aveva già una 

Il Corso nel 1890 

seguendo il moviment0 delle «barriere,,. La 
prima «barriera" dei dazi si trovava all'altezza 
di Piazza Guido Neri; poi fu portata all'al
tezza di Piazza S. Lazzaro (o delle Legna e 
dal 1907 Carlo Goldoni), poi a-ll'altezza di 
Piazza ·Marina (o della Barriera e dal 1918 
Garibaldi). La Contrada grande, essendo dive
nuta per la sua natura il centro del movimento 
cittadino, nel giusto mezzo fra la città (vec
chi;i,) e il borgo delle saline, non tardò ad 
avere i migliori negozi, i caffè e ritrovi più in 
voga, i nuovi alberghi, mentre le arti e me
stieri rumorosi o sordidi venivano spinti lon
tano dal centro, in nuovi borghi che andavano 
sorgendo. La st,rada era adatta al movimento 
del commerciò cittadino, era peroorsa da chi si 

popolazione stabile d'oltre 17.000 anime, e si 
andavano formando le Nazioni o Comunità 
religiose delle colonie forestiere : i greci, gli 
illirici, i grigioni, gli evangelici. La nuova de
nominazione fu usata la prima volta nel 1783 
per iniziativa del Governatore cesareo conte 
Pompeo Brigido, triestino ma di famiglia ca
puana qui venuta nel 1574. Il governatore Bri
gido aYeva avuta l'idea di ingentilire il carne
vale triestino, aggiungendogli, per imitazione 
di Roma, di Mila,no, di Firenze, i corsi ma
scherati del giovedì, domenica e martedì 
0 Tassi 
" NeÌla popolazione operosa del tempo, che 
vedeva ogni sua fatica muta-rsi in oro, che «la
vorava sempre», 1dn pace e in guerra>,, una 
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iniziativa del genere doveva trova.re favore; 
perchè essa aveva veramente bisogno, dopo la 
sua «laboriosa giornatan, della distruzione del
le feste e dei divertimenti. Ciò spiega il furore 
della classe ritC'a per il teatro, per la musica, 
per le danzatrici; e quello del popolo per le 
scampagnate, per gli spettacoli eccentrici, per 
i balli carnevaleschi. 

L'idea del conte Brigido trovò dunque ac
coglienre festose ti·a' cittadini, che oltre 3: tut
to, amavano imitare ciò che si faceva a Milano 
e a Roma: cosi anche Trieste ebbe il suo corso 
ca.rnevaleseo con equipaggi e carri mascherati, 
e questo nome di Corso rimase da allora alla 
C'ontratla grande, dal 1783 al 1918, quando -
C'acciata l'Anstria - fn ribattezzata col nom ~ 
del Re Liberatore. 

Del resto anche il Corso cli Roma non s'era 
chiamato sempre così: esso era l'antica via 
Plaminia. J\la siccome su di essa si svolge
rnno i corsi earneYaleschi, il corso dei moc
coletti, il corso dei barbel'i, e. durante tutto 
l'anno, la passegg·iata quotidiana in carrozze~ 
delle patrizie romane, quel nome di Corso gh 
rimase pe1· il g1·ancle uso ehe se ne faceva,. 
t-,:,tendhal dice neHe sue {(Passeggiate 1·omaJ1en 
che il C01·so di Roma si chiama così «perchè 
da, tempo immemm·ahilP vi si fanno le corse cli 
cavalli, piacere partkolare al popolo italian~ 
di cui va pazzo, r Rono come Je corndas de1 
tori in l8pag-naii. L'autore della ccçertoRa cli 
Parma.ii trovava C'hP il Corso di Roma ({è fOl'RC 
la più bella Yia dell'l'niverson. Ooethe nel 17~7 
scriveva: <,questa lunga via del Corso. così in 
o-ombra, così tumultuosa, mi ha ritracciato il 
~ammino della Yita del monclon. Poeti, pittori, 
artiRti la eRaltarono con meritati omaggi. 

A Milano il ('orso Y. E. III. che si 1iro
lunga nel Corso ·venezia, si chiamava un tem
po Corsia dcl Duomo, poi nel Sett;ecento Cor: 
sia dei Servi dal nome di una chiesa che poi 
fu sostituita' dal monumentale tempio di San 
Carlo (al Corso). !la dopo la caduta del Regno 
italico e tornali a Milano gli austriaci, quel
la, Corsia dei Servi divenne, come omaggio pro
piziatorio, Corsia Francesco I. Triste costri
zione cli tempi sinistri: si faceva onore al mo
narca proYveditore delle forche e popolatore 
dei covili dello Spielberg ! Quando Francesco I 
«ci levò l'incomodon e lo sostituì Ferdinando, 
quella Corsia mutò nome. Di questi omaggi 
Trieste ebbe la fortuna cli non doverne fare a 
sovrani stranieri: il suo Corso fu «libero di 
servile denominazionen non ostante che tenta
tivi si facessero da parte non cittadina di 
«onorare» qualche Maestà viennese col dare il 
suo nome al Corso. 

La fortuna del nostro vecchio Corso crebbe 
con gli anni, come la città aumentava di po
polo e cli attività. Dapprima la mna di movi
mento si trovò limitata fra la Piazza della 
Borsa e l'incrocio <·on l'odierna via Dante. Il 
liston serale e quello festivo non si spingevan 
fuori da quei limiti, quasi che il resto della 
via non fosse Corso. Tutti i negozi più ricchi 
erano in quel tratto, con la migliore illumi-

nazione, le più appariscenti vetrine, le tende 
- d'estate - più generose. Le tende copri
vano tutta la larghezaa dei martia piedi e for-
1na vano una specie di galleria, in penombra. 
I n1arciapiedi non erano ria1r.a_ti ma e~·ano li
mitati da colonnini o paracarri. Questi colon
nini sorregg{'vano o un'asta cli ferro clw ~op
porta,va l'armatura delle tende o un lampione 
(che era stato ad olio fino al IR46 e poi a gas 
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11 lutto per la morte di Re Umberto 

fino al l' novembre 1898. quando il CorHo fu 
illuminato elettrieamente). D'estate a quei co
lonnini veniva legato un mastelletto ripieno 
d'acqua, destinata a dissetai·e gli - allora -
innumerevoli cani della città. Scomparsi al 
principio cli questo secolo (1902) i colonnini, 
scomparvero anche i mastelletti e nessun zoo
filo protestò, nè si ebbero a deplorare easi cli 
rabbia per la improvvisa mancanza dell'acqua 
per i cani. 

I corsi carnevaleschi inisiati nel 1783 pre
sero sviluppo nei primi decenni dell'Ottocento, 
tanto da diventai-e una attrattiva del Carne
vale triestino. È curioso il caso e be fece del 
suo creatore (il conte Brigido) una delle prime 
vittime rlel corso carnevalesco. Di fatti, come 
narrò Giuseppe Caprin, ad uno degli ultimi 
r·orsi carnevaleschi dell'anno 1~08 comparve 
un carro con una crudele allusione al gover
natore, Brigid'o, (ch'era caduto in clisgrasia per 
la coincid'enza d'un grande affare di granaglie 
compiuto a Trieste alla vigilia della pubblica< >· 
zione d'un decreto che doveva impecl'irlo). Di 
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carri allegorici ne apparvero ogni anno al 
eort-:o. nessuno provocò tanto chiasso. Negli 
ultimi dec·enni anche i corsi eal'nevaleschi ave
n1no prrso una intonazione politica: compar
Yero <·:.uTi 111,uwherati con allusioni patriotti
th•e , eiò ehe clpterminava sempr·e b1·u~whi inter
n~nti poliziPRehi. A nehe per questo riguardo, 
de1 re8to, 'rriPste faceva quello eh-e fa.eevano 
le altre eitt,1 d<'lla Penisola. Nel 1830, ricorda 
il 0-rnPrini, pPr la prima volta si introtlURRC 
il g1etto <li coria11doli, nd bnit,azione di Milano, 
e h1 qnrll'arn10 le Rignore eon1parvero nei lol'o 
eqnipaggi tutte ,·<~~tit:e di bianco, fol'se proprio 
('ansa la fal'i11a <lei col'ia.ndoli; ma, il lusso 
<l<'l g--:•tto dPi fiol'i <' di c·o11f.rtti pare fosse già 
un ve('C'hio 11!-.0: i col'ianclo1i sarebbero stati 
duuqu(~ un reg1·eR:--o. I co1·si- durarono, con 
alterno sple11tlon•, fino alla vigilia, si può ùire, 
della gnf'IT<L ~l<'t·orne sul Co1·so avevano sede 
il Cii-Mio del ])omino (poi dell'Unione) e la 
Lega dei !(iornni, in quei ptmti eran più attive 
lH b,1ttag-lia clf'i codnndoli e dei ftOl'i e quella 
delle sten,, filanti multicolori, con cui si for
mavano combinazioni che i giornali del tempo 
ehi::unavano c•.on un trasparente eufemismo 
\(sim pa t ieheH. 

Il Corso, «vi>L principale" della città non 
poteva non divenfre la sede naturale d'ogni 
manifestazione pnbblka. Esso era1 per così di
re il pa~sag·g-io obbligatorio d'ogni corteo, di 
qnalnnqne c·olore o tendenza, perchè il Corso 
<·mu.lur·eva alla Piazza dov.P aveva sede. il 1'-Iu
niripio. Ciò non imnrflì una disposizione (di 
polizia del movimento ~t.raflale) che vietava il 
trnnsito per il Corso dei cortei funebri. i\Ia 
venne fatta errrzione per il corteo che scot
ta.-a la salma cli Felir~ Ye1wzian, per quello 
immenso e indimentir·ahile dei volontari trie
~tini eaclnti nelln g:nerra rli liberazione, per 
qnello C'he cu•.eompagnava Attilio HortiR nll'nl
tima climol'a. Talune manifestazioni pnbbliehe 
Ri s:vols-ero a ttl·a vrrso il Cots:o cmne un' a m~r
mazione rlella volontà cittadina : quelle per 
lTnive1·sitil italiana. o.nelle cli giubilo per le 
vittol'le nazionali 1wlle elezioni, otwlle che il 
HO ottobre mm e i giorni seguenti, fino al so
prag·g-innge1·e delle nostre truppe (3 novernbr<') 
sng!(ellarono la liberazione della città dallo 
straniero. LP truppe sbarcat,, al Molo Andaee. 
furono condotte ai loro alloggi passando per 
il Corso che ave.-a tutte lé sue finestre ornate 
di tricolori, 

Anzkhii di tricolore il Corso fu adclobb>ito 
di nero (per ima decina cli giorni) dal 30 lu
g1io all'i< agosto rnoo, quando Trieste volle 
manifestare in modo clamoroso il suo lutto 
per l'assassinio dPl Re Umberto. In quella cir
costanza T/1"dipc11dente aveva trasformato il 
poggiolo clC'lla Rna redazione in un altare, e 
la Poli½ia non aveva ardito intervenire. 

Del reHto g·h't nel 1848 il Corso aveva ve
duto nrnnifest,1zioni patriottiche, col tricolore, 
nelle coccarde e.lei g·iova.ni «liberalii>, e nelle 
acconciature delle nostre donne. Ed il 21 set
temb1·e JH70 per il ( 'orso si era diretta la massa 
dei "libe1·>1li", che si recava dinanzi al Conso-

lato d'Italia (che si trovava nella casa ove oggi 
ha sede il Po7,olo cl·i Trieste) ad inneggiare alla 
rivendicazione di Roma. Quel giorno il suolo 
rosseggiò di sangue cittadino, Yersato dagli 
i. r. soldati invia.ti cca sgombrare» il Corso e 
la, piazza S. Caterina, dai «dimostrantin. 

I più vecchi ricordano la fatale vic-endn 
delle fortune e della vita che si manifestaYa 
nell'appatire, crescere, diminuire, spal'ire (ta
lora brusca.mente) dei negozi. Non ei-:iRte f:ml 
C01·:-:o nessun negozio ebe abbia eent'anni fli 
vita, sotto lo stesso nome: nochissimi possono 
YantrLre mezzo secolo di esistenza. TTn rapido 
PRame alle pagine cl€11e variP Guirle cle1la dttà 
mette in rilievo il talvolta lento ma inesorabile 
rnutarr dei nomi dei negozianti. Non vi sono 
più i negozi in cui entravano le nostre nonne 
a eomprare le sete d'Italia, le stoffe cli Fran
cia, o d'Inghilterra, i pizzi di Burano o quelli 
di Fiandra, i modesti profnrni o i canditi e i 
eonfetti da spoRa: non c'è più n-eRsuno dei ne
~wzi ehe dettavano la moda di crnt'anni o anche 
cli !-ìeRf:;ant'anni fa. 

Dal Capo di Piazza a Piazza Goldoni Quante 
lapidi si dovrf'bbero murare se fosse obbligo 
fli 1·ieordare ((quelli che non Rono piùn : per 
i negozi di Paolo Tropeani, clei F. lli Simo-
11etti, della. ditta- Boccardi e Co., per quello di 
musica di Domenico Vicentini: ner quelli ò'ei 
1nerciai r negozianti di Rtoff.r R.:irtoli. Petz. 
C'asati, Mazzarolli, Castag-netto, Napoli, Pie
rlwle: per la libreria, Colombo Coen, pe1· il 
{(Oabinrtto cinesen rui si ai:n:dnnR:e la pastie
C{)-l'ia, V\Tii.nsrh, per la farmacia Foraboscbi. e 

Il Corso nol 1900 

per il profumiere Zulin; per il negozio clel 
calzolaio Ferro, che per aver messo nell'in
segna un aquila imperiale che lo designava 
«fornitore di Corte», ebbe nna serie cli rotture 
cl'inse!(iie (erano di cristallo!) per mano igno
ta: per il negozio di oggetti da ricamo di un 
filantropo spirito bizzarro (<'l sior Poppe!): 
per la pasticceria Battistella; e per il rivolu
zionario negozio dei Fratdli Bocconi, primo 
tentativo di prezZQ unico e basso, ch'ebbe per 
successori quello dei lionesi Még-roz e Portier 
e poi Urbani e Ziliotto: e altri ancora, : (,an
dnsio, Ruvich e Bercovich, Bontempo, Ctrne
nidi, il cui nome fu spiegato con una sdarada. 
(El primo xe per i putei - Nel seeo11clo sta i 
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usei - El tutto xe un marzer del Corso), e 
Butti, Pasutti, Scantimburgo, Foggia, Sipgy ... 
Ma qui ecco uno eh' è veramente vecchio 
e non avrebbe bisogno di lapide : il negozio 
Carniel. Ma non e' è più la « Città di Mi
lano » (trasferita in via Mazzini) ; non e' è 
più Sortsch, cui successero i Nipoti Greinit-z, 
non c'è più una sola liquoreria perchè sosti,. 
tuite dai Bars. All'ottico Weiss sono suben° 
trati i Fratelli Ava,nw; ma non ha avuto suc
cessore in Corso il negozio dello Stivalone, 
nè quello dei coralli napoletani. Sono anche 
spariti i negozi di ornamenti mortuari. Ma 
in compenso sono sul Corso gli uffici del Monte 
di pietà ... 

Anche i pubblici esercizi di un tempo, di 
solito duri a morire, sono scomparsi: il Caffè 
al Corso, l'Imperiale, il Fanelli, il Ca.ffè Ri
sorgimento. Quest'ultimo si trovava sul largo 
detto «piazza delle pignatte» , largo in gran 
parte occupato d\ll Banco di Napoli, e sparì 
con le demolizioni del 1912. 

Durante gli ultimi anni della dominazione 
straniera il Comune aveva pensato all'allarga
mento d'el Corso. fissando nuove linee di fab
brica, e su queste nuove linee già sei grandi 

edifici erano stati costruiti. Il pfano regola
tore, che sta per essere applicato aiiche al Cor
so, lo trasformerà anche nella parte finora la
sciata intatta. Il piccone potrà lavorare senza 
timore che sia recato oltraggio a wemorie sa
cre o a monumenti storici : sul Corso non ce 
ne sono : nessuna delle sue case ha valore di 
monumento d'arte e neppure di vetustà. ]; in
dubbio che in quelle case, in quei negozi, la 
vita pulsò in questi due secoli di e_;;istenza del 
Corso, e che vi si poterono svolgere i drammi 
o le commedie intime che accompagnano il 
tra-nsito vitale di ogni creatura. Ma non c'è 
alcun episodio noto che possa, designare l'una 
o l'altra casa all'a.ffetto devoto o riconoscente 
dei posteri. Se si interrogano vecchi registri, 
si può constatare che molte fortune furono fat
te o disfatte nei modesti o nei sontuosi pian
terreni del Corso: che nelle abitazioni -passa
rono innumerevoli famiglie: che uffici di So
cietà. sedi di sodalizi o redazioni di giornali, 
elessero sul Corso il loro domicilio, Ma: questa 
è sorte comune a gran parte delle vie. e. pas
sando. non lascia tali ereilità di ricorili da esi
,rere che per essi la via debba essere conservata 
intatta. 

GIULIO CÉSARI 

La filovia per San Vito 
I quartieri che son venuti costituendosi in 

vetta e sui fianchi della collina di Chiarbola 
(S. Vito) non possiedono ancora una linèa 
tranviaria o d'altro sistema, di comunicazione 
collettiva con la parte piana della città, cioè 
col centro. Si era studiata una diramazione 
della linea tranviaria N .. 1, da via Bramante, 
per la via Paolo Veronese alla vetta del colle 
e da questa a Sant' Andrea; ma il progetto 
faceva prevedere una s_pesa che non avrebbe 
avuto mai un corrispettivo di rendita tale da 
coprire il fabbisogno per il servizio degli irr
teressi e la quota d'ammortamento della spesa 
stessa. Allora era stata presa in considerae;io
ne l'idea di rinunciare al tram e di adottare 
per S. Vito un servizio di autobus. Venne a 
sperimentare tale soluzione una Impresa pri
vata, che non ebbe a lodarsi del proprio ten
tativo. Dopo pochi mesi, ad onta di mutament~ 
di itinerario e di economie radicali nelle spese 
di esercizio, la Impresa privata dovette rinun
ciare a continuare il servizio. 

L'Azienda comunale del tram aveva frat
tanto studiato minuziosamente un progetto di 
filovia, sull'esempio d'altre città, che trova
rono il sistema delle auto a trazione elettrica, 
come il meno dispendioso e il più sicuro, per 
linee di collina, del genere di quelle che il 
Comune si sente esortato a provvedere. 

La linea per il Colle di Chiarbola (S. Vito) 
avrà il seguente percorso: ·Piazza C. Goldoni, 

Galleria Sandrinelli, Piazza Sansovino, Piaz
za G. B. Vico, via D. Bramante, via S. Giu
sto, Largo G. A. Canal. via G. B. Ì!'iepolo, via 
G. Segantini, via dei Navali, via F. Besenghi, 
vicolo S. Vito (tratto allargato), via E. de 
Amicis (tratto nuovo e tratto esistente), via 
G. R. Carli, via C. Combi, via Bellosguardo, 
Largo al Promontorio, via Franca, via F. Her
met, via G. Murat e Campo Marzio. 

La linea si svolgerà, naturalmente, nelle 
due direzioni, servendo una estensione consi
derevole di zone urbane ben popolate e, come 
dicemmo, prive di comunicazioni dirett;e e ra
pide col centro. La filovia percorrerà strade 
della lunghezza di tre chilometri e 50 metri, 
cioè pocp meno dell'estensione della linfa «11» 
(Rione del Re) che la supererà di spli 160 
metri. 

Il progetto, per essere attuato involve la 
sistemazione delle strade prive di normale 
pavimentazione e fognatura, il prolungamento 
della via Edmondo De Amicis. l'31Uargamento 
del vicolo S. Vito lungo la tenl!lta Bois-de
Chesne, nonchè l'allargamento dell'ultimo 
tratto della via Segantini. Le st~ade che ab
bisognano dell'accennata sistema,qj.one sono le 
vie dei Navali, Pasquale Besen,ghi, E. De 
Amicis, G. R. Carli, C. Combi, Bellosguardo, 
Franca e il Largo al Promontorio. 

I lavori per tale sistemazione comprendi/
no : l'escavo e l'asporto del materiale ai pub-
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blici scarichi, per la formazione del sottofondo 
di posa della massitdata: la formazione della 
n1assiceiata con pietrame posto in taglio in 
uno stmto cl<>llo spessore cli 20 cm., in corri
spondPnza alla sagoma stradale e il riempi
mento dei vani con materiale adatto; nonchè 
ln pavime-ntazione della carreggiata con un 
sottofondo in macadam all'acqua, dello spes
sore presRa to cli 10 cm. con pietrisco c·alcare 
e la pavimentazione bituminosa costituita da 
rlue strati di conglomerato dello spessore pres
sato di almeno 6 cm. 

Per il prolungamento della via E. De Ami
eis e l'allar!!;amento òel vicolo S. Vito e della 
Yin Segantini, saranno effettuati escavi di 

sbancamento e la costruzione dei muri di so
~teg;no lungo la tenuta M:::uu!ò-si sul nuovo 
allineamPnto della Yia Segantini e la costru
zione di una n nova scala (li acc.-esso e <.li una 
nicchia l'ientrante nr,1 fondo per uso gal'age. 

Contemporaneamente a questi lavori si pro
eecle1·ù all'impianto della fognatura e alla co
slt·nzione di marciapiedi. 

Recondo il preventivo elaborato clall'l'fficio 
tc>c-nico c-omunale questi lavo1·i importerun:no 
una mesa, complessiva di lire 600.000. La lor-o 
<>secnzione avverrà nel più breYe tempo possi
bile. in guisa che la nuova filovia possa essete 
mc,ssa in servizio pubblico il 28 ottobre cli 
qnrst'anno. 

, . BIBLIOTECA 

del/ ISIIIUIO del.~ OiCGD'e Industrie e del/' A tin · ~ 
Per T . ru,/8 .. ~ 

r1este, 1 • Istria e il C.rnato 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

La Cassa del Mercato del pesce Il padiglione per gli sfrattati 
ai Poggi di S. Arina 

L'istituzione di una Cnssa presso il ·Mercato a.1l'in
g1·osso dt.!l pesce è statn del'iSa fino dal gennaio 1931, m:1 
finora non avevn avuto effettuazione. r.renuto conto \lei 
rnti espressi. dalle categorie interessate e delle ~lieci
t:1torie giunte al Comune <hl ì\Iinistero dell' Agricoltur11 e 
foreste, e proC'edntosi in data 3 marzo 1934-XII alla 
moclificur.ione del regolamento della Cassa, il Podf'stà 
<l<:!libenl di nffidnre hl gestione della Cnssn stessa alla 
Banca nazionale del lavoro che aH'uopo meglio si l)re-st,1 
al confronto di altri istituti di credito, !n quanto dal\~ 
sue sedi sono gestite le C1asse dei mercati delle principal! 
città del Regno. 

L'accordo avrà la durata di cinque anni, a partir-? 
dal giorno in cui il servizio della Cassa avrà avuto ini
zio, e si lnten{lerà prorogato di anno in anno, in difetto 
di disdetta da d:u•si, dnll'una o do.ll'altrn delle <lue f):11'
ti, tre mesi prima1 della scadenza, a mezr,0 cli lette1·~\ 
rnccomaJHlata. TI corrispettivo spettante alla Banca na 
zionale del lnvoro è quello della provvigione di cui l'art. 
108 del oennato Regolamento, ch(i viene fissato velia mi
sura d(?ll'l.25 per eento; agll effetti fiscali, il compleR
sivo - movimento annuo della Cassa si calcola in lire 
5.000.000. Il Comune fornirà alln Banca, per tnttn l:1 
durata della conven;r,ìone, i locali necessari agli uffici 
delln C'nssn, nell'edificio del mercato del pesce. e pro,·
Ye<lE'l.·ù nll'illuminnzione, al riscaldamento e al sen-izio 
t€'1efonico necessari alla medesima. Yerso il compenso di 
complessive lire 1000 (mille) annue; la Banca provvederI1. 
a sue spese, all'nnunobiliamento dei locali stessi. nl per
sonale. agli stmn-pati e a quanto altro è necessario :11 
servizio della Cassa. Il ComU.ne avrà facoltà di rescin
dere immediatamente ln convenzione, qualora la Banca 
nazionale del lavoro sospendesse senza giustificato motivo 
le operazioni della Cassa del mercato per più di un 
giorno; il mnntenlmento in vigore della convenz.ione è, 
inoltre, subordinato alla CDndizione <'Ile disposizioni go
Yernatlve, nuche future, non mutino l'attuale regolarnen
taz.ione del mercn to del pesce, in modo da far decadere 
la. gestione della Cassa, ed alla ovvia. condizione che la 
Banca seguiti a offrire le necessarie garanzie per il buon 
disimpegno del servizio affidatole. 

Si è ritenuto necessario, per ragioni di mQralt· e di 
igiene, di dividere i saloni del primo pa<lig-lione per ·gli 
sfrnttati, costruito nel 1932 ai Poggi di S. Anna, . in 
locali separati del tipo adottato IJCl' il secondo 11adigJio. 
ne. La spesa per questa trasfornrnr.ione sarà di lire 
81.200. 

Il Comune per l' U. P. istituto fascista 
di coltura 

Coerente al principio di concorrere allo svilu1>po di 
ogni forma di cultura popolare il Comune assegnò nn('he 
11er il Hl3-l il contributo di lire (i0OO aJITniversità p<i[W

Iar-c, Tstituto fascista di cultura, perchè essn possa esl)li
care efficacemente la sua attività culturale. 

L'illuminazione elettrica nel porto 
del petrolio 

Accogliendo le domande delle nziente esercenti le 
industrie petrolifere, il Podesti1 ha deciso di provvedere 
all'illnmina~ione elettrica della strada che ya dalla I'i
laturn di riso al porto del petrolio. La strada sarà illu
minata con rn lampade da 2500 lumen. Si spendequmo 
lire 22.000 per l'impianto, mentre la spesa annnn ril'or
rente sarà di lire 2764.80. 

Il piazzale romano a S. Giusto 

Decisn l'esecuzione delle fondazioni per il monumen
to ai Caduti, che. sarà innugnrato il 24 maggio 1935. np
mue 01>portuno sistemarP fin d'ora l'area intorno al 
mon11111e11to, col riprb,;Uno della pi:1nt:i detrantico pinz-
1,nle romano. con la costruzione di un e-micicìo, di scnl.? 
d'accesso dalla via Capitolina, e di una banchina. fli 
pietra piantata su un'ossatura d·i pilastri cli muratm:1 e 
di riquadri di cnlcestruzzo armato. La spcsn complessìn1 
dell'opera è preventivata in lire 180,000. 
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Una Piazza intitolata ai Caduti fascisti 

l'dito il parere della Commissione pro\·inciale ai mo
numenti. il Podestà deliberò di intitolare la attuale 
Pia;,..;-.a dei [or:1ggi. ai C'ttduti per la c·ausa fasrista. La 
targa nrnrmorea red1erà il nome dei 18 Caduti indimen
ticabili: Gabriele Berutti, Floriano Beuzzar, Giovanni 
BoScarolli, Luigi Casc:hrna, A.ngelo CTena, Remo Co
misso. Willy Haynau, Al<lo Ivancich, Luigi 1Iorarn, Pa
squale Napolitano, Alfredo O!ivares, ì\lario Tampleniz
;,,n. :Mario 'l'revisnn. 

.-\.ltre migliorie nell'illuminazione pubblica 

Il Podestà ha pure deciso che sia sistem,ata l'illumi
nazione della piaw,rn della Libertà e di alcune Yie adia
centi. Perciò sarà posto un cavo da 3000 Volt, dalla ca
bili;a Rittmeyer alla nicchia di via Giovanni Boccaccio, 
saranno spostati due c,rndelabri e collocati tre nuovi per 
illuminare il nuoYo tronco d! Corso Cavour. La spesa 
d'ifilpianto sarà di lire S.S.400, quella maggiore annun 
ricòrrent~ di lire 1550.35. 

Inoltre sarà illuminato il vicolo che dalla Yin del
l'Istria conduce agli uffici del YI Sfttore municipale. 
La spesa d'impianto sarà di lire 900, quella annua ri
corrente di lire 162. 

Per dare una migliore illuminazione notturna al!a 
Piazza Vittorio Veneto, il Podestà ha deliberato di far 
allacciare le quattro lampade infisse sulla facciarn del 
1mlazzo delle Poste alla rete pubblica e di provvedere 
alla; loro accensione a spese del Comune, còrne ~i fa per 
le lalllpade dei Portici Chiozr,r,a, S. Giovanni, Escctrn 
Oberdan, Ponte <lella Fabbra. LR maggior spesa annua 
ricorrente sarà di lire S<H. 

Si procederà quindi al riordiuamento dell'illumina
zione della parte alta <li via Coroneo e delle Yie ,'l•lia
centi. mercè la trasformazione di 62 larnp3de da J}arttl
lel0 in serie e l'aggiunta di 5 lampàde nuove. La spesa 
d'hnpianto sarà di lire 22.000, quella maggiore annua 
ricorrente cli lire 8201.35. 

Si trasformeranno pure da parallelo in serie le 70 
lau;i.pade esistenti nelle Tie tra il Canale e il Corso Yilt. 
Ew. III, se ne sposternnno 12 e se ne aggiungeranno 15. 
Ciò implica una spesa d'impianto di lire 56.500 e quella 
ma,g~iore annua ricorrente di lire 40-17.85. 

Per il riordinamento dell'illuminazione del Corso 
Y. E. III si procedette nlla sostituzione di lampade so
~pese a quelle su candelnbro, e alla posa dì cavi da 3000 
Yoit. Ln spesa d'imJ}ianto prevista era di lire 20.200. 
La maggiore spesa annua ricorrente sarà di lire 731. 70, 

Una inaffiatrice tranviaria 

Ritenuto opportuno di :1.dottnre una inaffiatrice tran
Yiaria per le strade urb:nv percorse dai trams, è stato 
adottato di trasformare una Tettura tranviaria in carro
botte d"inaffiamento. La trnsformazione sarà fatta dal
L\.zienda tranYiari.-:. 

Autocarri per la N. U. e per 
l'Ufficio tecnico 

Il parco degli autocarri dell'Ufficio tecnico comunale 
e della Nettertza urbana è. attualmente costituito cla mac
chine di vecchio tipo, in massima parte residuate dalla 
guerra, le quali abbisognano di continue riparazioni e 
il cui uso è congiunto con un forte consumo cli carbu
rante. Necessitn perciò di procedere alln graduale sosti
tuzione di tali macchine vecchie con autocarri nuovi, 
che possano assicurare un rapidt) e regolare s~rviz1o al
r'(J'fficio tecnico comunale e alla Nettezza urbana, eco
nolb.izzando in pari tempo sulla spesa del carburante. 
Con tale rinnovazione potranno esser aboliti i trasporti 

con cavalli della Nettezza urbana, elle sarù quindi com. 
pleblmente motorì7,7,ata. 11 Podesb'l. prese analoga d_ell
berazione, per cui si procederà alla graduale sostituzione 
<li tutti i Yecchi autocarri dell'G. '!'. C'. e della N. t·. 
con camlons di tipo modei-no. La spesa c.'Omplessivn sarù 
di lire 361.750, ridotta però dell'importo che la. fnbbtica 
c1·uulomobili pagherà per sette vecchi autocarri dell'Uf. 
ficio tecnico comunale (lire 41.750). 

L'espurgo del torrente MontQrsino 

L'es1)urgo del torrente ~1ontorsino, 1n valle di Roln
no, è stato compiuto, ma esso ha dimostrato che anch~ 
il tratto del torrente che corre sotto le case dell'lncis 
fino al viale Regina Elena è ingombro di detriti. Pere!;) 
fu <lec-iso l'espurgo anche cl! questo tratto. Si &pende• 
r,rnno a questo scope lire 20.000. 

Una ringhiera alla scala Ruggero Bonghi 

Xelle giornate di bora e di gelo, H transito sulla 
scala Ruggero Bonghi, che raccorda la via Pasquale 
ReYolteila con la via den·Eremo, e costituisce l'unico 
accesso ai villini dell'Icam, è particolarme-nte disagevole 
e tulvolta pericoloso. Perciò è prudente munire tuttà la 
scala cli ringhiere cli ferro alle quali, in caso di biSOJ.fllO, 
i passanti possano afferrarsi. Si spenderanno n questo 
scopo lire 15.000. 

L, Banda cittadina "Giuseppe Verdi,, 
e il Comune 

~ell'intento di contribuire alla ricostituz.ione <lelhl 
Randa cittadina ,,Giuseppe Yerdi)), con oltre sessànta 
elementi, di coo11erare così D. conserYare alla <'lttù l.mn 
•f-ormazione di suonatori occorrente anche alle e:!eCu'l.l!0ni 
liriche del 'l'eatro comunale e di rendere possiblli ese
cuzioni pubbliche di concerti artistici, il Podestà h11 
aderito alle 1:ichieste cl~l Sindacato orchestrale banclistl
co. cli SO\'Tenzionare la Banda stessa, di contribl)it•e alla 
spes,1 per le di\·ise, di assegnarle un locale per le prove. 
L:1 Randa è stata ricostituita, condizionata Ili sovven
zione all'esecuzione artistica di almeno trenta concerti 
pubblici in giornate e luogh~ da destinarsi dnl :Municipio. 

La scogliera.frangionde alla sponda 
del Lungomare "Regin~ Elena,, 

I.e \'iolenti mareggiate dell'autunno 1988 hannc, dis
sestato e in parte avulsa la scogliera-frangionde luogo 
la sponda murata da Ceclàs all' incrocio con la strada 
costiera per Sistiana. Perciò, se si vuole impedire danni 
alla strada, è necessario procedere al rifo;·nimento ,}i 

<1uella scogliera disseminando lungo quella costa circa 
8150 tonnellate di blocchi di arennria o di calcare, impor
tati dalle caYe di Sistiana o dell'Istria. Si spenderanno 
Intorno alle lii-e 200.000 

L'allargamento del Lun,gomare 
"Regina.Elena,, fino a Miramare 

L'ultimo tratto del Lungomare ((Regina Ele.na)>. quel
lo C'ioè cli ~fir:.mrnrc• al bivio con la strada nazlona!e è 
basso e maldifeso contro le libecciate. é•onviene dunque 
completare l'opera cli sistemazione cli quella magnlflcn 
passeggiata, continuando l'alzamento e l'allargamento 
delln strada dall'accennato bivio fino allo SCogJio che 8ta 
dinanzi all'ingresso del Cnstello <li Mil'amare. $i dovrà 
costruire un nrnrclapiecli a destra, una sponda murata 
a mare, uno scogUera di difesa, ecc. Per tutto ciò si è 
preventivata la spesa di lire 600.000. 
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Una rimessa per gli automezzi 
del Comune 

Per utilir.,7,are 11 fondo comunale sito al N. 63 del 

viale Regina Elena, dove sono depositati gli automezzi 
dell't;fficio te<:nioo comunale, ad accogliervi pure il ser➔ 

vizio della Nettezza urbana, convien costruire alcuni 
nuovi locali ed eseguire alcune sistemazioni, per avere 

una rimessa per tutti gli automezzi e, accanto, gli uffici 

della N. U. A tale SCOJX> si dovranno eseguire lavori r1i 

adattamento e nuove costruzioni per le quali è stata 
preventivata la spesa complessiva di lire 145.000. 

L' assanamento di Città vecchia 
e gli sfrattati 

L'opera di assanamento della parte bassa di Cittit 

vecchia essendo imminente, si presenta necessario prov
vedere ad a1)prestare un nuovo alloggio per quella parte 
degli abitanti dell'antico rione dttadin-01 i quali non 
saranno in grado, per le loro condizioni economiche, lii 

procurarsi un'a•bitazione negli stabili privati o nelle case 

che l'Icam sta per costruire. 
Per questo nuovo padiglione per gli sfrattati il Co

mune utilizzerà il terreno comunale N, 288 di Guardiella, 

che si trova presso la strada che da S. Giovanni Timi
gnano conduce a Longera. L'edificio, che dovrà avere 
la capacità di quel1i eretti al Poggi di S. ADDa, costerà 

al Comune 400.000 lire. 

Dati dettagliati del censimento 
di Trieste 1931 

L'Istituto centrale di statistica ha proposto al nostro 

come agli altri Comuni del Regno, di approfittare del
l'efficienza dei suoi servizi, per elaborare, sul materiale 
censuario, talune particolari ed utili notir.ie riguardanti 

la nostra popolazione. 
11 Podestà, considerato l'interesse statistico <li tale 

elaboraz.ione, ha deliberato di autoriz:,:;are l'I. C. S. ad 

elaborare per c-onto del nostro Comune le seguenti fa

belle: a) distribuzione della 11-opolaz.ione presente del 

Comune divisa per le 14 frazioni e la frazione <mavi e 
barche)>, secondo il luogo di nascita, i gruppi di età ed 

il sesso; b) distribuzione della J.)Opola:zione presente del 
Comune, di G anni e più, divisa per frazioni di censi

mento, secondo le 339 voci professionali, i gruppi di età 
ed Il sesso; c) distribuzione della popolar.ione presente 

del Comune, divisa per f-razioni di censimento, secondo 
l'età, lo stato civile ed il sesso. La spesa sarà <li lire 

3650. 

Una guardia d'onore al Parco 
della Rimembranza 

Poichè è stato deliberato dal Podestà che il Parco 
della Rimembranza abbia una guardia d'onore, venn;2 

pure decisa la costruzione di due garette, presso gli in

gressi del Parco, perchè l~ guardie possano avere un 

riparo in ('aSO di maltempo. Le due garette costHanno 

lire 4600. 

Trieste, tappa nel 22.o Giro ciclistico 
d'Italia 

Quest'anno Trieste è stata compresa quale città di 
tappa, nel 22.o Giro ciclistico d'Italia, per cui questa 

importante m_anlfestn.zione sportiva na?.i-onale può essere 

compresa nel quadro delle attrazioni del <<Giugno Trie
stinoll. A questo scopo il Comune concorrerà alle spese 

di dotazione di tappa, col contri-buto una volta tanto 

di lire 10.000. · 

Per il Convegno nazionale dei volontari 
a Roma 

Per faciHtnre ai volontari triestini la partecipazione 
al Convegno na:-:;lonale che si terrà in Roma alla fine 
di maggio, il Podestà, accogliendo analoga domanda 

della se:-:;!olié di '.rrleste dell'Associazione nazionale com
battenti, erogò a quello scopo lire 2000. 

La fondazione per il monumento 
ai Caduti 

Ormai definitivamente stabilita la ubicazione del 
m,:::mumento ai Caduti che lo scultore concittadino Attilio 

Selva sta pÌ'ep.1ran<lo per il maggio 1935, necessita pro
cedere all 'esecuz.ione delle fondazioni. Il monum-ento 
sarà eretto a breve distan7,a dal torrione della rocca, 

sul margine dello sperone che tlomina la città, in asse 
con la via Dante Alighieri. Conviene quindi preparare 
fin d'ora ,juelle fondazioni, che saranno eseguite con 

pilastrate dÌ muratura su basi di calcestruzzo, con un.:1 
spesa previ.Sta in lire 6600 (salvo riduzioni da parte del

l'impresa presreltà ad eseguirle). 

Un legato al Comune 

Un cittadino, Bartolomeo Sustersich fu Bartolomeo, 
morto 1'11 dicembre 1933-XII, dopo destinata la parte 
legittima ereditaria alla figlia sua Galatea in Trevisan, 

divideva tutto il resto della sua sostanza a varie per

sone ed enti, fra i quali il nostro Comune. La eredità 

lasciata dal Sustersich al Comune consiste di un terreno, 
della superficie di metri quadrati 3130, situato tra le vie 
Navali e S. Marco (Chiarbola superiore N.ri l.10 e 11.6). 

Questa proj)rietà era stata oggetto di trattative di com
pravendita -rra l'Amministrazione civica e il proprietario·, 

avendo il Comune bisogno di gran pafte di quell'area 
per la sisteÌnazione della wna secondo le esigenze del 
piano regolàtore. 'l'ali trattative non erano ancora giun

te a matur8.zione, e la morte del compianto cittadino le 
troncb. Il Sustersich prima dì morire ricordb la richiesta 

del Comune e volle soddisfarla facendo dono alla città 
del terreno stesso. 

Pubbliche latrine in via S. Francesco 2 

L'attuale latrina pubblica ai Portici Chiozza rap

presenta un ingombro antiestetico e, dovendo sostituirlo, 
si è cerqato e trovato un luogo adatto, a breve distanza 
(al pianterreno della casa N. 2 di via S. Francesco). 

L'ambiente, assai vasto, con.senW. di concentrarvi i pub

blici otinat:oi e otto gabinetti di decenza a pagamento, 
tre per uomini e cinque per donne, con lavandini e 
specchi. L'ambiente sarà illuminato elettricamente, avrà 

venti18zioue fornata e d'inverno sarù riscaldato a fuoco 
continUo. La spesa di costruzione sarà di complessive 

lire 31.000. L'affitto annuo di lire 0000. 

L'acquisto d'un immobile in Rozzol 
per regolazione stradale 

Il piano regolatore prevede una sistemazione razio

nale del nodo stradale formato all'incontro della via D. 
Rossetti col viale dell'IpJ)Odromo, e la strada di Catti

nara. In quel punto esiste un immobile che dovrà essere 

in gran parte eliminato o ridotto a giardino. Poichè t 
suoi proprietari l'hanno offerto al Comune a condizioni 

che l'Ufficio tecnico comunale ritenne eque e accettabili, 
il Podestà deliberb di acquistarlo per l'importo (ridotto 

in seguito a trattative) di lire 240.000 
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Il Comune per la Lega Nazionale 

La Lega Xnzionale. che ha cedutn la propria nttiYiti\ 
scola.sticn alrO. X A. T. R. per quanto riguarda le pro
Yincie redc-ute. contimrn ;\ SYOlgere la sua attì'ritìt sc-0-
JastiC'a in Da\mm:ii1 Pe1·ciù il ('-0111uuP hn accordato ;11111 
Lega Xnzionale and1e per il Hl3-1 un contributo di lire 
6000. 

Il Comune per il Poligono di Poggioreale 

Il Podest:ì lrn delibernto di contribuire con lire 8200 
alla spesn d'impi11nto per l'illmninazione e segnalazione 
elettricn del Poligono del tiro a segno di Poggioreale 
(Opicina). e con lire 20.800 nll"estinzione dell'ultimo 
fabbisogno per i l:wori <li c:o~trur.ione del Poligono stesso. 

Success!Ynmente vennero liqnidat--a alla sezione ,ìi 
'l'rieste rlel tiro n segno nazionnle lire 15.000 a saldo <li 
quanto il l'omune le doven1 n titolo di contributo ordi
nario per il 193-! e lire ;t)OO a titolo di contributo straor
dinario per il 193J. 

Sistemazioni stradali a Poggioreale 

Il piano regolatore J)revede una sistemazione delle 
strade nella zona che sta fra la Centrale elettrica di 
Poggioreale e le rimesse dell'Elettrovia. Perciò occorre 
procedere ad acquisti o permute di alcuni tratti di ter
reno. Il C'omune è addh'enuto ad un accordo per unti 
permuta di terreno con hl si~nora Bice Polacco-Besso, ed 
ha ottenuto dal signor Palme hl cessione di m. q. 137.5 
di terreno al prezzo di llrl" 8 il m. <J. De spese e tnsse 
così della permutn come dell'acquisto vanno a carico 
del Comune. 

Per il Museo del Risorgimento 

Il collocamento del ì\Iuseo tlel Risorgimento nella 
Casa del combattente ha reso opportuno l"aclatt:unento 
d'un ingresso apposito L>er il )Jus<?O. al quale (eome pN· 
l:i Cella di Oherdan) è com·eniente sia adibito :1pposito 
incaricato del Comune. I lavori di adattamento dell'in
gresso e la posa di un hirnndino in un ripostiglio del 
)1useo richiederanno la spesa di lire 2"202.2.'.l, che il Po
destà ha autoriz7..at:1. 

La scalinata della chiesa di S. Lorenzo 

La scalinata che conduce alla chiesa òi San Lorenzo, 
a Servola, è in pessimo stato ed è divenuta pericolosa 
al transito. Perciò ~ urgente il suo restauro. che è stato 
deciso entro I limiti di spesa cli lire 3000. 

Cessione d' area comunale 
Sui margine (le,Jl,1 Yia G. R. C':1rli il Comune possedern 

un'area di cirC'a rn. q. 285, non aclo1Rrabile e ingombra 
di materiali di rifiuto. li proprietario della casa X. 10 
di quella via offerse di ac<Juistare quell'area al prezzo 
richiesto dal Comune. Tale prezzo (lire 8550), fisisato dal
l'Ufficio tecnico. è stato accettato dall'offerente. il qual"' 
inoltre, in attesa ,Jella costnrnione della futura strada 
che congiungerà la vla G. R. Cnrli con il vicolo dell'Of-

fichrn, ha chiesto e ottenuto di prendere a pigione il 
tratto d'area cornnnnle destinato .alla f11tura stradn, ri
masto libero dopo hl cessione di J)arte dell'area stessa 
al Dopolnvoro dei Cantieri 

Le spese dì t1,nsferimento degli accennati m. q. 2RJ 
s:umrno Il carico del compratore. La concessione n pi
p;-ione dell'altra area è temporanea. reyocabìle eon un 
mese di pre-iwviso, e verso l'annuo cnnone cli lire 12. li 
eoncessionario dovrù recintare quest'area a sue spese. 

Spese per le scuole 

ll Podestìt approvò pure lEc> seg·uenti ~pese per le 
scuole: 

cli lire 12.iiOO per In sistemazione di locali per le offi
cine nella R. Scuoln cli :wviamento profesRionnle «('larlo 
Stupa rin: 

di lire l.51i0 per la fornitura di 2G ta,·olinl J)t'r mnc
chlne dn scrivere, nd uso della R. Scuola di :1vvinmento 
professionale <<Francesco Rismondo)): 

di lire 10.r~o per spese di scuola e di cnncelleri,1 
alle R. Scuole e R. Corsi di a,viamento professionale; 

di li1•e 1920 per l:1 provvisl:i di 13 lavagne da parete 
occorrenti tilla R. Scuola di avviamento professiOHllle 
((('arlo 8tup:1ri)): 

di lire B6i per materiali necessari al sen-izlo medico 
scolastico dentistico; 

(li lire 29.970 per l'acquisto di 162 vnnche scolnstiche, 
modello ~enlie1 i X. -1. oceorren1 i )1er la 1ruovn Rcuoln 
elementar~ di S. Anna-Vnlnrnura: 

cli lire 5000 per In ricostruzione di un 1 rntt-o crollnto 
e di alt1,o crollante del muro cli dntt1 (lelln Scuolfl ele
menlare C<O:pninno Chiesa)) n Servoln: 

di lire :{tJ"i'O.(lJ per introdurre J"illnminazlone elettrica 
nella Seuola matern:.t ,<Guitlo Pollitzer)> in vi;1 dell'Tstrin; 

di lire 59.3-15 per l"irnpian1o d~l riscnldmnento cen
trale nell:1 ('0Stn:en(ln Rcl:ola elementare di Chiudino 
(R. Luigi); 

di lir<-' :lMO per racquii:to cli 104 palloni {li gomm:1 
MC-Orrenti ;1gli nllievi delle se-noie elementari per le> 
l:'r--er<·it:izioni ginni('he (gioco della palla rilanciata): 

<li lire 1J(i5 rr~r cornplet:ire gli !':Caffali dell'offkina 
di pl:isti(·a delh1 R. Scuola di aYviamento JH'Ofession11le 
((('arlo Rluparb): 

cli lil·e 2;3HG.M per adattare la palestra della Scuola 
(cXazario Sauro)), in Yia S. Giorgio, agli esPrcizl tll gin
nastica ortopedica; 

tli lii-e 900 per la posa di due laYamlini nelle stnnze 
del mNlico seolastico e del gabinetto <lentiRtlco della 
Scuola ((Rugi:rero Timeus)) _: 

di lire 2200 per la posa di un nspiratore elettrico nel 
bagni <lella Scuoi.a in via Casimiro Donadoni, f)l?r facl· 
mare la ventilazione; 

cli lire G82.75 per fornire al R. Corso cl"avviamento 
agrnrio di Guardielln un ripostiglio per :;:li attrezzi ru
rn1i; 

<li lire ('i(')()() J)er recintare l"orto spnirnentale ann~sso 
al R. Corso d"aniamento agrario di Prosecco-Contove!lo; 

<li lire 1000 per la fornitura cli 50 scanni a 3 posti 
per le Scuole materne. 

di lire 1305 per provvedere le Scuole elementari <li 
90 saltometri per gli esercizi di salto In altezza fra gli 
scolari. 

BIBLIOTECA 

du!!' Istituto de!m pieco1e Industrie e de\l' Ar!ioim 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 
















































































































