




i·...... ,l' •••• ""' • -:, ,l',, ,: ••• -: ••••••••••• ❖ ,l'~o)~ • ~ ~ ❖ ~- ••• :Ol>)❖❖*i 

f CO i l n 18,H <Jncendi + 

l ra . . . n (· i 
i ..Y-Lsstcuta3-tont ~eneta l i 
f. C:Oiteiione eenltnle - ~tie,de -t t q u t l i ~tupotH l 
::: •••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••• ♦ ••••••• ::: •• ·: •• :· ....... ·:t 

r 
I cl:>ociefà &llacchine 

I eU3'.3'.«Ho I 

T R I E s T E 

Soc. Jltnon. - 9>nlnno Ho!fd ~tie,r!ino ,, 

l1otni•ce in quasi foHi i. paui. de{ mondo moc(.'riine pet 
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Aprlle - Novembre 

! ) 
Grande Stabilimento Hotel "OROLOGIO,, ! 

1 
Stabilimento Hotel "TODESCHINI,, 

!-::~-:~~=~~~~~:~~~::~--! ~~~~T-U~~-~~~N~-~~O~~---

"l l f l,, 
I ...f?l/li <'forni e ...f?lcciaierie 

d'Italia 

Sede in GENOVA - via Corsica, 4 

Stabilimento di Servola (Trieste) 
TELEFONI: N. 67·;')7 E N. 81·4;') 

r~~-;;~~;::~STAa,:, ==-i 
! POSIZIONE INCANTEVOLE CON STUPENDA !\ 

VISTA AL PARCO E CASTELLO MIRAMARE 
ENTRATA DAL CANCELLO PRINCIPALE 
DEL PARCO (FRA LE DUE GALLERIE) 

! 
PENSIONI O A L. 18 IN POI • PREZZI MODICI ALLA CARTA ! 
'l'F,f •• 22-27 - MIR AMARE · -rEr •. 22-27 ·----------------· 
1mrnro HAllOHAlE DI PREVIDEHlA E mono 
DELLE COMUNICAZIONI 

R. D. L. 22 dicembre 1927, N. 2674 

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN Il O M A 
FILIALE DI TRIESTE - Via s. Nicolò s. Via Cassa di Risparmio e 

Tel. N. 74-39, 74-51 

Tutte le operazioni di banca 
INTERESSI SUI DEPOSITI 

Ccal1dld1po1lt1llber1(umlnalil'i)2' ;,o'o 
Llbr1ttl di rllprmlo !Ibere (uom. o 11 pori.) 

1)11111, "Ph1tl1 Risparmio,. 8° o 

ll~rt
1
11

1:l7~.0~r'1~:'.
1
:1n1. 1~1m. • ;i- ~~j 

Yla11l1 d1 I mtu 1 3 mesi 8°0 
.. ., ] 11111 I ti ., R• 1°io 
,. 1up1rl1n ai., -1°·0 

[tnllllb1rl(1puli1n11.dtll'lt11i1 1 
1,1rtstm)t1mu'1ditm 2•·,0 0 

Llb11tll di dep11it, I ri1pumlt I 111,. 
lndetermlnit,. m1 ttn,lnttlt di 
prunbt 11liprm•1: 
1 mm, lnf1ric111lmutB0 ,o 
3 mili.. ., .. , .. s1

1 °; 0 

ti ,. I ,16 ( 0 ,o 
BmllraltifHI: 

11111- da 1 mm I J ■ul 30 1
0 

.... l 11nl I ti ., 81 10:0 

" .. litJifl , 0 ,0 

'"-9,f'6?,t;li&:.111l'd11~6-~' Q;JW,~.0:-0 ~~,ti16?66?Wt.~~, 
& "LA SARACINESCA., § 
i di BRAMANTE ZANNONI i I Viale M.Grappa6 • MILANO •Telefono 64931 I 
9 Accessori per impianti di : i 
I Acauedotti •Poms,e I 
i Riscaldamento • Gas ecc. i 
§ --- i I Deposito a Trieste presso il rappresentante: § 
i Ditta U. T. T. OTTORINO MAGHETTI ~ 
~ VIA G. MAZZINI, 1 - TELEFONO 98-13 i, 
~fNlc ... 4-'f!'A'1il!irPWl:il!'Aewt'-OtdC!d-'0"'91?.t»!A$1~~~~6--' 

Giugno Triestino 
Nella vostra vlsila a Trieste non dimenticate Il negozio 

G. e G. MITIS - Via s. Lazzaro, 11 
VI troverete le plll belle slot.e per mobili moderne e classiche. da
maschi Rayon, tende per finestre In e.lamine S\"iUcro, tendoni 
pu- poggiolo e pe_r negozi nel colori lndanthren e disegni stlle 
900, nonch(? rutti i;rh articoli per I' orredamento della casa, di asso-

luta novill!I, modernità. praliciU1. 

I compr::~r~~les~ou~ernT:i~~~nnne~c~s~~lio:1\~ ~~d~~l~:11• acqui• 

u----------------------------------------------------u 
H 'Preferife 11 

Il la rincmafa Birra Dreher Il 
u ------------- Il N = ===•=•===============================================.1: 



Pensione 

V I L L A 
HELIOS 
Por torose 

POHTOHDU 

- otel 

otel 

otel 

Trattamento 
signorile 

S i a 
direttamente 

u I I a 
spiaggia 

Prezzi miti 

V TTOR O 
K I S S 

Riviera 

Por torose 

Centrale 

Pensioni da Lire 20 in poi 

!7èisloranle :Jffbergo 

!7è,àiera - YìCramare 

.?irano 

Pensione completa da L. 15 a L. 16.50 
"Dancin_q Riviera., seralmente feste 

danzanti, sabato e domenica dalle 21-24 
Matinée domenicale - Jazz Borsatto 

Ricco assortimento vini istriani e del Regno 

GLORENZA 
CENTRO IDEALE· ALPINISMO - ESCURSIONISMO 

ALBERGO POSTA 
VASTO GIARDINO - PARCO 
Prezzi modici Chiedere prospetti 

[A~A DEll' onoUlAllDnf PfHMAnEnH 
Effjl'ui•c,, 0:iDt:LAZIO.\'l PER,IA'\'f:'iTJ •nch,. 10lllnto 
Pt::\TE con 1• APPARECCHIO di BRF,\"EfTO )IO.\'OJALE 
'Fcrfschriff di Vienna 
L.voro puf .. 110 rii ,!l;:••n durala • prnzi miti SP"ci•lill 
onde Ml •"qua, fcno. 1aglio, tin1uu, d,ecolo1uioni. ccc. 

Via s. Zaccaria 2 angolo Via Crlspl 

o, 

STUDIO FOTOGRAFICO 

DEMANINS. 
TRIESTE -VIALE xx SETTEMBRE, 39 I 

@ 
QmuHlo l:t l:.'nto~r:1tia 1'- p:-;t.•r(•lt:1tu (_'()Il frn·on• 

(ti J~t:-simw t' tlì ft>llt•. 11uamlo l:t Ylrtll tlt>ll'nhll•I· 
tivn si sposa ;11\0 splrilo 11uhn:1lm't1 th•ll'uomu, 1•s.-,,1 
FoW!!l';11ìa 1lln•1tl;1 .\r4t•. 

{'lt\ lm 1llmostr,1to t' •llmostr:1 Il t'lllldll11tllno 
F .. \. l)curnnius, 1n·opri1•tnrlo th•\l11 :-:111bllln1t•nto 
Fotog1·:1ti1. .. 1 Xnzkmnlt• t \'lah• XX :-:l'ttt•mhrt-, :m -
Trit•stt•) tli 1.·ul si 1·11111pl1• •1ucst '111m11 Il 11ul11tll1.·1•11-
nio lii :-:ua 11tth·1tì'I. 

\':1\ot·o:-0 1·ultor1• tlt•\111 lotn,!!l".ltla 1·111m• nwzz11 
di pspn•s.-:iolll' ~1rtlstkn l' l'llllU' h•1·nl1·a 111 111\'ol':t· 
ziom•. F •• \. I>t>m:rnlns 11ull11 hn lnsd:110 1l'lnt1•11-
latn lll'I' tlotan• 111 un lmpinnto mntl,Tulssl\110. 
il :-m1 l:1lH11·atorin. dlt' t•,!!II (H1l :1111111;1 t• la 
1•1--pn•ssitmt• i:::\111--ta dt•I suo :--11irlto Yidllt·nl ◄ H't' 
l' 1.·n•nlol'l'. tll'l suo lt'lll(ll'l'alll('Ut,, t' th•\la Miti s~•II• 
:-lhilitil ~1u:1--ltanwnt1• :irtb-th.-1. 

Tutti• lt• psplit-:1:donl tldl:t fotn~r:tfl:1 1n1Yd'H1 
11pJ l~•manlns un h'<·llit.'11 !)('l'fP!lo c u1111 n•:lllz..:a• 
zìniw sh.·urn ◄ 1u:rnto t•ftit·at·t•! d:1l rilrnttn :u-lli-th-o 
:tilt> pli1 1_•omp]('s<1:p 111:tnl1w1\uzlnni della foti,grnlia 
1mhhlidt:1ria. <lai •llflklh• 1.·om11lto tl1•\l:1 :ni<·ro· 
fntnl!r:tti;t al!t• 11iù sYarinll' 1111antltì1 11! rlprrnht
zioni dlt> ◄ 1:11 1--l'lllPlkl' ◄ 101·\lllll'lllo S(•l'lltn \'!IIHIO 
sino alla diffkllt• rh-t•n·a tlt.•I falsi In s1.•rltture. 
ddl:t riproduzloiw di (list•~ni. l"artt• ;.::t•o:,.rr.itkhc>. 
a:--st.•2nl e tlt qu11nlo ln :.:"l llt'rt• si rifrrlst>t' :1 fliWll• 
mt•nt:1zinni st·rllh' o stampate Jlt'I' Ha1wh1•, Enti o 
IHltt• lndu1--tr!J1Ji. lll\"Ol'i Jlt'l' I 1111:111. oltrt• Il un 
,·h·i1--si1110 s('nso :irtlstko. {• rkhll'~ta una tllflkill' 
t·111111wit•nza tt•t·nit·H. 

JI lk•m:rnlns. 1wll1• 1--m• n1rlt• ;\Jnstrt• J)(•r1--onall 
P t·ollt•ltin•. h:1 •lato proYa di l'IIIH11--1·l'l't' :1 foudo 
Il giuo('ll dt•IIC' lud, Il .1'l'~n•tn ◄ lt•lla pros1K'II ln1. 
):1 tt'<'llit·:t ◄ lt•I t·olnrl. l'<"<"., :,,l du• rl11t•liamo 
1:i :,;u:1 1,ro4Juzio1w foto~ralk:1 d pom• di frnuh• a 
fidlt• n•n• l' pro1,rlt• manlfrstnzloni 11'.\rlP. 

l>ail'.\rtl' el.1s1--li·:1 :dl:1 llltHlt•rn:1, F .\. U1•111:t
;Ji111-- h:l !limo~! rnto t•lll' 111•1--1--unn Jw11--sihllltil (• pl'I'· 
l'IU!<a :1\la 1-·otOl,:"l':lli:J, t!IJ:llltl11 1·111 la t'St'rt·ita Ila. 
11ltrt.•d1f> Ull:I lll:l(>t·ilill;\ !1t•rfl•l!;l, Ull!l 1"1'll1'ihillt:l 
arti1--ti"a. un tr:1s1wll'ln s11lrit11:1ll' a<l<':.rnutl. 

E tnl~ dimnstrazinrw ha ;1YUlt1, ;11lt• \'lll'if' J•:spo
:-lzionl o :\lostn• ;1lh• fllHIII Il l1t:111:1nln1-- ha pnrtP
dpatt1. J1rrdl'-f1 pd :lltanwntc :,;i,!!nllkntiYn rit·ouo~ 
1--c·illH'lllo. {'Ollll' ri1'111t11 1!11ll:1 1-"('llllllit.·I' t•lt•n(•azlnnr 
dt•i pl'l'llli 11,·uti. {' ('ioè: 

:'\lt"fl:l;::-lia ◄ l'orn i· tllp\0111:1 d'onort• nll"l•;spnsl 
zlonP cli Bolo;.:11:1: 

:\ft'41aJ?lla d"oro :1ll'E1--1H1sl,:innr ]nt. di l-'lrl'IIZt•: 
1l'Hl';!l'lll1) nll"Es1w1s\zlon(' cli 'friPst,~: 
di hronzo all:1 I Hh_•nnnlp cli Hom:1. 

Hn1H1 l':-·sl'n• 1--t;1to (llt·hlar:110 1,fut1rl t'flll(•or!<on 
;tlla .'.\lostra Fotng-ratlc·a \"(•1wt11. Il l)pm;mh11-- ha 
p:1rh•dpato 1111'Esposl,:lmw fnto,tt"rnfic·11 dt•l11' Tn• 
,·,•nezlP. nttt•1w1ulo f'i11111u• vrimi pnmi f:-:c•z. Hl• 
trntto .. \lf-"fl:tjrlia di K .\1. Il Ht•: st•z. C'omJH1:o-l• 
ziorll', Dono 11! :-;, .\. H. 1: I>uc·11 11'.\osln; st•z. :'\n
tura .\!orta. :'llt>-d:u.!'1111 <l'oro tll ~- E. Il l'r,•frttn: 
se,:. PaC'S.lA"C::ln. )Jpflm:lln <IP! ('onsl~llo J'rnv. t!Pl
l'Ec:-onomia; !'-f'V.. J<'uturlst11, .\lt'41ll~llu (J'llrj!'t•nto 
(h•lla VNlt>nizlmw ,\rti~lannJ (•d nn Nr<·om/r, 11n'• 
mi<, 1u,ll11 1-'oto::r:ttia .i (•olorl 1.\IP<l11j:ll1t <lrlln 
J>rm·. 411 \'t•n,•;r,la} . 

. \li' E1--110!-.lr.l01Jt• 1"1,t111-('r11fka lntc-r1111zlo11:1lr 111 
:'\filimo l'hhP Il IPr,:n Jll"Plllin. t• partP1·lpb, lnflm1 • 

,·on hrlllanll' stu·<·t•s~·o a\!'J<:1--prndzlmw lnl1>rn11zlo• 
rwll' di Folol-('rafia F11t11rll..t11 ;1 'l'rh•i,,;tf'. nlln 1•:1-1po
slr.lom• .JntNnazlonalt• <Il Foto;.::r:1tln 11 )ln,trlfl, 1111(' 
J•:sposlzloni Jw•rsc,111111 <li foto:,.•-r11tt11 t' pllturn ti 
'l'r!c-!-lte ,, a l"flillf>, 11ll11 prl11111 Bl<•nnnll' lntf•rnn
zlo1rnlf' Futurl:--ta II Homu. 
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CA F F E DANTE 
Via Carducci 8-1 O TRIESTE Telefono N. 7223 

' 
Il ritrovo più distinto e signorile della città 

Seralmente concerti sostenuti ' • dai migliori complessi musicali • 
Vaste sale da giuoco Verande estive 

~REFERITE LÀ lii~ RINOMATA 

BIRRA DREHER 
SOCIETA' PER IL COMMERCIO DI LAMPADINE ELETTRICHE A G. L. 

lAM,A~lff ( ~,nrnu "HiYAL 
TRIESTE 
PALAZZO COMMERCIO 
• Telefono 45·42 • 
C. C. Banco di Roma 
C. C. Poatale 11•7608 

• 
ECONOMIZZATE 

• 
PREZZI 

CONVENIENTISSIMI 

Usate le lampadine Royal a riflesso che danno un 

rendimento maggiore del 33° 1
0 sulle altre lampa

dine normali • Lampadine porcellanate. smerigliate, 

smaltate• Lampadine Duplex-Royal a doppio filamen

to, smaltate, smerigliate, a riflesso, che servono come 

due lampadine • lampadine Duplex-Royal • Lam

padina Doppia • Comperando una la-mpadina 

Duplex-Royal comperate due lampadine 



..i1IIIMJWWIMl\/ll\PflllMIIMJWIMMMMlll\JI/IIIMJWWIMI\/IMMMMlll\Jl/ll\lll\MJ\Jl/llUlllMMMfl/'.nJIMllll\MMfl/ll\MRIWUWIJIUIMI/IMJW~ 

UHA ~I RU~UMrn IRIUJIHI 
FONDATA NE 

SEDE CENTRALE E DIREZIONE GENERALE IN TRIESTE • Via Cassa di Risparmio, 10 
TELEFONI: 43-56, 43-57, 43-5 

S E Z I O N E P E 6 N O (Monte di Pietà) 
CORSO VITTORIO EMANUELE Ili, 43 e VIA S. PELLICO. 3 

TELEFONO 71•92 

ESATTORIA COMUNALE 
VIA DEI GE 

TELEFONI: 80-75, 80· 

filiali: fiHADO - MOHfAl[OHf 
Direzione Compartimentale di Credi! 

o Risparmi della Sezione Pegno 
RSO VITTORIO EMANUELE lii, 43 e 4l 

TELEFONO 62-19 

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 

I 
I 
I 
I 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE ~ 
Acquisto e vendita titoli e divise estere - Riporti e sovvenzioni su titoli di Stato o equi . arati e cartelle fond :arie • Amminlslrazione di patrimoni j 

Mfl/lMIWll\MMfl/lMIWll\MMfl/Wll\Mlll\JlMfl/ll\Mfl/lllMflllMIIMJWll\Mflll\JlMfl/Wll\MMfl/ll\Mfl/lllMMfl/ll\Mfl/lllM 

.................. _...___,........_ ........ ~_.,--.-~ .... --_...__.,,......____.._..._-.,,. 

li' F o R N I T u R E I N D u s T R I A LI 't 
lng. doti. P. FRAUSIN 

\ TRIESTE - Via MIiano. 1 - Telefono N. 35-21 I~ 
1 VALVOLE KLINGER • VALVOLE BOPP & REUTHER r 
f 1· Manometri - 611arni2iont in amianto - Guarnizioni gomma -Apparecchi disincroslalori ' f · per caldaie-Jndicatori di[_ivello - Cinghie-Utensileria-Seghe e coltelli da pialla !~ -~~..-...-.-.,,.,,,,_~------~~~---~-....---~----..,.;• 

Troverete al 

e G 5 ,sTRUMENTI 7 Soc. :non. -•M O : Z ~ '. V~ 
1c:v~I:,~ I lSTRUMENTI ELETTR. DI MISURA 

L_ TRASFORMAT. DI MISURA 
CONTATORI ELETTRICI 

Cal~alurff;ìcio Il A Il Z IN I ,,.,,:.· 
T R I f.! S TE • P'ia::z:r.a della Bors~ N. 8 _/4 



RIUNIONE 
ADRIATICA 
DI SICURTÀ 

FONDATA NEL 1838 

Direzione Generale T R I E S T E 
Direzione MILAN O 

Capitale nom. Lit. 100.000.000- Versa_to Lit. 40.000.000 

fondi di Garanzia al 31 Dicembre 1932 
Lit. 922.135.000 

Capitali assicurali nel R A M O V I T A al 
51 Dicembre 1952 Lit. 4.196.000.000 

A<i?enzie in Italia e all'estero ollre 12.000 

12 Compagnie affiliate 

75 Palazzi di proprietà per un valore di bilancio 
di oltre Lit. 500.000.000 

ASSICURAZIONI 
E RIASSICURAZIONI 
IN TUTTI I RAMI 

rc7;--;;;-;eoNE~TI; FONDERIE OFFICINE 
f FABBRICA RUBINETTERIE- FONDERIA METALLI f I MECCANICHE TRIESTINE 

Il 
i VALVOLE ; ~~;E~~I KLINGER : 

:c~~;~;;~; ;~~c~~QUP~~~;a;; ~1 
Esclusivista apparecchi BOPP & REUTHER 

Rappresentante per la Venezia Giulia : : 

lng. P. FRAUSIN -TRIESTE ~ 
VIA MILANO N. 1 - TELEFONO N. 35-21 1 
~~.~~· 

I 1; Ne~ozio p;efer~lo dai ·--i I dipendenti del Fuli- ! 
j .blico Impiego è il i 
1 C.I.M. 1

1 -·-·-·-- . 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DREOSSI & LORtET lUCC.Dll,BIRTOll!fl6LIO 
Telefono N . 4113 • T R I EST E • Piazza della Borsa 7 

TRIESTE S. A G. L 

Via della Tesa 68 - Telefono 90-31 

FORNITORI DELL'UFFICIO 

TECNICO COMUNALE 

r~---~;-;;;~-;~:---, 
I 'AI GELSI,, I 
i Ottima cucina alla casalinga I I n mpre pronla, con ricca ,ceh• di petce, dire lla dal proprietario lleHo. I 
1 Vini dell~ migliori cantine: Pasti a prezzo fisso L. 5.50 l 
§ Veronese - Istr:iano - a scelta alla lista, vino e § 
§ Lambrusco - Barbera. servizio compreso, 30 piatti § 
i Birra di prima qualità. - - da scegliere - - i 
I TRIESTE • Via dei Gelsi N. 5 • TRIESTE I 
2 Devoti.ssimo il proprietario Giovanni De Luca & 
1wa~~ltillU~~6"'91~1WbZ~-UA~.te,?A?~~~ 



~~-~--~~ 
n! Le seguenti dipendenze !ll 

Banca 
della ll 

Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

compiono tutte le opera
zioni di banca ., 

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 
- Tergesleo - Telerono 48-47 

( \ 

G O R I Z I A : Cor~o Vitt. Eman. 111, 4 
Teleroni N. 70 e 97 (fornita ~ 
anche di Cassetle di sicur.) { 

\ MONFALCONE: Corso Vitt. Em. Ili , 711 l 
s ----~---N=:::::_0 

~----L ~==------===liiw 

1111 

I 
Teatro 
Varietà 

a[ ç\atdirw 9ubtlco 
QJTI:ig,(iot tiltooo eshoo 

<}amu,[iate 

Servizio di b a re gelateria 
di primo ordine 

<OA\.V. 

]li: l\\1LJ[J[_,][ o 
l\\1[A\. GrJ[..,J[ A\J~ JH: 'J["J[' A\. 

g>[(fote - CDe.eotolote 

'J['RJ[lBJ§TJBJ 

C?.Jl..90Ji.O , CO'ln e. $-aUi.s(i., 22 - 'te.le.fono 6.§,32 

f!af.otafotio : COia eotone.o, 4a - tl'.e.fe.fono _99'-62 

(JJrana Giovanni 
Calzoleria 

T B I E ST E 
G U A. R DI EL L A N . 628 

(§IMI\J\!\-'\e\l\l\f\l\l\,vv\lV\N\,\A/\1\,\\,\l\'\,\l\/\.,\,\•\ ,\ ,1\ 1\,\/\1\,\.1\,\1\1\ 1\l\,\N\,~@) 

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

CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIÀ 
LAVORI DI TIPOGRAFIA- LEGATURE E RIGATURE 

~'\N\,I\~'\. """"'~ 

~ ............................................................... ....,. ................................. ., ............... ....,,. .................... .,.,..,,..,.. 
f L A s T R E D I V ET R O comuni e Incise, di qualsiasi qualità i 
! O TI i 5 PIETRO SIR T ., t 
~ Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefonò 82-22 $ 
! Si eseiuiscono pronlame_nle lavori in Iaslre a domitilio co_me pure PREZZI Ml)Ol[I { 
1; toperlore 1 11paraz1on1 m gensre per Trieste e la Vene!11 G1uha ____ ~ 

: . ======~ . , s ... V ...... ',-V,/j ..... VJl,. .... ..,...,......,.. ... ,,.,, ........ """ .............................. 'fNI ..... V ..... V ........ 'fN/-4,VJI,. .... ~l,.'tNl-4,.VJI..S 

FALEGNAMERIA 

PASQUA.LE GEA.T 
TRIESTE - VIA ARTISTI N. 3 

t 
I 
I 
I 
i 
i 
i 

r;;;~~~-~-;;~~~;;;A~;;;i 
§ Premiato con medaglla d'oro @ 
I Parrucchiere esclusivamente per signora § 
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"GIUGNO TRIESTINO,, 

BI BLIOTECA 

dc!/' lstilu!o del~ oiccole lnduslrie 8 tJell' Arnai~~ata 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

La Mostra del mare 

L ' istitnr,ione del <( Giugno tri!-'8tinon. perio
do di nrng·giorr o mirnn·e estenRione. (hnante 
il quale ogni ag·pnilrzz.a YiPnr off-e1·ta al tnriRta 
1w1· 1·ecan,d a 'L11·ieste a pctxRn1·vi alrnne g-ior
nate, è entrata nelle usanze italiane, c-ome la 
(d•1·inHtYCT'<t sic·ilimlfl >i o il nò1aggio fio1·r11tino n. 
FJ:,,;p.;:1, fn llI'0po:-::ta. attuata, pci•fr•zionntn non 
c·onw tic·e1·c·a cli ri.:-;on-·e t•c·onomh•h,2 mai c·omc· 
11n mezzo p(•r RllN(·itn1·0 n(•i fi-c1f<-,ni <lC'llc' alti·r 
i-agioni d'lh-tli:+ il dnddrrio di. eon0Ree1·r 1:1 
noi;;fra ('itfà e) la 1·pg·ionr d1e lp xtn int01·110. 
ni anno in an110 il ~nc·c•c.1~:,;o cli nffin-Pn½,1 tnd
kt.fra, si ~1c·erehllr, moRtrmHlo (•.cnnP la 1rn:-;trn 
eittà, c·ontinni a,d eRr1·ritm•f' nn yp1·0 fa~1dno 
Rphitnalr r--11 tntti i.i;li italiani. Città. cli lavo
ratori r mc•rratanti, nntiea di Rtoi-ia. ma 1·p
ePntr di f01·mar,i.01H•. Tl'ÌPRtr llf)n 1lor--i-;ip1l-r mo
nnnienti artiRtid o avanzi ehe 1n deRiv.:nino 
all\tttrnr..ione d(li prl1<'gTini an~·~oRi (li illn:-;tri 
nwmorie o di 1n·pziose rninC'. P rn·iù lr snr 
<,attrc1zioni )) non poi,;:Rono emnpr tri- r <·011 qnell<' 
eh p offrono 1P g:rancli mrti·opnli della :-:toric1 
o clr11'arte. KP\di anni naRsati i n1•0t!,Tan11ni 
del «Oiui.rno frirsti11o n fm·ono mnltHonni C'<l 
eeelc~ttid. Q,H.,:-::fanno. nf'l' dpdsionr ckl Po
cl-rRh-1. i1 n1·ogTammn Ri 1·a(·t·olRr !-111 mict nttra
zionr pt·inripnliRsimn: la ì\IoRtra <lPl marP. 
Altre C'lttù, o rett;ioni rirhimrnu10 l'attenzione 
(lel tutiRta, c·on lP ])l'Onl'i•r rarritte1·istirlw p,n·
tiC'olaritù: qnalt' 11a1·1-ic-oln,rità, <·;11·att<,1·isti<·n 
rwt;rebhP 1n·(1NP11tm·r '1'1·ieste Rr non (lnellu c-lH• 
è ra,r<·olta 1w1la, sna, esistenzn di eittà mn1·i
nara? Bel P(·(·o prn·h(' fn nensntn rrl attna,ta 
u11a «?\fostra del mar-e» , che raC'eoglieRse ciò 

(•he esprime e g1orHìea 1a Yita marinara. 
'l'ntto il l'PRto - · spettaeoli Jhici o sportivi, 
rsern·:•doni in mal'e o ai eampi di battaglia, 
voli nrll'azzn1T0 o cli:-;c·eRe nelle viRcere del 
Cal'so - pnò eRserP agg'iunto alla earatteri
stiea .)Josti-a <lrl mare. ma 110n c-ostit.nire. "cia~ 
:-::c·nno per Rè o anc·lw nrl loro insieme, attrat
tive cla far mnove1·-r i tnl'isti. vicini o lontani 
yp1·1--o 'l'rirRte. Eeeo nerehè - pnr n.ggi11ngendo 
al progTamma moltPpliei rnnnifrRtnr.ioni atte 
a rrnderp va1·iato il soggiorno clri tnriRti a 
'rrirr-:tr, ogni. sforzo del Cornitnto clC'l «Oingnon 
fn rivolto a. dm·r il 1nassirno valorr ~,lla mani
feRf:nzionr rna1·inara. 

La l\fostra del ma1·r, vnolr PRRer<? nna spe
eir <li nla:-::tira 1·n~Regnn <li dò eh~ C'ORtitnisre 
ln Rtorin eronomiC'a cli onesta c-ittà,. dw ha 
fratto .<lal mm•p ln 1·ngi01H' clrlla sna vita 
Onanrlo nrl 1!-l83 si imoroYYiRò. prr qnrl ((Oiu
J:!.'110 )1 il Ra,1onr nnntiro. Ri romnt·PRP ehe il 
mm·<'-. le Rne indu~tl'ie. h1 na,;·iQ)l.zionr. la -pe
Rl'H, le hPllPzrR nrn1·ine . l'a~nra vitn drl mari
naio. la cloYizioR(t Yita :-::11 i. tran:-::atlnntiri, ro
RtitniY.-1no 1111 int<?l'f'R:-lr cli n1·irno 01·cline pet 
ogni rln~:-::p òi cittadini. nal snc·c·eRso di quel 
8aloM nantiro n,1r·qne l'irlra della 1fostra clel 
mm·e. rhf' sola Tl'iei.;te potev,:1 1wP1xu·a1·e ro:-::ì 
c·omnlrtn in Ol!'ni :-::na rnntr. pr1·eh(' la sna, Rto
Tia ha Ponn:-::rinte hitt<' 1r {"Yolnr.ioni e i. nro-
12·rrssi rlelle inilnsh-ir clell'nomo in qnrl mist<•
rioso mutevole e affascinante elrnwnto rh'è il 
rnai·e. 

Antichissimo è lo snosalizio d{):lle genti ita
lirh<' viwnti su questo lido col loro mare: 
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antichissimi gli ardimenti dell'uomo sulla sua 
superficie o nei i-;uoi abissi. :Xavìgatori, mel'
eatanti, Rèl li1u1roli, pesca tol'i, <:ostruttol'i di 
naYi, gner1·iel'i, la, popol,lzione di (Juesta te1·ra, 
attraverso ai secoli, fn legata con tutti i vin
coli iuunag'inabili al nuu-e. Raceogliere le me
morie antieh-c e le glorie recenti in una :Mo-

questi ai colossi da- ~8.000 tom(el_late come i~ 
Conte di Sai-01a dai sommerg1b1h alle navi 
lla battaglia, e Yi~ioni pertnrbant.i cli m~1cc:hine 
motrici che battono, per potenz:1 e per!ez10ne, 
quelle delle offiei1w più reputate dd mondo. 

Porto di l'inowanr,a mondiale, 'rl'ie~te espo
ne nell:1 Mostrn, in una mirabile riproduzione 

La sede della Mostra a.I Molo dei Bersaglieri 

stra. E>qnivalen:l a narrare od esporr·e, in mi
rabile sintesi, tntta una stol'ia. 

Per i fratPlli cklle altre tene d'Italia. ma 
partiC'o];nmPnte p<•1· quelli Yiventi lontani dai 
litorali tinPno o a,lriatic·o, la )Iostm del mare 
offn• nn vf'ro paHorarna cli ciò che furono 1P 
vieencle antic-he e cli c-iò ehe è nei nostri trrnpj 
la vita, in prrenn0 f'YOluzion(), della mari1wl'ia. 

Dalla pil-op:a 8c·avata eol fnoeo in nn tronco 
d'albero. al1r prilne barch-e a, re1ni e a vela, 
ai pkeoli velirl'i rapidi e snelli. che RerviYano 
in pace e in g·ne1Ta, alle navi dall'alta albe
ratnra destinate a soleare mari lonta,ni, ai 
pdmi scafi a vapore, alle possenti navi mili
tari, ai rapidi battelli dei nostri tempi, il visi
tat'orf' pnò seguire H prog·resso realizzato e 
intuire il p1·ogTe-sso clell'av,enire. 

Così è possibile alla :IIostra del mare im
pal'are eome ~d Yiagp:iasse nna volta e raffron
tare qnel «clisagion con l'orli-erna «comodità»; 
(' pof-ìsibi1f' mnrnirare- la sapienza eon cui fu
rono l'<'Rf-' Ricnre le ·de del mare: mentre altre 
Rezioni della )foRtra Rn•lano i :=:.egTeti deg1i 
ahiRRi, ]a dm·a vita dri gnarcliani dei fari, la 
pittorPRCa ma fa tico:::.a vita dei pescatoti: e 
la Rrzionf' mi1itm·r- insegna di quanta gloria 
ignota o mn l nota. 1·ifnlse la nostl'a ?\farina cla 
guerra. 

T1·irRt(), in queRta. sua :Mostra del marr, 
troneggia. Roptattntto. come coRtJ·nthire di 
navi : i Ruoi Cantirl'i possenti pessono presen
tare morlrlli inrlimenticabili. e-be rnnno rlalle 
piccole barche, ai pl'Ìmi battelli. a vapore. cla 

plastica, la ricehezza clei suoi moli, rlelle sue 
u1late. dei snoi bacini, <lel ~:uo ~i~terna por
tnale-commc•1-ciale che la collorn fra' porti più 
rnodei·ni ,e meglio attrPzzati (lrl globo. 

Irn1n·oyYisare una nrosti·a <li <Ju(~sto A'PllPl'e 
11011 era fac-ile. Il p1·esidente del Ciuµ;no t1·ic-
stino, onor. ing·. Cobo11i-Oig1i troYò rffitnc-i 
eooperatori nrl vieep1•esiclente eap. Alfrerlo 
Potolselmip;, nel presidente rlell" "àfost1·a am
mll'ag'lio Lon1telli. nei membri clel Comitato 
cav. Rtrena1 e eav. Poi1lneci. P in nn grnppo 
di artisti volontrrm-i1 nelle Roeietà cli naviga
zione, nelle Società nautiche, nelle Ìll(lustrie 
marinare. Ciò spirg·a, la 01·ganirità della :Mo
stra e la sna compiutezza. 

Essa occupa tutto il primo piano ,klla va
Rta e imponente Rtazione rnal'ittimn. e il va
RtiRRimo Hang-ar 42. cioè nna1 Rupel'fide eRte
i-iiRRirna. che si p1·ot-ende Rnl nrnre e pr-esenta 
al Yisitatore. cla tre parti, ~nadri ma1-ini estre
mamente pittoreschi e srni;g-esth·i: il bacino 
K ìlfareo. il bacino S. Giusto, lo spettacolo 
della rada e tutta la cornic-e rlella costa set
tentrionale cl;,! Golfo. c·on Rarcola, Minimare, 
Duino e, in fondo, l<' alte costrnzioni cli Mon
falcone da nn lato. la fraRtag·liata e-osta istria-
1,a dall'altro. Per i fm·r~tiel'i è nna frsta, già 
il reca1·si alla Mostra e ammirare dall'alto lo 
spettacolo vivo e rnute,-ole clel porto e del 
p;olfo triestino. 

]Ifa non solo il clesic1;,rio di a mmirnl'e p;li 
a1·nesi. c1ie Rerdrono f' srrvono l'nomo nel]a 
sua vita e nella sua espansione Rul mare, pnò 
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attrarre alla visita clella l\Iostra: è stata cu
rata pure una. sezione artistica : quel~a ehe 
raccoo-Jie una varia e scelta collez10ne eh opere 
d1art; inRpirate dal mare. Soltanto i paesi 1na
rittimi possono veclel' molliplkarsi i qnaclri 
che l'iproclneono epii-:ocli cli vita mnl'lnara. o 
navi in p1·-ore]la o aspetti cli coi-;te e cli spi.agg·e, 
o quacll'i cli uragani sconvolgenti, o tli. p1Hdde 
bona,cce 1na,r:im?. Non v'era collezione d'arte 
o quadreria, privata triestina che non posse
clesse laiVori che riproducano paesagg·i di rnm·c 
o q11acll'i di attività marittime. ('011 felke 
scelta tra.' quadri cli collezioni paesane, si è 
ottenuto di raccogliere in nno dei più vasti 
i-:aloni della Th<Iostra nna vera Galleria <li Peee
zionale varietà e interesse, alla quale potè 
eRsere ag·ginnta. una sezione cli stampe e di
s~gni. 

Il visitntor<> ha pme in questa ·Mostra a,r
gomento cli alta e Rqnisita m-eclitnziont-: la 
parte militare in essa raccolta per Clll'>t della 
Sezione storica clelle nostra l\Ial'ina, presenta 
in un diorama plastko, episodi cli guerra 1na-
1•ittima. lf' imprese per la penetrazione nel 
porto cli Pola, lo sbarramento del Canal d'O
tranto, g-Ji sbarchi sn i litorali istriano e dal-

al sacrnrio cli Sauro, i Yisitatori inchinano la 
fronte e raccolg·ono il pensiero sul Uartire 
indime-ntif'abile. 

Nel Ilangar 42 - oltte alla sezione della 
nave attraverso i secoli - sono raeeolte le 
sezioni dell'architettura 1llarina1·a (porti. sta
½ioni, Rtabilim-enti balneal'i, Yille al mare, 
ecc.), quelle clella pese-a e delle i11tl11strie del 
pesee, della costruzione navale eec. 

Per la vita in fonclo al mal'e, il visitatore, 
laseiahL l:-1 1\Iostra. ha a clHe passi l' .Aciuario 
m,uino, e per le curiosità della stol'ia marit
tima, a hreve distanza, il l\Inseo del mare e 
della pesca. 

L'inaugurazione 

Si comprende, da questo l'apiclo eenno, per
chè questa riuscita e imponente :1rostra otte
nesse l'alto patrocinio cli ill11sh-i personalità 
vi si interessarono le Loro ,\ ltezze Reali i dn
rhi d'Aosta e di Genova, e i g·erarrhi clel Go
verno e del Partito, e sotto cosi alti anspiri 
fn effettuata il 27 mag·gio l'apertura de]]a 
~rm~tra,. AHn vigilia -era- arriYata espreRRamen-

Le LL. AA.. RR. i dnchi di Aosta. e di GenO\'O. si roca.no con le autorità. all'inaugurazione della Mo~tra. del Me.re' 

mato, il salvataggio delle 1·eliquie dell'eser
cito sedia; i modelli cli possenti navi nostre 
uscite da cantieri triestini. Tutti i nostri eroi 
del mare, trovano qui giusta -esaltazione, ma 
particolarmente il gforioso Martire nostro 
Nazario Sauro, al qnale è consac1·ata, nna sala 
speciale, e l'eroico Grammaticopulo. Dinanzi 

te nel nostro porto la V DiYisione della flotta, 
al comando di 8. A. R. il llnc·a Fel'Cli11a11do di 
Genova; e alla mattina. del ~7 el'a qni giunto 
da Roma S. E. il Sottosegretario cli Stato alla 
Mal'iua mercantile onor. Luigi Lojacono. 

Q11este rappresentanze dello Stato e della 
Marina, e la presenza di S. A. R. il duca 
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Amedeo d'Aosta, diedero alla celebra,ione la 
rnasi-;ima sole-nnitù rd impol'tanr,a. 

Ad ore 1:!. i PrinC'ipi. il rap1n·r~r11tante
d;,l Uoremo. K. E. il Prefetto. il Podestù. i 
membri del Comitato <lPl ((Oin~rno triN•tinon, 
tntte le autorità eittaclinc. militari. poliliehc. 
ciYili e g:ran folla fl'in\'ltati {'l'Hno rac-C'olte nel 
g-ra11<lr !-:alone del #\Iappamondo, al ))l'imo pia
no della ~t..1zio11P marittima. 

Allorr·ht' tnttc le anto1·ità f111·ono rneeolt,, 
intorno agli ang-nsti p1·indpi 1-:abaucli e a,l rap-

ragione <li rifa c<I i cui ja.'sti furono e saranno sempre 
con esso i11fim,1111rute co7lcfJati, pe11.,·ass(~ rii offrirr <,r1li 
m,•piti caris,-;imi di tutta Italia, cli<• rerr1u11w a risi/arei, 
1111{1 mo1,f,r<1 che par1as8e loro di questo nostro mare, r1i 
questo mare c•he, se attrnrerso 11111!f1J tempo osc11ro parre 
r1iri<le,·7a rlal1a J.larlre Patria, ora c~.•;o la riC'rJ11yi1111ye 
ili u11 i;i11colo che 11111la J)otrà JJilÌ spe.:zarc. Se l' m1ra11-
;:ia il sanyue sJ)arso dal uoslro .1/<trtin- 111ari11aru Xr1• 
::ario Sauro, il cui amore f)er il m<tre si co11fuse 111'! 
più 11ran<1e amore per la Patria r• 1a cui ., .. ('i<•11.w (l('l 
mar(' <:!Ili mise al seu:izio rle/1a pi1ì santo delle cause, 
im-11107ando la sua eroica esi-"Sfen:a per far1u li/J('J'(}, 

Il salono del "mare nella pittura, e nolla scult ira~ 

presentante del Go,·erno. il Podestà Sa]{!m 
p1·ese a pat·lare così : 

Trieste marinara 

.. Altezze R('(lfi. Ji.'CcPl7e11ze. C'amrrati. i,a cPrimo11if/. 
del1'i11auyumziu11> della .1/oNtra rfr>l .Ilare, (·on lo quaJ,, 

<leg11ame11te e<I opport1111a111ente si i11i~·if111u quest'a11110 le 
ff'.<?til'it(i del ,,(Jillf/110 'l'rie.<.tino", (l!N!l(IJIC O!}f/i, /W/' r;,,. 
ten·e11to defle l1oro .-Utez::-e Reali. <lei RapJ)n'.<;C11tanfi 

del Goi:el'llo " ti<'/ Pro•/ilu. un .'{ifJUificato erl 1l!111 solen
nità gru-1u1issi111i. 

J,' irle(f ,li f'r<'an, </ltC8((( Jlllstn1 del Man:: e tli farn~ 
la, ma·11if('stnzio11e più eminente e più sig11ijicqfira del 
,,Gi11g110 'l'riestiuo" 11011 abbib•or111u, creclo, rli mia parti
colare .'{piegazione, fo11tu è logico e na.turale che una 

l'ittà, come la nostra, che <lul mare trae da secoli la Sila 

La Jl/ostra. che stietmo i11au9ura1Hlu ,ri parlerà con 
1Je11 allra. elo(f11e11za, che (fue,1la elle possono le mie J)a
role, con cimelii e documenti, con fìr111re e statis,tiche 
rlella storia di 'l'ricsfe Ji/(1.rinara. 

lo indio tutti a guardare a (flle.~t 11 Jlostra non come 
ad un museo di tristi e fJlo-rie che furono, 11011 come 
rlfl una mali11co11iC'<t es1Nnaziow1 rii ciò che -~i è tJapufo 
fttre. ma come ad una rh;a. dinamica prora r]('lfa uostr;1 
ina/Jerufa effì<·i<mza e rlella -noRtrn ri(li/(' pre1H1ruzio11e 
ai futuri compiti, che a Trieste sono chiaramente as8e
y11all nella. qrcouliosa, opera di ricostn1zio11e 1,aiirmale, 
roluta rial Reyime: così, come la citt:i uostra ((ffin!le 
tl((. 911esta Jro.<Jtra nuoi:o incitam,en,to e nuova fede ver 
lr,. immine-11t(' ripresa dei traffici, rli rni il Capo del <lo
•11en10, C()l suo spirito enRtru.tt.ore ha f/ettnto le 1)(/si coi 
J'('CCllfi aC('0rdi di l?omct''. 

1.1 di:-·,<·ot80 flp] l'o<1é:-;tà, :-;eg-nito <·011 0·1·n11<1P 

al trnzione, fu ~alntato in ehinf-ìa dal ph) eal<lo 
<:onsentimento. 
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La sa.la. del )fappa.mondo 

La. na.Ye nel tQmpo 
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Quindi il I'resirlente del Comitato del <liu
gno tYiPstino, 01101·. ing. C-0bol1i-Oigli dii,;.se: 

Il Fascismo per la marineria 

,,A..ltezze Rea1i, 

Trieste ha, in quesita sua .lfostra, profusa tutta 1a 
sua i1/111{1fa. anim<i marinara. 

Guid(l. alla rea7izza;;·ionc dell'opera, da11e .-;ue orir1i11i 
fino al compiment~, fu n profondo amore che per 1'rie
ste 11.11tro110 ,;, suoi concittadi11i, tro11to <111em c1.-i essa <lic
ae i- natali e vissero la l1mga e batfaf/liern 1.:if/ilia no11a 
fede rtel,la Patria, quanto i fratelli che essa acco1.re dopo 
,u. relienzi01ie e che portarono alla comune fatica co11-
tributo <li intelligew::a e di lai-oro. 

L'arer roluto, principale ma·nife!;fazionc <lel C:i119110 
'l.'ries.tino, una. rasscgna della nostra attirilà sul mare 

merati!lliose 0JJera.~iq11i. ai più ignote, srolle (la1fa. sifc-n
ziosa e r1loriosa armata del m.<trc ·nel. ,,;ettore a<lriatico. 

n Duce . .llinistro <lena- .il/(1,rì-na. inoltre sta1Jiliva 
1mrtccipa.,,serr> a.ll'(lrre11ime11to a corona. del ·110.,·tro r1olfo, 
1c be11e c r1lo-riose iw-ri (1'lta1ia, al coma1ulo <li un il11g11-
Nto Pri11ci1JC Sabaudo. 

'l'anto più felici si ma11i.festava111J fili Inizi quand,J 
B. A. R. n Duca. d'Aosta, n-0stro A.11r111sto Principe, con
cedeva i1 suo alto pa.troci11io alla, ~lfostra e accelta·rn-110 
la Prcsirlon:ta. le JJ,. EJJJ. Costanzo Ciano e Ac71U.1e 
Staraec . .'::otto q·ues/i. amspic1 la. rea.liz:rn.z:ione (lipe11tavn 
opero aml>ila. 

Lo .llostra <ler ,lfa,re, sorta- cosi è or,gi un fa,tto com
JJiulo. ()uello che 'l'rieste e la, regione hanno fallo fo 
oltre un decenn,io <li, vita fa.scista ·nelle loro linee (lì na
t'Ìf/O.:·io11c, 11ei loro cantieri, nel })Orto e nelle altre fll(lU 
strie più tipiche attinenti al ma,·e è in essa rappreseu
tato eon concetti nw<lern-i di raffìr1ura.~·io11e artistica. 

Lo svilltppo stoxico del l'orto di 'J'rioste __ . 

è r,iustamente alfribuire la dot·uta importa,nza. a,He prime 
11a.turalì rartioni (li ·1.:ila della. JJ(Jstra città che sul mare 
ha. e derc arere il suo mìfflio-re a1,;venire. 

Xo11 è posv.dbile im,mor1i11are 1'rieste con le ba11clli11e 
e r11i scali i11uttìL'i, senza. che ai nostri occhi essn r:i 
appaia com-e una. creaturo morente. Il nwre, che ha 
infuso nelln sua r,ente lo spirito di intrapre11<le11zu e 
di iniziatirn, 1c dri e anc-71(' più le da.rà la antica, Jfori
clezza. 

Xellff mente <l<?f/11 orffaui-::zalori la ,lfo.r;fra. del ,llare 
i:e1111e fi-110 da17e prime ·ri11;iio11i, presiedute dal Po<lestri. 
chiaramente delineato. Prec·i.wf.fi i fini e (lejìniti fili o1J
biettfri, .~i slalJilirouo i rnri settori in cui la, Jfostra 
do1:er<t venir su<1,liriM1: storico-artistici gli uni., cco
nomico-i11<lu.<;lria1i e Mali8fici fili. altri. 

Que.'jfe· le ù(u<i rimafi;fe inal/erate, la .<;truttura vri-ma 
ideata., mante1111f.a. i11tef1ralc. 

All'ardore <le{l7i ·iniziatori 1:enne ad Of/f!ÌUllfJel'Si 1111 
intervento <U r1ra111de importanza pratica e mom_le. Il 
.3/ini,5'fero della. Marina accoyliera, la richiesta dii intPr
venire con il suo materiale 8forico e rafflgurutii:o alla 
esposizione, -materiale di grande portata,, riflettente le 

J-la, collalJorato a que.s•t'opera, che •11oi rilenia,mo de
yuamenle riuscilo, una schiera. (li V(llo,rosi artisti, ù1 
11r<'Palenz(I. giorani a,11igfr111i e maestranze, fusi ù1 1n1 

.~olu terrore e con l'obiettit'o rli farp CO$l<f de(Jn<1 (1e1/a 
città e rlelle sue nobili t-ra<lizioni, conforloli lutti dal
l'appOflfliO e dal consenso di ù. E. il Prefetto. del Po
de.Ytà e <lel Regref.ario federale. 

11 r1i1ulizio .wtlla riuscita rlello sforzo {\ al pubblico. 
f/au_qurio che formuliamo è elle molti siano {Ili italiani 
e ftfi .s<tranieri ri i•isitare que.r;fa espo.'jizione, Rafmio rlella 
potenzialità delle nostre inizia/ire m<1ri11ore, esem11io 
della ·110~·/ra. rolon-tà di ascenrlere. a_1i111P11tala dalla p111·a 
jiammn <li profonda rlerorione a11a J'afria, jianM1a che 
8i. ricoller1a a-lle no,'?'tre glorie, al no.~tro lormellfo della 
1i:iyi7ia, aJ sacrificio s-uùlime dei morti sul Carso e 8111 
nwre, 1,'iM, nel ricorrlo e 11<Jlln venera.iione <li nostra 
{lente ver Xazario Huuro che 11((, ,nel. sa(wario ,lella. Jllostrct 
rl<'f/'11({ o·noram.z([. 

Con J,ui onoriamo tutti i OadutI rlel nwre ohe nel 
nome d'Italia Ri IJn,molarouo per 'l'riestc e ver la Patria. 

l!JS,"ii .rono presenti a questa esoltazfo11e defili ,,;forzl 
e delle ta.pve di eroismi e di sacrifizi compiuti dalla no-
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st1·a .Ma,rina di mierra, a q·uesrfa, 1·assegna. <li quamfo sa 
fare nelle ope1·e <li pace l'Italia del He Yittorioso e di 

Benito Mussolilli." 

Anche questo discorso, interrotto ,fa appto
vazioni1 riRt'ORSP in chinRa vivissime a.ppl'ova
zioni. 

Prese allora a parlare con calda parola, 
S. rn. l'onor. Loja.cono. L'illustre parlamen
tar.e iniziò il suo c.liscorRO così: 

La conquista del mare 

,,Altezze Reali, Flccellenze, Camerati. E' per me am
tJitissimo onore rapJJresenfor<' il Gorer110 fascista, p('r 
incarico ,1; S. PJ. n J->1•imo ,llini.,;/ro e Jlinist•ro della ,l/(l

ri·na, -in wna cerimo·n,ia che s<i svolge a11a prcse11w A U.(/11 -
sta <lelle \'o,<;fre .Hte:·ze Reali, qui, (}01.:e le origini, il 
diritto ed il martirio della guerra 1:itforiosa. esaltanv 
quesl<t te,nr e la famio cara al cuore degli Italhmi e 

degna di un sw111-0 im,niortale (li gloria .. 
J,a Mostra del Jlare, ohe aulorit:ì. di promotori e 

sagacia di oNUnatori ha·nno reso ·imvonente, sugyesti1: a 
efl austern, sotto si. regale vatrOcinio, adonia in modo 
s-ingola·rc il Giur,tw 1.'riestino. C'osi in 1rnn. delle più 
so/dette feste italiane ohe trnggmio ·nome e splen,dorr,; 

d.al corso e da.I fasto del-le sta,rrioni, a tempo f(l.soista di-
8'6.(J1Ub per i11lero 1,a, sua e.sseIuw. Questn ma11ifestrnione, 
oht: 001ni,n11,ove 11, ,i;i.sio/li. (l

0 arte, a1:1x1n1vn 1'a,n·ima del ri
oonlo dei pili alti vro(ligi eroici e celebra, nen.n cerchia 

riel rIolfo lum·inoso, la, ·viyoria della .. Qiorine.~-rn e là re
locifà <le11e macc/d11e, è testimonia,nza di opere, r7i se111i
me11ti e <li vro}}o.sili, è siouro auspicio rli J)of.e1Iza e di 

·ricchezza ·nell'a.vve11ire. 
L(I. .Mostra, fa suo l'r1,1nmonimento <le.l Duce che l'ar-

1;e11ire (l'Italia è sul mare, i:uole essere contrib'tlto al 

&e/Tizio <ler11i i<leali e delle necessità, che esso esf)rimr,, 
0011ti1111a.111lo cosi. le tradizioni del nostro Paese mari
naro alte rlni picchi fnaccessibili delle A.lpi si 1>rote1ule 
Gon i suoi 8500 chilometri (li. costa f,110 alle sponde e or 
cuore dell'Africa; strumento (lì, ch;iltà e (Ii ricchezrrn, 

J~o. sto.tua del Ma.l'ine.io 

11 sacrario di Nazario Sa.uro 

o·ve sia. aninw,to dal fecondo esercizio (lei, traffici, e l(t 
r17oria ne co,no.w::a l.e scie e le difese 11è ·i;igili110 il respiro. 

Su{lli, ampi solchi della. guerra terrestrC, fra le ·non 

meno profourle e 1;ermiglie tracce de11t.i. guerra sul mare, 
rifforio~a rii tutte le insidie, riarsa, a {.(efc di !Jiustiz-i,i 

dagli /.11giusti trattali, l'Italia balza 1111ov<tme11te a. riaf
fermare la, dignità di se stesS'fl. con lu ma,·cia. delle Ca
micie Xere elle riconquistano Roma alla Patria ed elèu
f/0110 al popolo il regime in·rncato dagli ('felli spiriti. 

Ebbene, 11110 dei prim,i atti d1 Goren10 fascistu prov
vede appunto a}la ,llarina Jferca.11-tile. Da allora, e ·non 

J}Cr inGanto, ma a. fatica di foge.Qno e di cwnlieri, intel
ligente abnega.zione di capi e di gregari, vigoroso slancio 

<H tecnici ed ab'ilità di maestranze, nel e.lima <li fi<lucia 
r:lle il r1enio del Duce <liffm1de -intorno <b si:, come l'e
SJ)erto pilota nei mari piit rischiosi, l'Italia, hu creaf() 

una /fotta mercantile elle it 111011([0 a.1nmira come 1111 
vasto mo1M1,111ento d'acciaio che rispo11rle alle es:ge11z·e e 
a.Ue possibilità economiche dell(J, Na·zic,ne e ne conforta 
n 1.e(JI/Umo argoglio. 

J,'online :nei vorti, che moli, ba·nchine, edifici e ·mac• 
chùie ta,11110 OS'J>itali e celebrati. O,JJJJmdi di 11omi11i f3 r7i 
merci. l'ordine sul.le -na,vi, do•vf! 1e più ye11ùili architet
ture 8i sposa110 a,i prodigi di. 11011 su1wra.te 1.:elocitù e 
<le.fl(t, sicurezza, l'incremento Industriale della pe.~ca elle 

so.<ipi11!Je fino a-i mari- lontani i nostri aIl(l(t('i bal'elli. a 

rn.J)ore, il <lifficUe e fortu11ato eserci-.:io <lei ricuperi in 
<(bisisi igno(i, questo il panorama c'H' compony<mo yli 

,,;:for"?:i di JJilÌ di (licci anni <li attirif<i del Regime i11 cQ!{Ì 

fondamentale settore della, ·vita 11a:::io11ale: e ch e hu per 
scopo la- rinascita dcl,lo SJ)irito marinaro. An::i la tor• 

mazione di HllO spirito che oggi merita, a1 più alto aradu 
l'attributo clell'a-udacia, della co1uwperolez1:a e della 
pot&nrn .. 

Il Regime, erede (1el}a Tillo·l'ia. che ha eroismi e 

olorie i.1ulime11tica.bffi sul ma-re, <1or:e1,-a de<licare non 

<fi8simili, GUl'e all'Armatff, gli ltalia,ni pos-sono essere 

Of!f/i, oryog1iosi. del loro nariglio tI11erresco rapirlo e J)OS
,'(enf.e che, J)e·r la discipHna, la. passione e la fecle, la 

prepa.rrtzione <lei oa,f)i e deuli e<tuipatl{Ji è e sarà J)residlo 
inru1nerabi1e del m(rre nostro, mentre intanto tempra. 
le fiorenti energie d-ella -nosfra giùve11tù, ùi mia i11-supe
·11abi1e scuola di ardimento, per rafforzare yl_i a,nimi, ar-
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L' elettricité. e lit nave 

ricchire la coscienza e farli sprei:.:::anfi del pericolo, ele
menti essenziali che formano i popoli e ne assic'.11ra·1w 
la forza uei secoli. 

Trieste, n'yi11a rle1 golfo, dore ~-a::a1 io 8.auro. pilota, 
conw1Hlante e martire si i11111101tal<t. uell'e/ernifli,· e 1,e.:/(( 
medesima trama a;;·;:,·u1Ta si eompfo110 le leyye11rlruic im
pre.<re che f11ro110 realtrì per l'eroi.<;1110 rii J)':l1m1111.:io. rii 
Ciano, Pl'lleyrini. Ri;;•;:·o. Paolucci, Goirau e Gorri11.<.: r, 

(!ella. i111111111ererole fala119c degli oscuri Caduti rola'i 
alla sle.<.:sa f!{oria, 7'rie1<te i11 que.~/a ,lfoslra chiama 11 
racc,11la tul-li (Ili eroi fra 7a rir/(•ntc s,11n;r1? e Jliramr1re 
bianca e in (Jll'?Ste acque ohe sono co.siJ e carne flclla su·, 

Lo sport del remo 

vita e del s-110 eroismo riaffe1·nia per sè e per l'ltalirt 
1111a si<·ur,,. rolontà di potenza e cli gloria.. 

Dal molle.<;fo borgo cdfico alfa fiorente città rrww11<1 
!fià ricca di 11a1'i e di mC'rci fino al vra11de etl italiani.'1-
simo e1111mrio moderno che sdluppa. le sue at!re~·.:·ature 
JJ('r 11 0 11, /('IJl('HJ confronti dai JJi/Ì yra11diosi J)Ol'fi rtel 
mo11do .. ~o,wnte di can.fiel'i perfeffissind J}Pr dare m<1.~.w1 
e 1:efocifà ai più moderni cuh•8si marini, 'l'rieste ohe 
rn11la u110 aristoc1<1.ria di an11alori, di /n·nid, <li /l/(H'
s;/ra11:.·e fusi a raf!flillnff<'l'f! 11y11ali mele, die ne17'arfe, 
11c1la co71ura, nei diporti rfd remo, della. ,rc7o (i del mo
tore l~ palrslra di 1iassio11e 111ari11,am. ('OIII<' fu f'rl è cil
ladella i11ritta <lel senlimellfo di ifa1ia11ilrì rico11,'lacra/o 
da sfu.1,(Jr;rtnlfi /Jfl'!Ji11e rli /J(lffoylie fr1:sciRle, 'l'rics•le ma
rinara donde salpò il primo scafo ad elic0, e mossero le 
flue pl'ime nari che passarono if CtN/ffle di Nue.:t, ideolo 

Le glorio dei Cantieri giuliani 

rlu 1111 itai'iano. la, città di Han Oiu.~lo è lwn deJ/11<1 rli 
docume11/are con <ruesta .wtggc:stira mo.~·tra 1a ra;Jid1t 
ma1•cir1 del Heyime i·e,.,~o l(! c-011<,uisfa rlel 111are . 

. ·lllc~·z:e Reali. co;1 quos/1 8e11limu1ti <· col 1·LJsfrv 
.tuousto CLJ11se11so, sono orr1oy1ir,so. in ·nome di 8 . .11. ·17 
Ne t•ilforioso, .<.•imbolo di tutte le rirfù ciri7i e gueniere 
rld uostro popolo, e per incarico di 8. E. il (.'apo del 
Go1·er11<J, di dichiarare apcrla la l .Jlostra Triesti11a del 
.Ilare". 

Yid:-:~imi applausi sottolineu1·ono vai-i pun
ti del eonePtto:-·o discol'so e una "era on1zione 
ne salutò la felicissima perorazi01w. 

Qnindi ~P µ;nfrono la Yhdta (l(illa :Mostra, 
e poi. nel bacino R. Uinf-to, la commemora
zione dei Cadnti cld mate. 
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d:''' ls!ilulo llcl'!ll Piccole lnduslrie e ooll' Arnuiannla 
per Trieste, I' Istria e i1 Carnaro 

La Mostra delle tavole imbandite 
Un'aHl'H rnaniJestaione del «Giugno Trje

Rtino», che ha tonseguito il massimo snreesso, 
è stata la Mostni ,lelle tn.vole imhanclite, i<leata 
e allestita clal l'at1·orn1to della Rcuola e!PJU<'ll

taJ'e (1Enw.,11u,elP Filiberto duca <l' Ao~ta)), pr-e
siednto dalla gentile signora. Ada Stavro-~a11-
ta1·osa. Questa Mostra ebbe il concorso <li pu-

Tavo'.a mode•·na: "il giorno e la fl:)~te,., n.lléstito d1L!1a signorn. 
Rosetta Herlitzka (Drappeggi e t11,ppeto 11,ra.ncione; luce indiretta). 

Primo1n·emio. 

recehie signol'e clrlla buona sori.età, tde!--ti11:.1, l 
che vollrro concorrere ad un'opel'a di squhdta 
bdlezza, e di ;1tmonico buon gusto. La., ~Iostr.:1 
ebbe l'onore di essel'e inaugurata, il 30 maggio, 
da S. A. H. il duca .Amedeo (l' .AoHta,. 

L'augusto l'l'incipe, circondato cl>L tutte le 
autorità dttadine, si è compiaciuto cli sofl'e1·
nnnsi cli11anzi a, ciascuna delle cinquanta ta
vole iru bandite, ~spl'imendo giudizi arguti e 
manifestando ton C>Llorose p>Lrole le sue im
pr,essioni ('h1 erano, evidentemente, non per 
mera ('◊l'Lesia, di a.rmnirazione e cli plauso. 

Questo ,ùto giudizio fu poi confermato dal
l'innumereYole pubblico che durante tutto il 
tempo clelh, Mostra (negli ampi ambienti di 
Piazza S. Giovanni, al pianten·eno del palazzo 
Diana) accostò, c·ommentò e ammirò le belle 
tavole imbandite, scintillanti di cristalli, ric
che tl'ori B d'argenti, sotrise da nitidi lini in
fiornti o rese p1·eziose e ... intoccabili da super
bi, complicati e delicati mel'letti. 

L>L ilfostr,, aperse, si può clil'e, uno spira
glio sugli interni delle case triestine, dove lai 
donna è regina di g;tazia, attista inconsape
vole tlell>L bellezz>L che fa iieta la. climor>L clel
l1uomo. m la donna la conservatrice istintiva 
delle tmdizioni famigliari, delle usa.nze an
tiche, ehe vengono tra,srnesse cla ma.che a figlia, 
a. nipote, per tutto il tra.mite del tempo. 

La. moda. trasforma molte cose della. vita 
ma se pe1· talune la trasformazione è lenta 

ciò avviene perché le difendono <la un troppo 
brn~co mutamento le vigili custodi degli affetti 
famigliari. 

tsella Mostr>L delle t>Lvole imbandite le sup
]_)eletti li erano in gran parte nuove, cioè del 
uoi-;ti·o tempo, con fogge ardite e Ol'iginali; 
mu Hu pa1·eeehi-e tavole ·tignl'avano anti<.:hi Cl'i
Htalli, vecchi pizzi, a1·ge11terie venel'ande. ~i 
poteva intuite in qnesr.a pal'te la continuità 
dplla vita clei nostri n:'ethi: un'al'ia cli Primo 
Juq)ero o di 1·omantico 1830 alegg-iava intorno 
<-Hl akune tuvol-e, nelle quali la g{~JJtile prepa
ratriee ayeva riesumate le non clim-entkate nè 
sp1·egiate bellezze delle tavol{~ C'he un gio1·no 
etano 8tate allestit-e (lall'avola o bi~avola ~ma. 

A 1ri-iei:-te sono poehe aneo1·<.t fo famiglie 
superstiti della onesta societiL s(•tteC'e11tesca 
c·he fn speltatl'ice o attrice ,lella tn1sformu
zion:1 della c-hin!-ìa •!?. corn1cci:1ta eittà, patl'iziale 
11ell'ap-e1·ta, lieta, goderet·cia città, <lell'Empo
l'io. Aknne :-:ono sc-ornp;1rse totalmente, altre, 
per nun·itaggi si ~ono fn:-:e in famiglie :-.oprav
vrnute. T Honomo sono ~co1np,n·si negli Ilan
na pel: i Btig·i<lo banno finito llPgli stranieri 
Ptinfkin·h~n e poi negli Este1·hazy; i Giuliani 
passarono neg'li Hol1stei.n, qui sopl'avvenuti, 
ma si possono riti·o,are nei CoC'hini: i Burlo 
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nei Gni·ofolo, n<'i Yidich, negli Albori: i Tri
buzzi nei Hor<lina l' nei ])ell'Adami; i ~artorio 
1wgli Starpa, 1wi Ritter e nei Segl'è: i ( 'o
Rtanzi 1wi Paglia ruzzi e nC'i Yianello: i Leo 
nrgli ZanC'hi e nei .Xugent. :Ma chnano nnrora 
i ì\lHrenzi, i Rossetti. i Fi-anC'ol, i ì\foffei, i 
RusC'oni, i Conti. 

Il vecchio patriziato ha ceduto il posto alla 
liol'gJ1esia, rnen·anti1r: una nuon1 cittadinanza 
:,,.;\'> venuta J01·11w1Hlo 11egli ultimi eent'anni (l 

molte famiglie nuove possono già YHntare 1111 
secolo cli inintenotta triestinità. 

In qn<'ste fmnigliP - in quelle cli <liretta 
discendenza o in quelJP subentrate alle ,rnti-

stire una taYola imbandita con gusto. Cite
remo, per consH·nn•np la memoria, i nomi (in 
01-tline alfabetico) <li coloro che espose1·0 a que
sta Mostm le tarnle imbanclit,,: Lilly A1·11-
i--tein, Ht-'ltrame-Piumet.to. ,.\.llwrta He1·ge1·, 
Olg,1, HohHlP-{'hpsne, Fanny P l{Ptty H1·nnnp1·, 
Brnn1wr-Segrè, Yog-el-Hrnmwr, Olga ('n,ntoni, 
..:\. ~ Oinetta Chi.crini, l'nrnwn <• Oilcla, ('o~n
lith, baroneR~a Eco11orno-\i\ti11cli.~•whg1·twtz, Ni
<lia r◄''rigessi, G. Fnrlnni. l\f. Oinlnssi, lVfol'la 
Anna Oolch;elnnir<H. Oallinn-Rigo, Rosetta 
lfrl'litzka. .fochia-Yivnnte. Ln11rn Lnzzatto 
Ji'pg·itz, ~I. ~fotpntg·o 1lr Nilnrn. Lavinia l\To1·
p111·go, marc·lw~a ?IIontPzemolo. Rrn 11tn 1\Ianni. 

'fa.vola 1860, allestita dalla baronos:;a. Lavin:iR. Morpm·go (centro Capodimonte; porcolla.ne, cristalli, posateria di casa Morp,1rgo 
doll' epoca). '1.'er::o pnmio. 

che - si conRervano ancora cimeli patrimo
niali antichi'/ Certo, ma non molti. Troppi 
ewnti, troppi mutamenti, ti·oppe l'ivoluzioni 
nel gnsto e nella moda sono avYenuti negli 
ultimi dueePnt'anni. I~o1·se è difficile, a Trie
i-.te, in1bandiJ·p una tc:1vola con arnesi tutti del 
settecento: ùianehe1·ja, a1·genteria, cl'i~tallP
riu ""c·ie11 rér;ime. Ìlla in stile Impero, c-ioè 
neoc-lassiC'o, o di gusto 1·omantico (1830) si po
trebbet·o mettei-e insieme l'icostrnzioni ghiotte. 
Non si ricol'da la bella, commornnte rie1'oea
zione cl~lJa ((tasn, dei nostr·i nonni» fatta tl'e 
anni fa dalla. Comunità dei collezionisti d'a.i·tc? 

Ìlla il fiol'ito Comitato, presieduto con tan
b distinta e garbata signorilità dalla signon,, 
Ada. Stav1·0 Rantarosa non aYeva in animo fli 
evocare ombre di nonne e bisavole into1·no alle 
tavole imbandite, ma di mostrare che cosa si 
fa o si può farn oggi a Trieste nelle nostre case 
o nelle nostre ville o in campagna, per a)le-

Anna Orell, LiYia Oblath, Anna Oblath, Gran
e-i de Pott, A. Pollitze1·, Mariella Polli, .B. Ran
clegge1·, Ranclegger·-Ricchetti, :Mm·ia Risigari, 
Rocco, Ada Ruzzier, contes811 Regrè-8arto1·io, 
Ada Stay1·0-8antarosa, Rchiffrnctnn, E. Rehott, 
:èlforeede Tar-abochia. Yaleini; inoltre le inse
gnanti <le-Ila, scnola «Due-a d'Aoi-.tan e le lnclu
Rtrie femminili italiane. 

Quasi tutte le espositl'ici (e i poehi esposi
tol'i) allestil-ono le tavole con rnatel'iale tl·atto 
dalle loto case, cioè dal patl'imollio famigliare, 
soltanto per sei delle cinquanta tavole fn ehiP
sto il concorso, per le porcellane e le c·{•nuni
dw, clelhi Casa Rkhunl Oinori. ..:.\..vrvano mf's
so 1:t disposizione del Comitato og-g-Ptti ppr· eom
pldare le tavol0 pnre le ditte Bcmloli, J'pllis, 
,veitz, Zennat·o e Oentil1i, Piazza <• 1'1a.nni., 
.Jane!-.;ieh, retracco, 1reYini, P(}n1gia, P('('. 

L'Esposizione chu-ò bl'evi giorni ma fu af
follatissima, avendo destata la massima curio-
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sità specialmente nel mondo femminile. Una 
giuda assegnò anche premi e distinzioni. I 
premi ftnono assegnati : il primo a11a signora, 
Rosett,s Hei-litzlrn; il secondo »lla baronessa 
Guglielmina ,vinclischgtaetz-Economo; il ter
zo alla baronessa Lavinia Morpu1·go. Altre 
tavole ('l)l)ero la, menzione onorevole. 

Po\chè fu osservato pieno rispetto agli stili 
e alle epoclw

1 
l'esposizione è statai nn sotpren

dente sa,ggio dell'evoluzione della, mensa nel 
tempo e nel gnsto. A questo proposito si può 
ricordare che h1 mens>1 odierna è il frutto di 
una lenta e lunga, trasfotmazione c:he coindclc 
con il migliontmento del costume e il genen1-
1izzarsi di ciò the si può oggi chiamare il 
<(ViYel' c:ivilen. 

È noto eh-e non occorre tisalire ai tempi 
Uè.n·ba1·iei per trovm·e condizioni cli vita pti
mitin.1. Re la tovaglia, è d'uso antico, il «ben--' 
ciasenno dnlla propria ta.,zzan, il onon portarP 
il cibo alla bol'ra eon le dita.,», il ((non togHetP 
il cibo da una g<.une1h.1i comune» erano eo~P 
sconosciuh• alla gra,nde massa ancoraJ nel x·v1 
secolo. Enrieo Il impam in Italia l'uso della 

Tavole. allestita. de.Ba. signore. Chierilli (SottotoYaglie. d'argento, 
to,•aglia. di ba.ttiste. bia.nca, pia.tti di crista.llo). 

'l'avola allestiLa dalla. signora A.Ja Mu.rie. ltn~zier (~tavola. J.<Jila 
vecchia zitella.,). 

forchetta, sconosciuto in Franci..t anche alla 
Corte; al principio clel Settecento questo uso 
((sorprenclen gli olandesi. Se esisteya, un coc.lice 
dell'assic.lersi a tavola e i nobili c:nnnwssi a1le 
Corti erano tenuti a conosce1·lo 1 ht b01·ghesia 
lo ignorava. Il lusso degli argenti e c.legli ori 
el'a, a Uorte, e solo qnanùo :la borglH~si.:1i comin
c.iò a,d arricchire nei commerci, si fece ad imi
t,ire i nobili. Ma all» mensa clei i-e di lèra,nci>L 
si preferiva lasciar sulla tavola ht forchetta 
e portare il cibo alla bocc>1 con le dita. Lui
gi XIV possedeva magnifiche posate c.l'argento, 
ma si concedeYa volentiel'i la «como<lità,n di 
usare di preferenza le dita; egli non era dun
que cli verso, in questa «co111odità11, alla fine 
clel Seicento, cla,l re Uettiwaio e he, nel 1878, 
portato a Londra, si mostrava imbarazzato atl 
usare la forchetta. La borghesia francese 
quanto quella clel resto cl'Europ,t (eecettuata 
l'itaUan>1) attesero il secolo XYlll per adot
tare l'uso della forchetta, che in Ita1ht si co
noseevtt dal tempo del doge Orseolo Il (1008). 

Si capisce che le tova,glie dovessero essere 
a1npi.e ((ùa, giungere ai ginocchi dei com111en
s»li», se ven\va acloperat>1 come tovagliolo. 
È vero ch'era dovere clei commensa.Ji cli recarsi, 
prima clel pasto, al lavabo in comune, perchè 
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tutti wckssero d1e le mani erano state larnt,, 
(clc• Ualliér) . . . 

Le :-;alviette veninino date a1 tommPnsah 
1wJ !ambo e lì restanrno: a tarnla tntti poi. 
dm·crnh.=- il 1n·aHr,o. si forbira110 le mani P la 
boel'a 11plJa ton1g·lia. J>iffn~o. nel Rt~tteeento, 

larga fetta di pane sulla quale si poggiavano 
cana e sa,,use. 1..,LHUltlo 1a Y1,n.Lnua era u11 aura, 
:Sl l:UWOlU,\'U, a11z.1cue 11 IJULLLU, 1U 1eua Ul palle. 
.11 UrUJlO 1e ultllCUlLi.l eco1LU1Ll1Ct1e lUlluse 111 1:..U-

1'01M uai:e gue1:r~ 01 LU1g1 A.1 \ , cue ueu:1·ru1ua
ruuu 1c.l st..:u1Upar:sa u 1a n_uu:1,1uue ue11 argt:11-
1..ena ua ta vu1a . .lTllUa 01 c.uiura 1c.1 ncc1.tezza 
ue1m 1101J1Ha e ueHe L'orc1 VeHn'a u:st.eHLc.u .. a 
uegn un eu ;.u·genL1 1·1:se1·ua l.l aLe 1neu:se; gu 
Ul'U.ll pu1 ramo::-..1. 1a\'Uca va11u a cr-ea1e rue1.·a 1 .1.

gne u a1·ce. c-e11nu pre1);n·u 1 suoi ca1-n1uNun 
!Jlll. ÌUlllO:Sl pel' la LU,\'ù.li.lJ Ul .11 'l'd,llt:eseo .1, l..>O!JO 

.l 1Jl'0\'Yelllllì,:Hti li! 1.-lng1 Al\ ' <.:Ue lllàllOU,Vauo 

a11a zeent ;nge11t1 e un oa L;1vo1a lii Lucti i 
uuoni e 1eau :suuu1t1, ancne le ut,\'-ut.e tlei pnu
<.:ipi appa1·1rouo p1u woae:s1:-e. 1\la si può 11uma
gnia1·e queue lleua l.Hngnes1a e llel popo10 cne 
1w:ssed-entno piani u1 1egnu e <.11 :stagno. La 
waioJic:c.1 e poi la. porc:e11c:u1u 1·app1·esenta1·0110 
uu gra11lle 1_Jrogr2~so, ma e:s.s~ m1:sei-o ~u.ecencu 
anni a u11ru11ue1·s1. L'UNI ru pe1· 1 ttH:ch1a1, tlap
lHima tl1 legno, pur d ·o:s:so, poi di metallo vue, 
1Je1· g-iung-ere a1r a1·ge11to. AlLretLanto pet 1 
u1t-e1u,e1·1 . .t1no al 1n·1nc1piu <.le! X\'J11 secolo 
1111a- era. la t-0ppc1 a. tavola; ma nel t7ti0 uu 
n1gJe:sP, tornanuo nella sua i:soltL da un i:,;og
g·10r110 ~ml tont111enc.e potevu 1·uc:tont::1re ai suoi 
compati·ioti c:he (1nel continente Hon i:,;i bevP 
ml una sola CO]Jpa donde foi·se dodici hocclte 
~portlle ha11no beYuto, com' è eostume in l11-
g-Uilte1Ta )). l p1·irni bit(•hie1·i di vru·o sono 
:1i colore ye1·de e opachi tome eerte bottiglie . 
..i\el 173:! sono segnatati bitthiel'i di vetro bw,n
~o. jJa tanto i bicchie1·i, tome le bottiglie e le 
earaffe sono considerati oggetti di lusso. Fu 
\renezia a tliffondel'e in tutta Europa l'U!-;0 _di 
,u·nesi cla tayola in Yet1·0. 

Ta\"ola 1630 - es1ioilitrice ìa signora Randoggcr (allestita <lo.ila 
siguora Orell: (Jlladro di De Castro). 

l'uso della fo1·c·hetta-, decadde quello del la
vabo, e la sa~Yietta. apparve ad ogni mensa. e 
con essa. ]e ((regoleii per se1·virsene : si poteva 
adope1·,n·la per pulil·e il pia-tto, le posate, il 
bicchiere .. . ma, 11011 i denti o il sudore clel viso. 
Il cl',henel ha raccolto pai·ticolal"i inter·es
Ranti snl rnodo di contenersi a tavola, che mo
R1Tano conw lento sia stato il p1·ogresso <lPl 
sawir rirre. :Ila gfa 1wl 1554 dall'Italh1 fn 
diffuso in Europa il Galateo cli mons . IJc•Jla 
Casa. lJata da allora la r-iforma degli usi e 
costumi della gente eiYile in tutto il resto 
d'Enropa. 

Una t,wola <lel J.,00 o <lel 1600 anche di casa 
l'if'ea, era m(ln-O elegante e completai di qneHe 
dei nostri tempi. l'erchè, salrn le C'o1-ti e i 
rie-chi, che ayeyano piatti ed altl"i utensili cht 
tavola. in al'gento o in Ol'O; gli a,ltri cittaclini 
conoscevano i piatti cli stag·no, e solo pi tì tardi 
quelli cli maiolica e di porcellana. I piatti non 
si cambiavano clumnte tutto il prnnzo. Du
rante il pasto, sul piatto veniva stesa una 

Antiche hwole si possono vedere 1wi quach·i 
cli grandi a1·tisti: nel 11Cl'isto in Emansn di 
Hnbens (lliB,5-38), nella «Cena» cli (liotto, in 
quella cli Andrea Del Sartoi ne>/ 1<l'l'anzo di 
l)cvi)1 (1i Paolo Ye1·onese, nel «l'-ell.egl'ino di 
Emausii di Rembrandt, nel «Re beve!)) di Jor
daens. In questo quadro il Re a1½a una coppa 
Yitrea. Il ,Torchens visse tm il 15!)3 e il 1678. 

* * * 
Le tayole fino al seeolo XYII erano vaste, 

pc•r·C'hè xi UHaYa po1·tn1Ti tutto il p1·allzo in una 
rnlta. L'invenzione del me1111 è del secolo XYIII 
e coinc·icle c:on l'uso adottato cli po1·tare in ta
YO!a le pietanze l'una clopo l'altr,L (cla c-iò la 
indie-azione delle «]Jortate»J. Allom si cominciò 
pure a cambiare i piatti (uno per c:iascnna pie
tanza) e qualche rnlta aneh<! le posate . Questa 
l'ifol'Ina ebbe per con:-;eguenza c-he, 1nent1·e pri
ma l(.~ tavole e-J·ano nel mezzo ingomb1·e cli 
piatti, i-;ahde1·e, ral'affe, meccanismi 1w1· la me
sc·ita- del vino e dell' aeqna, poi apparve1·0 
Yuote, salvo a 1·icollocan,i più ta L"Cli eoppe ri
piene di fior-i, vassoi di conseJ-Ye, pin.tti l'icol
mi di formaggi e fantastici trionfi di frutta 
Piacl. de Revigné sc1·ive ehe taluni cli tali 
((tl"ionfhi erano monumentali: convPniva spa
lnnear-e i due battenti della porta per lasciarli 
passare). 
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L'arte e.li preparare le 1nense venne evoln~11-
closi e perfe½iona1Hlosi c·omr si moclifiean.1110 g'li 
nsi dei eommPn~ali. Ai trmpi. drlla marehesa 
di Revigné si stava a tavola non meno cli due 
ore~ ma in Oennania vi si foeevano soggiorni 
fino <li c·i11fl\1{' m·e: si manµ;iava forte e si b{'
vPva, più fortr ancora. JDrn genera1e convin
zione «che il tempo speRo a1la. tavola è il meg;lio 
impi.eµ:aton. Jv!a alla vigilia clella Rivoluzione 
parve ehe 1'1101110 a,vei,:;;i;;.e perclnto il gusto clel]a 
tavola. ((Non si conoF:re più la ~·ioia cli rnan
gim·e - sc:l'ivP twllr- snp irernori-e la ba1·onessn 
(l'Ohel'ldreh - i-;i Ìll!2.'hiotte. non i-:i gusta». l\i~a 
<lono la l'ivol11zione le tavole (livPnt;HlO ni1a 
lwll,0 r.r.·1, ,li semplirità: piatti cli porC"ellann, 
hir-<'hiPri <li eristnllo, tntti p;Ji nte11~di e l<' pp
satf' d'arg·,e11to: k to,ag1ir devono f'F.~r re c·an
dide. i tovaglioli ampi: ln i-:ostitnzion(' drl 
piatti clrvP a,·venfrr ad ogni pol'tata e eosì rlel
lC' pm,mte: intro(lotto l'm.;o cli posate a1)positr 
pe1· il pes,·r, 11,•1· il des.<ert. pe1· le frntbt; di 
bicchieri appositi per il vino, per J'a,.qna, per 
i licp1oti. LP tovag-.lie h,rn 110 i-:pei-;i-:o. f.'.Ovra1)posto 
nn dra,ppo rkarnato, C'he le attraversa. I tova
~rliolini da dPssert lumno l'm•lo cli trina. Qnan
rln si ~rrvono le fl'ntta o i dolci, i piatti sono 
delln più pur,.t porcellana e le posate s,0110 

c•Pf-:ella tf' e cl01·at<'. Pian piano :-ii rito1·nn Hi 
7wanzi c·on p.in·tnte nrnnero~e e variate clw im
JJOngono YH 1·i.udon,0 (li vini. rna tavola clPJln 
fine rl:>ll'Ottof'ento sembra. prima, dell'inizio 
<lel pranzo. una mostra cli po1·c-0llnne preziosP. 
<l,' m·efic•."ria, di c1·i1-'.t;illeria. 

Il nostl'o tempo sembra aYer trovato l'equi
libl'io : passata l'epoea dei granrli mangiatoti 
(/e.s belle.s fourchettes), passato anc·lw l'uso 
flellr gTt111di tavole su cni si imbandivano pa:-;ti 
om<'rki. nargantna si trovC'rPbbe umiliato se
<kndo ad 1111a delle pa,rchf' nostr{' mrnse. 1~ 
mntato anche il gusto oppure gli stomachi del 
XlX e ciel XX secolo non sono più aclatti all<' 
fenonwnali clip;estioni ehe ogni banclwtto im
l)0neva nei sef'oli passati ai · snoi p,u·trc-ipanti. 
1'1a forse si mang·ia m-eglio. oggi. o più nrnio
nalmente. E FdeeornP l'assid{'l'si alla mensa è 
1111 g·rsto piacevole pei· tutti f' l'ora cl,pl pasto 
nn'01·a grata, si spiega uerehè la (lonna ami 
ad01·11;--u·e 1n tavola dan<lole la g·1·azia cl'nna 
nc·c·on,·iat1na matei-iata lli lH•lle tt·inr. di bei 
1·iqnmll'i cli stoffe ric-mnntr (anehr- Rf' non ,·al
irono lr c-hiarr tonw:liP <li lino <lan1a~cato). 
di solhla arg·entP1·ia. cli Fwintillanti e1·i!-:talli, di 
eoppe fioritP e cli trnsparrnt.i c·araffr c·he 11er
mrf-tono ,li verlp1·vi scinti1hnr i vini bio11cli o 
l'O~ri ehf' 1P 1·iernniono. 

I.in òfoi-:t1·a fleUr tavolP imbnnclitr. a Trieste, 
ha (·on(·es1-,o di ve11Ph-arp (•on oe<'hio inflii;:ereto 
o ghiottone nell.e rnsf' t1·iP:-:.tinP, pf't vNlrr,r co
nw vivono i cittadini rl<'ll'Emporio clr-1 Nove
f••c•nto. Ci ~embra, ntile fii;:.sai·e la rnPmm'in foto
p:ntfo·n <li qnest.o Diceolo ~:nge:io clcl noi:.;tro vi
vet·{) iutirno p rivilr. prrchè i poi:.;teri possano 
nvrre nn'iclr.n cli eorne, in nnri-:to c·amno, TriP
i;;tr. npl !!·lorio!-:o ((tf'mpo cli l\fnf.;i,;.olini1, rnani
f PshtRR(' il ~110 R?ntin1°·nt') f,nni!tlin 1·-c• P l'i~tin .. 
1ivo ~tn~to nrth~tico nppliento nllr intimr so<l
fli~.fazioni clt'lla vita. c. 

TnvoJ& e eta.nza. famiglia.re, allestita dalla. i.ignora. Mariella Polli (Fa.scio femminile). 
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per rieste, I' Istria e il Camara 

LE OPERE DEL COMUNE 

Lo Stabilimento comunale di disinfezione 
e l'Istituto batteriologico 

I porti cli mare furono in ogni tempo con
side!'H ti alt!'ettanti rnl'chi donde possono en: 
trare in paesr malattie cd epidemie. I Governi 
non trascn1·c.11·ono mai le prec-auzioni ehe que
sto stato di c·ose (·omdg-lian1. Brneht\ fK:l' rn?lt<f 
tempo si crrc·as!-iero origini so1wa1mn tura 11 a1 
eontagi. n011 si tardò :.Hl aee01·gersi ehe 1uolte 
malattie YPninrno impo!'tate. La l<'bbl'a, la 
1wste. il ntiolo. il (·olera, e, nei no.stri tempi 
l'influenza e la febbre spagnuola. s1 dtf!nSC't'O 

elle conduce appunto chtl viale Regina Elena 
alla valletta cli Raiano. Nel 1867 il secondo 
Laz,al'etto fu soppres;so e trasferito a S. Bar
tolomeo, fra Punta Rottile e Punta Grossa, 

Da allora fn solo il Fiskato dl'ico che do
wtte pensare alla difesa della dttà dalle epi
demie (qnelle che ,·enirnno importate da fuori, 
come qnt>lle che si manifestavano in casa). Ciò 
cliede Yita. oltre che ad un'Ospedale per le ma
lattie contagiose. ad un servizio speciale di 
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quasi semp1·e penetrando agevolmente da quel
le «teste di ponte» fra i paesi, che sono i porti 
marittimi. 

L'erezione d<'l primo Lazzaretto (S. Carlo) 
a Trieste nel l 730, era stata preceduta dall'e
rezione cli nn Ospedale S. Lazzaro. che si tt·o
vava {(fuori della cittàH, fI·a- l'odierna via San 
Lazzat·o e la piazza Carlo Goldoni. Ma alla 
fine del XYII secolo era scomparso ... per man
canza (li malattie epidemiche (sopmtutto per 
la. sparizione della lebbra). :N'el 17'39 il Lazza
retto S. Cm·lo fu soppresso. essendosene co
stt·uito uno nitì ampio e più razionale a.Jla 
punta 1\hrnirlli-t - doè drca dinanzi aBa, va.l
letta di Raiano. ~i C'.hiarnava R. Ter·esa-, e la 
memori,, ne l'imane in quella via S. Teresa, 

(lil-'infrzione, ehe si coneentrò in una Stazione 
o Stabilimento annesso, pet· ne('essità, all'0-
i:.1,e,lale maggiore. 

I progressi 1·ealizzati 1wl c-ampo della difesa 
c-ontro le malattie contagiose dieder·o sempre 
maggiore impo1·tanza alle funzioni <li questo 
8e1Tizio C'.Omnnale di clii-;infPzionf\ il quale si 
fa oggi <·on metodi razionali 0 ('On Nicnl'issimi 
l'isnltati. Esso g-iorn ai fini della difesa col
lettiva contro i contagi ed p ac('ettato dalla 
popolazione come una necessità a llu, qnale essa 
si sottopone con la coscienza del suo innega
bile be1wficio. 

Lo Rtabilim<>nto cl'i disi11fesio11e 1·osta al 
Comune annue lire 330.000 oltre alla, pigione 
(ch'era figurativa finchè l'ospedale maggiore 
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PROGtlrO DI UNO /fAD llMfllfO '.1 11 fi::ll 7 1UHt Dli U (llfA vi Hi[! i t 

La. topografia dello Stabilimento comuna1e di disinfezione 

era comunale, -ecl è cliventatai reale dopo la 
trasfol'ma,zione degli Ospedali civici in Ente 
mornl<~ autonomo). J'DsRo, anche dopo la si:pa
razione deg'li Ospedali dall' amm.inistra~done 
comunale, l'imane a cai1·ico tfol Comune, come 
un servizio pnbhlko (li necessità, separato dai 
servizi spcclalieri. Perciò il Co1nune clrv-e prov
vr:clere a1 reclamato sviluppo dei servizi, i 
quali richiedono ingrandimento di locali e so
pratutto siRte1nazione adeguata, con impianto 
cli i-;peciali n1acchinari e un ordiuam-ento che 
faciliti e renda perfetti tutti i servizi inerenti 
alle disinfezioni. 

A questo scopo il C'omune, abbandonando 
l'attuale s,,de dello Stabilimento di disinfe
zione ne]l'{'(lifido clell' Ospedale «Regina E
lenan, clelibC'rù cli el'ig,r1·nr uno nuovo su1l'area 
comunale ereditata da.i ~Iarenzi. che si trova 
appnnto lnngo la via clei ifarenzi. in S. Maria 
Maddalena superiore, tra la via dell'Istria da 
un lato e la via del J\folin a vento dall'altro, 
cioè dirimpetto all'Ospedale della Maddalena 
per le malattie contagiose. 

Con questa seelta d'una ubicazione più di
stante dal c<"ntro. si compie anche opera op
portuna di decentramento, nell'interesse di 
una migliore valorizzazione distributiva dei 
vari rioni. 

Lo Stabilimento cli disinfezione si compor
rà cli otto clistin ti fa hbric-ati. come si può ri
levare dall'unito piano topogi-afico dell' in
sieme. 

L'ingT-rs:so si troverà sulla, via del :Molino 
a vento. Pn piccolo fabbricato ad uso porti
neria, e ufficio servil·à tanto per l'ingresso alla 
parte che chiameremo infetta quanto alla, parte 
n<'tta. 

C'irca- 1wl m<>zzo òella, parte superiore del 
terreno troverà posto l'edificio cli disinfezione 
(del qnale pure diamo un disegno). A questo 

edificio saranno portati da i can1ions, su ap
posito piano scaricatore, gli oggetti infetti, i 
quali, dopo disinfettati, passeranno nella par
te netta,, dalla quale sa.ranno caricati su i ca
rnions per essere restituiti ai loro proprietari. 
Nat.malmente, uscendo dall'edificio della, di
sinfezione anche i carnions ehe vi avranno por
tato 12:li oggetti infetti, passeranno in appo
sita tettoia di disinfezione, posta- di fianco al-
1'.-clifieio accennato, ed entreranno nella parte 
netta dove si troverà l'auto1·imessa e la pic
cola officina per riparazioni. 

Nella pal'te inferiore dell'area, con appo
!=-iito jng'l'-eSSO rlalla via clei ì\[arenzi, si troverà 
l'edificio per le maccbilw e le ca1daie acl alta 
p1•e!=-i!=-iione. L'adozione dell'alta, pressione è sta
tn con~dg1iata, d'a nn criterio cli economia nelle 
sneRe cli esercizio. benchè essa, ,esig·a una mag
giore spesa d'impianto. per la, necessità di di
sporre d'un apposito ecli:ficio. 

Di fianco all'edificio d'elle macchine sarà 
costruita una, casetta per il personale con tre 
(eventualmente quattro) alloggi. 

Tutta la parte dell'area che prospetta, la via 
dell'Istria rimarrà, com'è attualmente, colti
vata ad ortarrlie, per nso del personale. 

Lo Stabilimento cli disinfe1,ione sarà com
pletato con un Istituto ba.tteriolo,rico. il quale 
const<>rà, cli un edificio, composto di pisntereno 
e òue piani, per i va.ri laboratori e depositi. 
e cli un edificio ad nso cli stalla o ricovero 
d<>gli a.nimali occorrenti agli esperimenti. In 
questo ripaa·to sarà allestita una sezione se
grC'rrata. ner l'esamP <lei rasi smmetti di neste 
o altre malattie contagiose qui giungenti da 
oltremare. 

Questa Rta-zione batteorologfoa potrà esser-e 
a,il'operata pnre dal vicino Ospeda-le della Mad
da,lena,. 

Ri!rna.rd'o l'allestimento dell'edificio desti
nato a,lle disinfe1,ioui, diremo che esso può es
sere spiegato dal disegno che aecompagna que-
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sta nota. Aggiungeremo, per esplicarne il fun
zionamento, quanto segue. 

Dal piano caricatore, coperto da una pensi
lina ( ove vengono scaricati gli oggetti infetti), 
si passa alla sala di deposito per oggetti in
fetti, che forma tutto un ambiente col locale 
per la disinfezione. Iè necessario che l'ambien
te sia vasto, dovendovisi eseguire la cernita 
deg-Ii oggetti, <" he poi passano ai tini per la 
disinfezione chimica, oppure alle celle per la 
disinfezione a, m,e-r.zo del c·alore, con vapore e 
formalina. Ciò che non ha valore, come stracci! 
sarà passato ai forni d'intenerimento. posti in 
apposito locak. Oli og;g·etti disinfettati ma non 
lavati, escono dalle celle o dai tini posti nel 
diaframma, di separar,ione, tra la parte 11ettn, 
e infetta, nel locale di laYancleda. dove si ' sca
ricano n<:'lle macchine lisciviatrici, lavatrici e 
centrifughe e poi. a mezzo del montacarichi. 
fatte pas~are al piano ~nperiore nell'ascing·n
toio in terrazza se d'estate, o nell'e~siccntoio 
a. vapore se cl'inYerno. I materas~d vf'ngono 
cardati in apposito locale. Il materiale asciut
to, fatto scendere eon lo ste-sso m.ontararichi. 
viene passato nf'l locale di spedir,ione e depo
sitato su apposite griglie in attesa cli esser<? 
caricato sull'autocarro e rispedito ai proprie
tari. 

Rono preYisti locali d'aspetto, spogliatoi. 
impianto di bagni e docce. e locali per rive
stirsi: le vesti sporche cioè, venirono passate 
- mentre la- nPrsonn fa il b::igno o la clocria -
alla sezione disinfrr,ione r rioo-rtnte. immuniz
zate. nel loefllP per rivestirsi. Yi sarà pnre un 
riparto di spidorchiamento. 

Nel piano snnr-riorP ,lrll'erli.iìr·io principale 
saranno 8istemati gli ambiPnti per il persona]e 

(refettorio con ('Ucina e locale cli soggfomo, 
aclattabile anche a, scuola per il persona]{) 
stesso). 

Ri è pe11sato pure ad un riparto separato 
(in apposito edificio) per le disinfezioni con 
ga:-. tossiti (gas cianiclriro). 

Lo Sta.bilimento di disinf(oz ione: veduta. d ' insiome 

Insomma eon questa rostrnzione 11rieste 
avrù unn, Rtazione o Rtabilimento di disinfe
zione, con annesso Istituto hattel'iologico, cor
rispondente ni !-:noi hisog;ni in qnrRto eampo, 
dcrin1tile clalla sua condizione di porto cli 
transito intern.azionale. La R]JeRcL (l'impianto si 
agg·ircrà intorno al milione e trec•{)ntomila ]ire; 
ma, il Comnne potrà 1·ealizr.nl'E' nnn notevole 
-economia, sia, soppl'imen<lo dai Rno-i bilanci la 
spesa, d'affitto per l'attuale Rtabilimento di 
disinfezione. Ria riducendo la spei--a, per H Rer
Yizio nott111·no. 

('ir('a l'aspetto esterno dei yari edifici dello 
Rlabilimento di disinfezione e ,lell'lstituto 
batteriologie-o, diremo rh'eR~o !-ifll'à intonato al 
gusto predominante del tempo nostro. 

Un Preventorio antitubercolare 
m Villa Sartorio 

)Iancan1 a Trieste- nn Pren:.ntorio antitn
berc-oiare nel c111ale ,·enis~e1·0 raecolti bambini 
gracili, appartenenti a famiglie- chP abbiano 
uno o più dei ~uoi mernllri ammalati, pr1· pn•
mnnirli e ~a]Yarli dalla malattia. Il Podestà 
~;1]em, dw i,.i er:-1 inh--'I'f'~!-iato di qnesto pl'o
Ulema. ])Pn:-:ò anche al modo di rii,.oh·erlo. de
Rig·nando C'loè allo ~C'opo la bella Yflla Ra1·
tol'io. ali<' ('ampan('ile PJontebello), che egli 
offerse al Consorzio prodnciale antit11bPrc·o
lare. 

Il Consorzio. inte1·1iellato. ri"onobbe ('he la 
\~ilht Ra1'todo si prestavn mirabilmente pe1· 11n 
Preventol'io infantile antitnbereola1·e f'rl ;-H·
('ettò con grato animo l'offerta. 

La villa Rartorio, della quale altra yo]ta la 
Rivista narrò la storia e descrisse le bellezze, 

è cliyenuta c-ornunale fino clal 7 febbrnio 1911, 
per effetto ,l'un contmtto di c·ompraYrndita, 
il quale stabilinL pe1· il ('omnne l'ohblig·o di 
non a1i{'na1·e la Yilla i,.;tt,i:-sa a pl'iYHti. e di acli
bi1·e in prtpetno a Reopi eonnnrnli Oll affini 
almeno quella pa1·tc della tennta "hc ,, coperia 
da fabb1·ic-ati. 1lal pat·co e dal gia1·clino. Il 
Comune rispettò sempre tale elansola, adope
rando la ·dlla a scopi c·omnnali (~e1·dr..i o~pe
dalieri), e crede perciò di pote,· in YÌ>L pre
c·ada, 01fri1·ne 1'11~0, Jlr-1· l 1aec:'mHHo i-;('opo, 
al Consorzio provinciale antitnhercolm·P. Na
tu1·alm-ente si dovi-anno CHPgnil'e :nella. vi1la, 
aknni laYori di adattamento dei quali il Con
sorzio chiese l'esonrro. Essi satauno fatti a, 
spese del Comune entro h1 cifra preventivat,i, 
di lire 63.868, 75. 
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La concessione d'ns:o al Consorzio provin
cia le antitubercolare cli 'l'rieste rig11a1·cla gli 
edifici della villa e In, parte superiore clel parco 
fino al ripiano su cui. Rorge la serra pl'inci
pa le, al]e s:eguenti eonclizioni: 

1) La concessione ha la clnrattt cli anni 5 
e r,;'intC'ncle rinnovata per altri 5 anni qnalora 
unn d'elle clue parti non clia cliscletta. a mez,,0 
di lettera racromanclata,, un anno prima della 
sea,Tenza clcl qninqnennio. 

2) La, vilfo, ed il narro sara,nno :H1ibiti 
f':-.C'lns:ivamente acl' ns:o di p1·en~ntorio infantile 
antitnberrolare, nel qnalr saranno neeolti 
bambini residenti ed' aventi il domicilio cli 
soc·rorso a Trieste. 

:J) In ogni m-0mcnto, previo avviso cli 
tre giorni, la villa sn1·ù lasciata libera da per
sone e cose, pe1· es:Rr1·r adibita a stazione di 
rontnmacia per malattie infettive da parte 
clel C'omune. Nel caso cli utilizzazione della 
villa, a scopi di rontumada, il Comune dovrà 
proceclere alla disinfe½ione dei locali prima 
della riconsegna della villa al Consorzio. 

4) Sono a carico elci Comune le spese per 
i lavori cli restauro e cli adattamento della 
villa ed' a carico del Consorzio quelle per l'ar
redamento. 

5) Il Consorzio assume l'obbligo della 
manutenzione orcl'inaria, limitatamente agli 
ecliiìci; ecl il Comune quelli della manuten
zione straordinaria degli edifici e della manu
tenzione ordinaria clel parco. Il 0omune man
tiene, n<'lla, villa, i suoi impianti relativi alle 
pubhlirhe pia,nta,gioni. 

6) Il 0onso1·zio s'impegna di riconsegna
re al ('omnne la villa nello stato in cui l'h11, 
ricevuta, salvo il naturale cle1wrimento. Gli 
eventuali lavori di l'ipa1·azionP Raranno ese
guiti clal Consorzio, dopo la rif-onsegna della 
villa al ('omnne. 

7) Entro un mese clal principio della 
conceRsione si procedel'à (lj c.01nnne accordo 
tra le par Li, alla forma½ione dPi testimoniali 
cli stato della villa. Altri simili testimoniali 
cli stato saranno fatti al termine della conces
sione, per riconoscere se debbano essere ese
guiti clal Consorzio lavori cli riparazione. 

L'ultimazione del Viale Sidney Sonnino 
NPl Piano 1\egolator(~ il viale Ronnino eo

Rtituj:,;c·r nna delle p:nti più importc\llti tli 
q1wlla via-a:o-!-;e cli Triei-;te, in ditezionP 11ortl
i-;ucl, la quafo tlP\'P ro11gin11g-Pre. nrlla forma 
più clirrt.ta posRillile 1P zOIH' meridionali della 
città. dH' :-;i allacdano - ton la 1·01na11a Yin 
FlaYl;:L - all'Istl'ia sptte11tr·ionah\ eon quelle 
poste n nord 1 che, lll('diante la nazionu]e co-

xtipra. i--i alla(·<·inno al Friuli. Dellp alti-e 
padi deHa grand.p arteria, il tratto thc ::-ta 
fr.-L via Cardntd e I'hrnz;-1 Oa1·ib~1l<li i--m·ù pro~
~imaml'ntP. e::-egnito ~ 11wntre i trafori i--otto 
l'lppo,lromo e sotto ~lontebello, cornp l"allar
gamento cleUe vie Benvpnnto Cellini e Carlo 
Glwga, sono rimes:-<e a<l altro tempo. 

Del viale Sonnino, la primc1 parte - qnella 
supel"iore - fu costn1itc1 cc] inaugurata due 

a11ni faL. Non potè poi essC:'L'l' proseg-nita a valle 
pe1· molte difficoltà incontrate per l'acquisto 
delle are-e oeconenti. Queste difficoltà pote
rono essei-e cli1ninate in qnP:--ti ultimi mesi, 
in g·nis;l.J chl.J rendete possibile la ripresa del 
htvo1·0 e la i--na nltinu:izionl'. 

L'importanza, clell'ope1·a non risiede soltan
to nellc1 funzione futm·a dell'arteria, (quando 

c-ioè 8::l1'à completata in og11i :--nn patte sec:onclo 
1·accennato Jlrog-etto eontennto nel Piano r-e
g-olHtm·P) 1na anclw per i lwnefid eh'e~i-:.a ap
porte1·ài all1eeononiia c-~ttatlina, già nell'-t-'Rec-u
zione dell'allacciamento dii·etto drl primo 
tnLtto clel \tiale ron la. Piazztù naribalcli. La 
eostruzion<': e il eo1upletanwnto del viale Ron
nino mettono cioè in valore tutte le zone pia
neggianti della valle cli Rozzol e buona parte 
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d{'Ue penditi cli Montebello: e attmrerso la 
Piar,,,n clei Caduti fasc-isti, il riale dell'lppo
chomo e il viale Costantino ('u1nano. costitni
see nna e.liretta, c::onrnnkar.ione con l'Ippodro
mo, con ]e easet·me e i <lepoi-;iti militari della 
Valle e <·on la Rtazionr fcrroviarh\ di Rozzo]. 
1-,rn delle plap;he più sane e più pittoresehe 
cl<•lla città anil, eol Yiale Sonnino (e le s1w 
1n·osecnr.ioni a nol'(l e a Rud) il suo Corso o 
la sna arteria c.lil'ettin1. 

ll tratto ebe or,i ,, possibile di costruire ha 
una lnng·hezza <li circa n1etri lineari 8(i:5. La 
sua sh,tPmazionf' c·omp1·r-1Hk la formazione e 
<lPlimitazione <lel piano ~traclale. la foµ;natnra 
e il rifHdmento clell,1 Yolta clel tonente delle 
Rette fontane ]nng-o il Yia1e. Eseguiti il ri1e
n1to clel corpo sttachlle- e la 11rnssic-ciata. la 
paYimentazione del vialr sarà fol"lnata <la nn 
sottofondo cli n1aeadam all'aequa con ROpra 
nno strato di piefrisco inaffiato a ealclo da 
c·atrmne cliRti1lato. più uno Rtrato cli emuh-ione 
bitnminoRa. I lnvol'i per la fog;natura com
prr-rnlmio 1'eRC'aYo <li due canali l'uno a clestl'a. 
l'altro a siniRfrc.1 clel viale: nel primo saranno 
po~ti in 01w1·a tnbi di grès YN·nkiato del dia
metro cli 2~ risprttirnmente 30 cm., il se(·ondo 
inYeC'e Rarà, gettato in opera in cakestruzzo cli 
cemento Portland: ad ambo i lati clel .-ia,le 
n:-rranno postr- a diRtanze cli circa 40-40 m. in 
sede cli marcia piede. le caditoie stradali 11111-
nH-e di chiusure e eongiunte coi canali con 

tubi cli allaedamento; inoltre a una distanza 
cli 4:i-oO metri saranno costruiti pozzetti di 
visita e tl'ispezione in cakestrnzzo di ee1nento 
Pm·tland, che ver1·ai1no coperti con chiusini di 
ghisa. 

JJultimazione del Yiale compremk aneora 
nnmerosi laYori cli demolizio1w e ricostruzioni 
di fabbricati, di muri, cli facciate, opere cli 
steno e cli l'int.eno, costruzioni cli strade e cli 
scale <.li accer-;so lungo le va,rie tenute che fron
trg·giano questo Reeondo tratto del vial<-". Tut
ta (}nella zona Rnbircl, perdò una p1·ofonchL tra
s;f'ornrnzione, venc-ndo (·ondannnte al pkeonP 
numerose caRe e casue(']e n'(Thi<:' o destinat<l 
a stalle, a mestieri sordidi, o ad. abitazioni 
povr1·1s~1me. La sparir.ione di buona pai·tf' 
(lP-lla via della Tesa con gli accennati nnelei 
di ,1bitazioni, chnà a tutta quella plag,1 un 
aRpetto diYe1·so: essa non tal'(lp-rà ad avere in
flnenza anche sul viei110 popolarisi::;imo qnar~ 
tiere Rip;utti o della Pegolotta, che pure dovrà 
essere, in un secondo tempo sistemato ad as
Ran;1to. 

L'intera. opera del completamento del via!<• 
~onni.no importerà, secondo il preventivo tout
pilato dall'Ufficio tecnico C'Qlll1L11ale, una spesa 
cli lire 740.000, di cui lire G8G,3!l9,2G per lavori 
tLlppaltare ,, mezzo d'asta pubblica, lire 10 
mila pe1· la sorveglianza e lil'e 43.GOO,75 per 
imptevisti. 

L'insediamento della Consulta municipale 
Le opere per il rinnovamento della città 

Il 10 maggio. al Palazzo di <.:ittà è :rnenuto il solenne 
insediamento della nuova Consulta municipale nominata 
da S. K il Prefetto con <lecreto -! corr., sulle terne desi
gnnte dalle Asi::oc·iazioni. sin(h?Cali. 

Ltl sala d€'lla Consulta ,1cc:olse per la circostanzll nu
meros<' l'UJ)JH'<'S<'ntnnze d<'lle auforitiL 

Al banco J)l'(>Si<lenzi.a le <:;eclernno S. E. il Prefetto, 
il Pùde:-.ti1. il v;ce Po<'testà, il ~egretario foch•rale, il Se
gretario gener:de del Comune. il vice Prefetto, il quale 
fece l"aJ)J)f>llo dei consultcri camerati: Hnmi dott. An
tonìJ, ('apursi rag. l'ascnrnle, Ciprhmi GiusPJ)pe. C<Jlomu 
Frnnc•f>sco. ('osulich <lott. Guido, Crovetti clott. ing. (-go, 
Di Bin (lott. rmbC'rto, Di Drnsco )lario, F:wot .Angelo, 
Frn.usin avv. Giovanni, Garbassi-Xegrini dott. Giuseppe, 
Grandi 11L•of. <lott. Giulio. IA'onzini Gabriele, Lessini Qui
rino, .?lfascllerini .\l:lrc·ello. I'ag-nini avv. Ccsar0, l'erotti 
Ottone', Pirrandrci lterruccio, Fieri Orseolo, Scaln {lott. 
ing. Antonio, 'l'riJK'Ovich dott. ::\Iario, Welschowsky Eu
genio, Zampieri clott. -ing. Piero, Zelco arch. Renzo. 

Risultarono assenti giusti-ticati i consultori ::\[ario 
Di Drusco e <lott. Guido Cosulich. 

S. F.. il Pre-frtto les;,;e allora la formola del giurn
mento, e i consultori proulisero açl una voce, apponendo 

quil,<li In firma al verbale, funzionando da testimoni 
S. Ji:l. il comandante il Corpo d'Armata di Trieste e )1 
Segretario federale. 

Il discorso di S. E. il Prefetto 
Compiuto H rito del giuramento S. Fì. prese a J}ar

lm'C' ri rnlgend0 innanzitutto un ringraziam€'nto a i 01.me
raU della precedente Consulta, l<XlniHloue l'opN·osità e 
In :,;<ilerzia ispirnte all'amore verso J.a cHtà ed n JX'rfetta 
sensibilitù fascista. Se nessuno dei l)~ss11ti consnltori 
fa parte della nuova Consulta, ciò s! deYC Al eriterio 
di un'opportuna rotazione. Egli è però sicuro eh<" lA Jltlo
va Consulta darà non meno largo e prezioso contributo 
(li saggezza e di operosità amministrativa al Podestà 
Ralem, il qnale possiecle tutte le qualità 11cr realizznre 
il programma di ~·innovamento inir.iato (la quaklie mese, 
seco1Hlo il pbrno che il -Oapo d?l GovNno ha suggellnto 
con la sua aJ)])royazione. 

J,a citta<linanza, di fronte alle prove tnngiblli di u,rn 
volont-1:l teirn allo scopo, è ormai con il suo l'odestà senr.a 
riserve, ma non sa forse ancora quale accelerato martel 
lamento sia stato necessario in questi ultimi mesi onde 
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ini¼iare in tempo sì breve la re3lizzazione del piano di 
opere previsto. 11 Podestà, perfettamente orientato se
condo qmrnto €S!gono l'interesse del Comune e le <liretti
ve del Du!.:e, può fare sicuro assegnamento snll'autoritii 
tutoria, <'01winta e-Ile la ci!tÌl. <ìall'opera del suo primo 
magistrato trarrù somm11 utilità e grundf> progres:.;o: 
egli avrfl nella nuova Consulta l'orglino che con h1i 
saprà. clegnmnente collt1ùor11re. 
.dl camerata Sulem sn qn1mto noi lo confortiamo <1.?Jla 

nostra Jncondir.ionat:.u approvazione. Attraverso 1·opera 
sua vedremo '.L'rleste, nei suoi svilnvpi urbani, divenire 
<legna del momento che stiamo vivendo e clell'nlte½z:1 
di qn<::ì compito eh~ In stor-la e 1/l volontil <.lel Duce le as
segnano nel campo nazionale ed in quello internar,ionale. 
lDgli, che ,sente così prof-Ondameute questa missione tlella 
sua citti\, lroyeri\ nella Consultt1 cooperatori altrettanto 
deYoti, animati della stessa sublimitìt iclcHle. TI c'Ompito 
amministrativo, che talvolta può sembrare arido, ha an
che esso bisogno di essere alimentato da questo amore. 
A Trieste, che eb'lre sempre l:1 nostr~1 appassionata de
yozicme, vogliamo dare ancora tutto quello che è nella 
nostra possibilità per la missione cui il Duce la destina. 
E" nncorn nect•ssflrio lJOitnre nella nostra opera <Juelrar
dorf'< rhe per la città tnnto anrntn avemmo nella auclac0 
vigiliH dell'intervento e sui campi di battaglia, qu:111<10 
essn., la hi.ancu citttt, baciata dnl illm·e, ci a1}pariva <la 
lungi come una gioia nel sacrificio e unn splendente pro
messa <li vittorim). 

Rivolgendosi fll Segretnrio feclet:1le S. E. il P1·e
fetto concllHle: 

((Camerata Perusino, abbiamo formata una Consulta 
di faseisti fedeli, {li uomini esperii, sensibili ecl 01:>erosi, 
affincbè lnvorino per la fortuna del Comune, :wendo per 
guidn la vìsiooe di questa bella 'l'rieste e quf'lla, più 
grnnde ~• lumiJJosn, {]ella rntria immortale)), 

Cnl<li applausi coronarono il elise-orso di S. E. ìl 
Prefetto. Quindi il Podesti1, ringraziata S. F.. 'l'leng0 
delle cortesi parole rivOllegli, parlò alln Consulta così: 

Opere e propositi del Podestà 
(i.Cnmernt.i, signori consultori. Al saluto che oggi 

quale Podestù di 'l'rieste sono lieto di porgeni, io virn
llente desidero <li conferire un sig11ificato che, trascen
dendo quello consueto di un ntto di cerimonia o di pram
matica, P.sprimu pure i mi(~i f'.d i Yostri Rf'ntimcuti e• pro
positi nell'nccingerci nl compito tanto onorifico, ma ."lll
ch-e tanto grave di oneri e cli responsabilità, che ci è 
stato nsseg11ato. E, invero, egregi signori, io vi so tutti 
consci e. ad un tempo fier'i dell'alto onore che vi è stn.t.o 
reso col prescieg-lif"rvi 1.1 consultori del Comune per una 
epoca che sm·il destinata a lasciar.?, nella storia della 
sua attivitil amministrativa, tracce indelebili. 

ID' già a vostre mani la 1·ehvr.ione al bilnncio. che 
espone il programma intero delle opere dei laYori pul).. 
blici che, sotto l'impulso animato1·e {li S. E. il Prefetto. 
il nostro Comun-e ha ideato, el:tl>or::iJo e c-oncretato in un 
programma, il quale, per ltl m8"1:gior fortuna di Trieste, 
he. troTato nel Duce l'lostro perfettn comprensione ed 
immediata approvazione, non solo, ma per la sua par
ticolare sollecitudine per le sorti della nostra ciLtà, Egli, 
rimoYendo ostacoli che parvero insormontabili, ha voluto 
prendere quei decisivi provvedimenti che soli ne rendono 
possibile l'esecuzione. 

Le opere, alle qunli siete chiamati a{l apportare il 
vostro contributo cli senno. di compet-en:r.a e, di amor ci
Tico, rispondono ad importnntissimi ed urgentissimi bi• 
sogni della nostra citt1\ e risolvono felicemente e mocler
namente annosi problemi, che furono l'assillo clei nostri 
predecessori e che da lungo tempo aspetl'avano, per il 
dee-oro ed il maggior benessere della città nostra, una 
definitiva e radicale soluzione. E1merb se toccherà :1 

noi tutti l'onore e la responsabilità di tradurre nei fatti 

ques1o programma, incomberà a Voi particolarmente. 
nella \'ustra spccinlità di esperti tecnici, fin:ui~iari ed 
amministrativi. Il dovere di collaborare, perchè in un:1 
efficace sintesi <1i <"nergie e di competenze, e me<liHnte 
la saggia scelta dei progetti, de~di esecutori e dell.:> nrne
i,;tranze cittn:dine. e la prudente ed oculat-a spei-·:i <lt~l pub
blico denuro, il frutto delle nostre fatiehe sin pnri Hltl 
grnn<1ezzn del c·ompito :1ss~gnatoei ed alla Jidnein in noi 
tutti riposta. 

L'nttuazione del programma quinqnennale <lì oJ)t'l'e, 
come sapete, 11.fl gH1 avuto inizio, poichè è mio fN·mo 
intendimento che la cittil mantenga a qunhrnque c·or..;to 
fede ulla promessa fatta al Duce. allorqmnHlo que:,ti 
npp1·0,·ò il 1n--0grmnma stesso. Quest.~ opere. ollre ehe 
èSSl're <1i improrog<1hile necessitì1 in gran11issima p:\rte, 
nssicurernnno hworo ~Hl una gran massa di operai, c·he 
po! ranno :1sc~ndC're, nel pieno svolgimento del piano, :1 
4GOO: così per YOlonbì. del Capo del GoY('l'llO g'l'Hll mass:1 
di lavoratori a,-rì1 assicurato p2r qualche anno p;me ed 
onesto lm•oro. Infatti, sono in corso i lavori per la c·o
struzione di un nuovo fnlJbricnto !"C0hsti('O a ~. Luigi. 
per In eostrur,ione di c,1se pe1· famiglie J.K>P~re. per ra
dntl'amcnto n scuola di un fabbric.1to ncq11b-tato in ]oc-a
liti\ S. Annn, per In costruzione di un fobbric·nto da ser
vin, n se<lé degli uffici del 3.o Settore, 1wr ln si~tpma
;,;ione d<:'1 viale Regina Elen:1 nel tra\-t() da Yi:1 'f()r ~an 
Piero nd oltrP il c·nvnlenvia e dnl cimitero al girone di 
BHreoln; così pure In sistcnrnr.ione dPlla vin . .\n,1ni:rn 
tra vin riee,u·(li e via. Rossetti, \'es1n11·go cli torrenti ('ile 
sot.top:1ssano yie cittadine ed è finita la sistf'mazione 
<lei Corso Vittorio Emanuele III. 

Il rinnovamento del Corso 

A quest'ultimo riguardo a,evo di,::;1)0sto che i l:w•)ri 
proet't:lessero con la massima celeriU1, trntt;rn(losi di 
unn (k•!le principali n.rte-rie c-itta<line e YOi stessi ,wete 
poluto sincerarvi che in tempo relativamente t1rcve e 
nonostuntc In stagione, sono state compiute nt>i !c-1 tto
suolo opere imt}ortantissime secondo un sistema finora 
mai usato, di modo che entro il 20 aprile e RI .1t:1 pussi
bile la ripresa normale del traffico su detta vi:.\. 

Bisogna però aggiurn;cre che per dnre n tutto il 
Corso Yittorio Emanuele l'ampier,.r✓,a preyista .rel piano 
regoln.tore, ornwi approvato nel suo complf'~:--o dal supe
riate 'i\•IinistN'O, sono necessari altri lavori e pr,-d;,a,uen
te l::\ <lemolizione di varie case, che sono ormai proprietà 
del Comune. Deciderò l'inizio clellla demoli:r.ic,ne c,uando 
lo riterrò opportuno, credo r1erb t.;r:1 brew. Altre case, 
inv-ece, che non devono con la loro scomp,trsa fnre ll'ogo 
a strnde o piaz-ze, verranno dal Comune fatte demolire 
wll:rnlo qnnndo sarà tntto pronto ver la loro ricoslru
:r.ìone, come previsto dal piano regolatore. Rto occupan
domi alac-remente di questi yari problemi, tenen{lo pre
sente che lo scopo ultimo perseguito dal Comune si è 
quello (li demolire soltanto per ricostruire. La trasfor
mazione stradale del Corso Vittorio Emanuele sarà su
bìta dalle altre Yie, a cominciare dalle principali, con 
la posa della fognatnru. 

Altri lavori - I problemi delle scuole 

Sono state approva.te dall'autorità tutoria e sono 
anzi ormn.i in laYoro altre importanti opere. e precis.1-
mcnte: la costruzione di 1m·a1tra casa per sfr11ttati a 
S. Giovanni, l'ampliamento e la sistemazione del J~agno 
popolare di Bnrcoh1, la prolungazione del Lungomare 
Regina Elena fino allo scoglio di 1Iiramare, la sistenrn
zione <lelln scogliera di detto Lungomare Regina mena. 
l:l costrur,ione della filovia sul Colle cli S. Vito e la 
sistemar,ione della strada dei due c-olli che essa attrn
Yerserà; in quanto al pia:r,:r.ale di S. Giusto, In sua si
stemazione è or~ai in corso, dovendo esso accogliere il 
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monumento ai nostri g!oriosi Caduti per il 24 maggio 
JH&J. lfo deciso lu e,-ostnizione di rimesse per gli anto
cnrri adil>iti ai vari servfa:i tecnico e delìa nette:r,za 
nrb:111.1 sul fondo comunale <lel vial~ Regma ~Ien:1. l 
mez;zl di trnsporto del Comune, diYentando nell;t loro 
totalit.ì mecc:anic:i, è ben~ ,·eng:mo concentrnti. 

l progetq llt..'l" g!i edificì scolastici, 11er i qu..11i è 
stuur.i:lto nel primo anno dcì. mio piano, cioè nel l!l34, 
l:.1 00111ma di lire ti milioni, sono in buona pnrte eseguiti, 
ma trattandosi spcci:.1lrnenLe di arnpliaIT!enti - e qui 
c-ito per e:sempio Hoìauo, Opicin,1 e Prosecco - è fonrn 
1rn1ggiore attendere la fine dell'anno scolastico per dan· 
cor:;o ai lavori. Aggiungerò che per Raiano ! lavori ver
nrno incominciati trn breve. 

A. questo punto nH pare giusto acceunare aI mio 
propoi:>ìto <.li erigere sull'ultimo fondo ancor;t <.lisvonibile 
di piar.r.a Oberdan e precis.unente sul viale l{egina )far
gherit;i, dirimvetto alla Cnsa centrale Balilla, uu Gin
nasio-Liceo di ben :~2 aule, oltr~ il pi:lnoten:l, da siste
mare secondo le esigenze oggi giust:unente richieste 
(aula, 11111<:'stra, bibliote<:a, ec:c.). Questo edific:io, mentl'l' 
da un fato l'isolverù a pieno l'assill:1ute problema <:ilt:l
dino della s<:uo!a medin, 1ni perlll_etterù, d:1ll"altro, ili 
completare l:1 piazza Obe.rdnn stess:1, sec:orn.lo il 1n·o
grauun:1 che mi è sembrMo <.loveroso affront:1re sin <lai 
primi giorni delle mie responsabilità, e ciò per 11 <l<.'e{H"o 
della cittù. 11 vroblem:1 della. Scuol~ industriale sai-il 
risolto entro 11 193ti. 

E' interessante aggiungere che entro il 19&3 tutte 1P 
nostre scuole indistintamente saranno riscaldate a me;r,r.o 
di calo,i;iferi; per un milione <.li li1·e entro il 1n:::J. e ver 
le rimanenti 500.000 Jire entro il 1935. 

Strade e mercati 
ln materia str:Hle, sta per essel'e sistemata --.1ucll,1 

de~ :Caceiatore, sistemata e corretta quella di 8. Luigi 
ed in gtugno anà iniz!o la costruzione di quella di <:ir
conntllm:ioue ~- .\ndrea-\'almaunt e Stadio <lel Litt0rio, 
diYenuta ormai L:mto necessaria. h1 nesso al pi.rno reg0-
latore ed a!J"esecur.ione <li opere comprese nel prograui
ma ho prov\"eduto ad ac<1uisrnre i fabbric:1ti di proprielit 
Kluu iu via Carducei per l'erezione di un mercato cv
perto al minuto; un :l.J>J)e½zamento di terreno di proprietù 
l'o1tighi a Hor.r.ol ver dare sfogo al Yiale Sonnino e vi:1 
Rossetti, che !xi si incrocim10; di più un appezzameBti) 
cli ten-eno degli ingg. Luzzatti e l'imli sul lforo l;lJ)i;1110 
e ciò per ullungare <li ~ m_etri H raggio davm1ti al pa
Ja~w,0 di Ginsti½i:.1. Il Comune ha pure, col suo aC{JUislu, 
assknmto alla cittil la conservazione dell'Ippodromo •.li 
,\Iontebello, garnntP-1Hlo Bei temJJO slt·sso !a continuità 
delle Corse per un decei,nio. 

Anche senza peeel.lre di esagerato ottimismo, vorrei 
affernrnre di :wer .fiducia che il problema del nostro 
mercato all'ingrosso, tanto iuwortaute per la eiW1, Yel,'i"ÌI 
tra breye risolto. E' certo elle le autor!fa qui presenti 
hanno dato tutto il loro interessamento per la soluzioIH' 
dell"annoso problema, che si è trascinato fin troppo, e 
dobbiamo essere loro grati sinceramente. 

La finanziazione delle opere pubbliche 

Le opet·e enunciate ed altre eomprese nel JJl'ogram
ma da svolgersi nel corrente anno, sono state fi1rnnr.i:Hc 
in conformità alle dil"ctti\·e nn1te -dalle :rntoriU1 centrnli 
fino n.lla conéorrenr.a <li lire 10.3.35.000 con disponibilitìt 
del prestito <li 60 milioni, contratto nel 1928 col Con
so1•zio <li credito per opere pubbliche e tino alla concor
renza di lire 2'2.Zrn.ooo con ~we-rtura di conti con-enti 
pres~o IsUtnti ili credito locali. Sono e-osi fiaora in cou1-
plesso lire 32.i"J.14.000 impiegc1te in opere straordi1rnrie, 
d1e ridonder:rnno ,1 Yant.aggio dell'economia cittadina 
per la maggior parte nel 1934. 

I 1n·o,Tellimenti da me ndotb.tti il più presto l)os~i
bile per assecornJare µ-li intendimenti <.lei Uon-rno fnsei
sta J>er la massinrn ridur.ione po:,,sibile delle spese <lell:1 
dltadin::!1zn. non c~dudono che, {Jnalor;1 etm l"nmlare 
<lel tem1:o ee1•ti g:ettiti di imposte don'Rl'ìl'l'o numentul"l', 
J}otrebbero yenire accordate ulteriori HgcYol;l;r,ioni. Hi 
sogna 1wtare c:hé H (Joyerno fa {>bbligo n! Comuue 1ìi 
ac:eor<.lnre faeilitnr.ioni fiseali ne! limiti delh• et·onomhi 
realir.znhili ~ che ho pertnnto crmluto mio do\"C'l'e asse(.'on
dare l"opern del (+ovemo fnsc·ista secoJHlo le 11ossihiliL't 
del bilando, accordando il riùnsso <li 10 <:Pnt:esimi Slll 
prer.r.o <lei gns, che si esprime in llll'l ciJ\•n di due rnl

Jiolli ili minor gettito, i qunli rnppres('nlano appunto 
nò!Jo1Hlitutcmente le economie che il ,Comune 1·e11 lir.zt11·i1 

coll'applicare la ridur.-ione ~ngli stipendi e snlnri dei fun 
r.ionari commrnli. Anzi il Comune a,-ri1 maggiori penlllt: 
cl1e 1·is1l.1rmi, perchè do\TÌI subire 1u 1·i1>e1cussione delhi 
1•e\"isione del reddito illl_f)OUibilfl dcll"impostn sui 1'ah
bricati neu·nmmontare gloòale della sonimposla <.·omu
nale . .l!J" stata pure disc-ussa ctl es.tmin:1ta la pos:-ibilit:1 
di npport:ne ritocchi alla tariffa della lu<"e elettrk:.1 <' 
del Lr.nm, m:1 non ho :.1dott:lto pron·c•-dimPnti in JH0JH1 

sito, essendo la prima inferiore di q1wtklit~ (•t>ntt•sinw 
alla J>roporzione di 3 n 1, mentre In ri{lur.imll' dt~lla se 
conda :n-recherebbe al Comune una penlitn eh<.' .in gfrq 
Yir.ioso don·ebbe poi essere sanata <·on nuovi aggta\"i 
fiscali. 

Canalizzazione, torrenti e bacini montani 

Cn p:1rtic-0l:11·e accenno rit<.•ngo opportuno .fare all;t 
fognatura cittadina ed al piano l'l'golatorn. HoHo i11 
corso i \:1\-ori per la costnnione del collettore 1>rinc·ipalc, 
e della rei.e ili fognatura per _l:1 parte b:u,;:,;a della eilt.ii. 
dell'emiss:lrio a nwre della st;.rnioue di :,;olle\·.t11wnt.o e 
depun.1r.ione delle :lC.-que nere per un importo di lin• 
10 milioni, mentre nel dicembre dello scorso :urno deli
berai la svesa di altri 3 mHioui 1ier la costrur.ione del 
collettore per l:.l r.on:1 alt,l della eittù . ...\n<:hc tale J>n>
gr:.rnima, che ha tanta importanza per l"igiene del <:Pntro 
urbano tro\"erà piena attuar.ione nel minimo tempo :1 ciù 
oecorrente. 

Le inondar.ioni verificatesi neU-autuuno scorso in 
n1ri punii del!a città dipendono dall"intenimenlo di·i 
due tori enti Grande e Jlontorsino che corrono Ht.!1 S<JI t<i
suolo cittadino. )lenti-e si sta ptoYYedendo ,1llo sgmnbl"O 
dei materiali che ostn1iseono i; corso dei. torrenti c·o
pcrti, si sono 1n·oyocati provYellin=!eHLi governativi P<'l" la 
sistemazione della parte monluna d! detti ton-enti, 
nffinchè <lurante le grnndi pioggie essi non ~tbbim1-0 pi1'1 
a courogliare detriti capaci di l)l"Ov<Jcare llU<H'e os1Tn
zioni. I! corJ':Q medio del ton-ent~! Gnrnde e dei suoi rnmi 
l!'arneto, Settefont;me, Cologna, S. Cilino e 8co1·cola e 
così pure del ton-ente )lonlorsino e ::;ue ramificn½ioni 
sono stati con R. Decreto G marzo l!Kl4 classificali fra h~ 
opere idrauliche di terza categoria L'<.l ammesse nl contri
buto goYernativo secondo la legishrnione vigente. 

Il Comune ha chiesto al )linistero dei Lavori vub
Ulici fautori½;r,azione di eseguir~ direttamente le opere 
H cui importo si prevede sarà di circa ti00.000 lire :.mti
cipandonte la spes~ ed assumendo a suo carico la (Juota 
del 2.3 per cento, che -secondo legge dovrebbe andare a 
Cl.Irico del Consorzio dei proprietari limitrofi ai torre11ti. 
Il progetto è in cors6 di com_pilazione a cura <lel locale 
Cfticio del Genio civile. l'er la sistemar.ione della parte 
montana degli aur.idetti torrenti, _il eui iuworto si JJrt?
vede di circa 500.000 lire, sono in corso le pratkhe pres
so il Ministero dell'Agricoltura per ottenerne la clnsRi
fica fra i bacini montani da sistemare a spel'ìe <.lello 
Htato ai sensi del Regio Decreto-Legge 30 dicembre 10:34, 
n. 3277. Anche per queste <:i pere il Comune ha intenzione 
di richiedere la concessione di eseguirle direttamente 
rmtiei1>a11Clone la spesa. 
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Trieste risanata e rinnovata 

lt'ra pochi giotni passeri, alla firma reale il DeC'reto
Lep:p:e eh-è ap1n·ovc>rì1 in vin d0finiti,·:.1 il pinno r0p:ohltor~ 
e(lilir.io e <li Hmpliarnento della c·Htà e potranno avere 
inir.io i 1n·ovvedinw11ti pe1· il ri~mrnmento tli ('ilbl Yec
chia e per ln c·oslnrnione del Yiale Cardncc! fino l'in¼r.a 
Gnriùnkli. Con questo lavoro e con quello di prnssimo 
inizio a Yialc f-;onuino, qnest:a arteria, la principale <lei 
ITafflC'o citt11<1ino, sarà completata fino all'Ippodromo di 
Montebello. \'c>rra11110 così <lt•molite m1m.e1·mm case che 
sono igienicamente inabitabili: sc·omvnriranno vie stret
te, umi<le e mnl tenute, che sono vPramcnto ill(lecol'Ose. 
~aranno messi in valore resti <.li costrur.ioni 1·omnn<\ che 
gineciono Sf't)Olti sotto vecchie ease, sarnnno migliorati 
i! p:rnor:rnht e il 1rnesn.ggio sul ('olle {li S. Giusto ed un 

Coroo di notevolC' ampiezza, allacc·inn<lw;i II Vin S. Rpi

ridione e Vin l◄'ibd. oltre il .('~111nle. e tinnelH'gginto tla 
Jwgli edifici. con~iungerà il Corso Vittorio Emnnucle !TI 
con Pi.rnza IIortis. Il primo p:1\:1zzo di destra di <]nesto 
nuovo ('orso snr:ì. In C'asa d~l l1'ascio di fronte al 'l'e.at:ro 
Honrnno. E" 111i:1 intenzi<me bandire al monwnto oppor
tuno, cioè tra breve, un concorso per il pi:1110 :nchitet
tonico delle ½Olle viù importmitl <li CiW1 Vecchia. 

Ilo fiducia elle la maggior pmte delle i"nmiglie, le 
qm1li don·nnno lns<'inre le cnwc> da demolire in questo 
anno. troYeri'l sistenrnzfane in nltre càse priYnte o in 
case dell'<<Icmnn. A quelle famiglil', che pei· le loro co11-
diz.ioni economiche, non potr,mno trovare alloggio, ho 
pensato sia con l'istituzione di un ente mornle che, YU
Jendosi dei ca11it:ali {lelle foll(lnzioni .Antonio Caccia e 
?Ilaria nurlo Gnrofolo. avnl disponibili, per il 28 ottobre 
<.le-I corrente anno, 190 allo.e-gi, sia, come prima ho accen
nato, con la costrur.ione di altre due case per indigenti. 
Per ii 1933 Cll anni seguenti sar1l vrovvisto in tempo. 

I proprietnri di stabili comvresi nelle r.one dn espro
p1·iare hanno facolt:ì. di ricoslr11ire su1le loro vropriet?1, 

singolamente o riuniti in consorzio, secondo le norme 

estetiche ed edilir.ie che ...-en-anno aJ>punto stabilite. &t
ranno equm.µente indennizzati in <:onformW1 alle norme 

elle verrmmo fii:;snte nella legge del 11iano regolatore, :i. 

meno che p1·et'eriseano accettare il vrezzo <hl com·enirsi 
con l'Anuninistrar.ione commwle. rna note1·ole facilita~ 

zione saril accordata ver le m10Ye costrur,ioni mentre 

da un lato il. Comune cederà i foudi alle condiz.ioni più 

favorevoli possibili; <lal\'altro lato è acconlat:1 resen

r,ione yenticinquennnlc dell'imposta e delln sovrimposta 

con~unale e p1·ovinti:de Slli fcibbricaLi, 1rnrcllè si 1nir,i la 

rifal>l;l'icu entro il Lern1ine di 10 anni. Questo tf'rmine 

è slato fissato dal Ministero <lelle l!'inanze nelle passute 

settimane; sono gli stessi estremi accordati <li piano 

regolatore di i\lilano. 
iJorne ;ipp:1.re da qrninto vi ho detto, tutto è ormai 

pretlisposto vercllè le opere clw maggiorm<".'nte intere8-

sano l:J. città abl;iano rapida e eomp!eta att.u:rnione. l'er 

tale modo la città nostra in un 110n lungo veri()(lo di amii 

acquisterà un aspetto decornso e rii::pondente a pieno 

alle nuov,e esigenze della vita cittadina e alle nonne 

chiaramente segnateci <la! l{egime, occupando degna

mente il posto ehc le compete frn le cittìl <·onso1_·el1e, 

che vure ebbero negli ultimi auni uno sviluppo nmmire

Yole. La città nostra, salva n:1turalmente ogni propor

r.ione, non dovrà in tale ris11etto essere seconda a 

nessunm). 
Cn lungo caloroso applauso di tutti i present.i esprinw 

nl l'odestà largo e pieno couscntimentù a <1nanto egli lrn 

esvosto. 
Quindi li Podesi.Jl, dopo conrnnicnto alla Consulta il 

testo di due telegrammi imlirh:r.:1li al Duce e al Segr~

tario del Partito (a firma di ::-.. JiJ. Tiengo, del Podestà 

e del comm. l'erusino) dichiara chiusa l'adunanr..a. 

IL PREVENTIVO 1934 ALLA CONSULTA 

11 15 maggio la Consulta si radunò nuovamente u 
seduta sotto la 1n·esi<.1enza del l'oclesLà, presentl il vice 
Pod0stà comm. Cnvani e il f:.egretario ge1wrnlf'. 

J1 Poclf'stil, constatata la vresemm di tutti i consul
tori, eccettuati due, assenti ~iustificati, e rilernto che 
,, tutti fu già comunicato il preYentiYO 1ier !"esercizio 
rn:N-XTT, aperse ln <liscussione sull'insieme del Hilanci-1 
e sulle sue parti. 

Il Segretario genet·nle presentò quindi l<) scllenrn. (li 

deliberazione sul Bilnncio, che presenta nel sno com~ 
plesso i s('guenti risultati: 

ES'J.'RA'J'A: 

F,ntrate effettive 
Movi1nento capitali 
OontnbiÙtà spec-inli 

Totale entrate 

USCITA: 

Rpese effettive 
:Movimento capitali 
Contabilità sveciali 

'.rotale llSCitc 

L. 7(U.53.G2fl 
<1:tWS.0<ì0 
{i0.073.470 

L. 180.02'1.150 

L. 102.711.600 
17.240.080 
G0.073.470 

JJ. 180.02'3.150 

La Consulta npprova uM.nime ecl approya irnre che 

sia chiesta l'autm:izzazione ad n.pplicare per l'esercizio 
19;34 la sovrimposta comunale nella misurn di cent. 100 
per i fabbricnti e cent. 400 per i terreni (secondo il li
mite legale) J)er ogni lira di imposta erariale. Inoltre 
approva i Preventivi delle Aziende co~unali elettricità, 
gns, acqua, trnm. 

Il finanziamento delle nuove opere 

Per quanto riguarda la fìnanziazione delle varie 
opere pubbliche il Segretario generale presenta le deli
berazioni (già vistate <1al1a G. r. A.) riguardanti quell~ 
g·iìt iniziate, per !"importo di lire 32.51-:1..237.li.1. Siccome 
è necessario provvedere al finauziamento di n ltre opere 
previste nel bilancio comunale e comprese nel piano 
quinquennale (contributo del Comune per la Cassa cen
ttale Balilla, impianto delle celle frigorifere e tripperia 
al ~\lac-ello civico1 ::\1ercato a~l'ipgrosso, strada di cil'
couvallazione intorno a Servola, sistemaz.ione della stra
da di i\Ionte Spaccato lungo la Caserma di Gnanliella, 
completamento del )foro Ulphmo, sistemar,ione della 
Scala Santa a Boiano, sistemazione della strada di ~fon
te Spaccato a monte della Caserma, sistemazione d'altre 
strade, pavin:ientaz.ione dei marciapiedi per lire 8.245.000, 
e non previste nel bilancio ma comprese nel piano quin
quennale (risanamento di Città Vecchia, sistema7.ioni 
stradali alla :Maddalena e in tel'l'itorio) per lire 3.035.000, 
oppure non previste nel bilancio e non com_presc nel pro
grt1mma quinquennale (stazione centrale delle autocQr-
1·iere) per lire 700.000; il finanziamento complessiYo da 
coprire asc-emle a lire 12 milioni. Questo importo sarà 
coperto mercè l'apertura di conti correnti presso la Ban
ca naz.ionale del Lavoro per lh'<' cinque milioni. presso 
la Riunione Adriatica di Sicurtà PC!:'. lire quattro mi
lioni, presso altro Istituto 11er altri cinque milioni. 

Lu Consulta dù. parere favorevole. Essa approva 
pure la riforma del regolamento cli polizia m·bana per 
quanto riguarda i proventi <lene contravYem;ioni e n 
loro uso. 
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Esaurito cosi l'ordine del giorno, H Podestù sta per 
togliere la seduta, ma i consultori 011pmso e Ffn·ot chif'• 
dono di p:u-lare, il Ilrimo per esprimere :rnche n nome 
degli altri ('amerati gr,Jtitudine a S. R. il l'l'efetto e :1\ 
Segretario federale per averli nominati consultori e ma
nifestare hl loro volontà di collaborare nll'oper:1 ri1mo
,·atrice del Poc~estit; il sec.-ondo :.1 nome degli artigiani 
per porgere al Podest;) il saluto e l'assicurazione (li coo-

perntrice solìdnrietà dei c-onsultori ex-combnttenli, u,:J. 
l'azione che snnì svolta a Trieste nel nome df>l Re- e 
siecondo i com1.mdamenti del Duce. 

.-\ll"uno e alr:.1ltro risponde il h><.lestà con espres
sioni t.li g-rntitndine ripetendo eh'egli. ('ome tutti i <'On
sultori, non c-ompie e:he il dO\-ere di <:ttadlno. 

La seduta è quindi leYala. 

LA CONSULTA PER IL PIANO REGOLATORE 
E PER IL TEATRO COMUNALE 

La sern del 2;J maggio, la Consulta tornò a radu
nursi per dare il 1:»1rere su v:uie deliben:.zioni impor
tanti per l'esecuzione del Piano regolatore. 

Pt·esie<leva il l'odesti:l. Er:.rno presenti tutti i Mnsut
tori, il vice Podestà e il Segretnrio generale. 

La Consulta diede parere fa,·orevole: 
all'ncquisto delle case numeri 9 e 11 del Corso Yitt. 

Em. lJT, di propriet:) dell:.l C:1ssi1 di Risp:u•mio Triesti
na, da demolirsi per l'alhll'gamento del Corso e l'ass:1-
namento di Città vec:cbia, al prezzo di 1irt: l.7fi0.000: 

::ill'acquisto d'€'lla c:tsa n. 5 Ji via l'unrn <lel Forno. 
situata nella zona di assanamento della parte bass:t di 
Città vecchia, di proprietù de1le sorelle El,irn, Ada e 
Paola Schlesinger, al prer-r.o di lire .',(.i.000; 

alla pennuta con Giuseppe Vecchietti di 1111:1 fra
zione di cil'ca mq. 125 dell'immobile n. -12i di Ror-r.ol 1~ 

di mq. 12.50 dell'immobile n. 2 <li Rozr.ol, contro mq. 170 
dell'immobile n. .U30 di Uor.r,01 e mq. (i dell'hnmobil0 
n. 51-1. di Rozzol e alla demolir.ione <li due casette, n. 10, 
e n. H di Yia della 'l'esa, con la spesa di lire 70.000; :11-
l'acquisto di una fra:r,ione di mq. 63 degli immobili n. 6:Jl 
e n. 6-59 di Ro:r,r.ol (pro1>rietario Enrico Stiebel) e alla 
demoli:r,ione di un tt·3tto di mag,rn,-,ino e di due baracche, 
con la spesa di lire 21.000; alla permuta <li mq. 1S4 del
l'immobiìe n. 434 di Ror,7,0! (di proprietà di Giacinto de 
&tefanl) contro mq. 194 dell'immobile n. 32iS e 1'1nden
niz7,0 di lire U.71;).60 per differenza di valore; all'acqui
sto dell'immobile n. 3278 di Rozzo!, di proprietù di E. 
Ruan, al PJ.'eZZO di lire 107.000; all'acquh;to di una tra
r.ione di lll(J. 44 dell'immobile n. 361 di proprietà C. Yen
trellil, al prez7.o <li lire 2..:l()(}: alla permuta di mq. 19.50 
dell'immobile comunale n. 51-J di Roz'l.ol contro mq. U .. J 
dell'immobile n. 3639 di Uozml, Yerso J'indenni11;r.o al Co
mune di iire 292:J, e tutto ciò per la sollecit"a esecuzione 
della parte bnssa del Viale Sonnino; 

all'acquisto della casa n. 21 òi via Capitelli angolo 
via Trauner, di proprietà dell'Istituto dei poveri, al 
prez7.o ridotto di lire 40.150; della casa n. 34 <1i via R.i
borgo (dirimpetto allo sbocco di via Ghiaccera) di pr<J
prietà di Margherita De Xegri e consorti, al pre:w.o <li 
lire 210.000; della cnsa n. 3 di via del Solitario (da <le• 
molirsi per la prolungazione della Yia Carducci) di pro
prietil dell'ing. Arturo Fonda, al prez7,0 <li lire 270.000: 
della tenuta n. 59 di Ohiarbola superiore (via Ponz.in
nino), necessaria all'esecuzione del piano regolatore, (si 
tratta di un'area di mq. 3910, di cul 1260 sfruttabili per 

('-OStrnz.ioni di case popolari e 2650 per strnde) Nl prezzo 
di lire 75.000; 

all':lC<.Juisto di m<1. ➔18 delh1 tenuta n. 191 di ('hia
<.lino <.li propt·iet.ì della (<Satisll (necessari pe-t· sis(em,u-e 
e retlific1.tre il pt·imo tratto delh1 \'ia I!'rtrnc-to); la spesa 
sarìt di lire 156.500 (rompresct la 1•icostrm:ione della vor
tineria delh1 (<i:;:ltiSl>). 

La Consulta diede poi parer(~ f:wot·evole: 
:111:1 fideiussione del Comune presso In ('. R. •r. per 

l'nperturn d'un e/e al <.'omitMo del «Giugno Triestino» 
fino a lire 100.00Ù; 

alla tarifffl <iei br:1ccianti del i\Jercato <lel l)E'S(•e al
l'ingrosso: 

alla 1•iforma del regolamento del Mereato d._.>l pe.:,:çe 
all'ingrosso e al minuto: 

al regohunento della Unssa del Mercato dr.-! ppsce e 
alla coneessione di tale Cassa alla Banca nnzionale del 
lavoro: 

alla riduzione dellè tariffe per l'elettt•ic-itìt dom<.•~ti
cn (ei:;clnsa l'illuminnzione). 

Rigm1rdo l:t dote al 'l'e:ilro comun:.1le «H. Venlbi, il 
Podestil rile\·ò che r,er il teatro lirico si era pt'nsato alla 
costituzione d'un. apposito Ente. ma che si è rico11oi,,du
to im1>0ssibile realizzarlo entro quest'anno. Pereiò pro
pone di bnndire il concorso per l'appalto <lei Yenli per 
il periodo noYembre 1934-novembre UJ:l.5. 

II Segretario generale dà lettura del C:1pitolato di 
appalto dal quale risulta per l'Impresa assunti·ice l'o!J
bligo di dnre trentacinque rappresentay,ioni di sette 
opere (di cui una nuoYa d'autore italiano di fama stnbi
bilitn) con artisli e maestri di cartello, orchestra di 75 
professori e messa in scena decorosa. Di ogoi opei·c1 
dovrà essere data una rappresentar-ione a prer.r,i popo
hll'i (50 p. c. del prez.;,;o normale) e con gli stessi eRe
euto1·i <li quelle in abbonamento. TI Comune nssicma al
l'ImpreSll assuntrice una dote <li lire 250.tX)O e calcola 
ad altre lire 50.000 il proprio concoroo 11er le concessioni 
a tariffa ridotta dell'illuminazione e dei servizi. L'lm
J)resa dovrà allestire pure due stagioni di 1>rosa (pri
mavera e autunno 193.5) ma non potrà dnre nè operette, 
nè varietil, nè riviste. Le altre condizioni sono quelle 
clegli anni precedenti. 11 concorso si chiuderà il" 30 giu
gno; il cartellone con le opere e i nomi degli artisti 
donà essere presentato al Podestà entro il 15 novembre. 

La Consulta diede parere favorevole. La seduta 
venne quindi levata. 



BIBLIOTECA 

rtel\' lstiluto ool!ll piccole lndu~iie e ooll' Arn~~.,,. 
per T riesle, I ' Istria e il Car,,aro 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Alienazione di terreno comunale 

In se~lilo all'incorporaziorn.• d'un'Hreu <1.cqui<,:.tata 
dal Comune per la costruzione del viale Sonnino, rhna
neva ina{loperato un ritaglio d'area non adatto a fab
brica che se aggiunto a<l 1m terreno retrostaat~. L'area 
in questione HYeva la -St1perticie di m. q. 139.50, e di efSa 
(1omandò l'acquisto l'arch. Enrico l"erluga, 11\0 Sf:opo 
cli arrotondare un suo terreno sul quale egli si propon~ 
di costruire due case con alloggi piccoli. Data l'offerta 
- che l'Ufficio Tecnico comunale dichiarò pqua - il 
Comune cedette quell'area al prezzo di lire 14.00<\ f-pese 
e tasse a carico dell'acquirente. 

Per il Settore di S. Giovanni 

Con lu spesa di lire 12.5000 saranno adattati :llcl.lìli 
locali nello stabile comunale N. 1 di Strada ver Longera, 
per ;1J\ogarvi 1·ambulatorio medico e l'ufiicio della vi;ri
latrice scolastica, del Settore mm1icipale di S. Giovanni. 

Nella nuova sede del V Settore 

.Costruito il nuovo eclificio per la sede del V.o Set
tore (S. Giacomo) in via della Guardh1, ora si rende 
necessario installarvi i servir.-i dell'acqua, gas ed elet
tricità. A questo scoJ)O si spencleranno lil'e 5242. 

La Casa centrale "Balilla,, 

L' O. )l". Balilla dispone a 'l'rieste cli nove Case rio
n.'lli, concesse in uso gratuito dal Comune; rnn ll<Ul ha 
una Casa centrale che le consenta di dure maggior im
pulso alle manifestar.ioni collettive. Perchè il Comune 
concorra a mettere l' O. N. B. in condizione cli avere 
pure una Onsa centrale, il roclestà deliberò di cedere, 
a clisposi:done dell'O. N. B., l'Hppe1Mamento di terrenù 
delimitato dalle vi-e RC?ginn Margherita, M. T. Cicerone, 
Fabio Severo, XXIV Maggio e dall'Esedra Oberdan, del
la superficie di m. q. 5300, alle seguenti condizioni: 
1) il terreno dovrà servire per la costnrnione della 
Oasa Centrale «Balillal> ed essere adibito in pNpetuo 
a tale scopo; 2) qualora l'Opera Nazionale Balilla ri
tenesse in proseguo cli tempo di. addivénire a cessione 
del terreno e clello stabile che sarà su di esso costruito 
oppure ritenesse di dare allo stabile diversa clestina
r.ione non rientrnntc negli scopi dell'Opera, dovrà essere 
corrisposto nl Comune il valore del terreno che viene, 
ora per allora. determinato in lire 1,400.000.-)). 

S. Croce illuminata elettricamente 

li Podestà, accoglienòo le richieste della popoln~ione 
cli S. Croce, deliberò che quella località sia illuminata 
elettricamente. Si spenderanno lire 9200 per l'im11ianto, 
mentre la spesa nnnua ricorrente sarù di lire 1458. 

Migliorie nella scuola "Fabio Carniel,, 

Nella scuoln elementare «l!'.abio Carnieh sarh c.--0-
struita una nuova uscita, per la palestra, sulla via clel\n 
Raffineria; inoltre sarà sistemato l'atrio della ser.ìone 
~mminlle sulla via ~Iedin. Si spenderanpo a. 1uesto 
scopo lire 11.048.10. · 

L'ampliamento del Bagno marino 
di Barcola 

Vista l'insufficienza dei Bagnl marini popolari, Il 
l'odestìt, mentre avviava pratiche con la Capitaneria 1li 
Porto per poter ampliare il Brigno popolare alla Lan~ 
terna, deliberò cli prOC'edere all'ampliamento di quello 
cli Barcola, mediante la costruzione di una nuova ala. 
Si ~penderanno a tale SCOJ)O complessivamente lire 
H5.0(H). 

Per il Piano regolatore 

Per 1'esecur.ione del Piano regolatore, è stato deli
berato l'acquisto degli stabili N. 15 e 17 clel Corso e 
36 cli via Riborgo, di l)tot)riefa c·onte Enrico de Barcleau, 
per la somma cli Iirc 930.000. 

Inoltre è stato deliberato rncquisto della casa N. 13 
clel Corso V. E. III di proprietà della. signora Argia 
Zampnro fu Paolo, vedova de Ziethel, per il prer.r.o di 
lire 830.000. 

Autobus per la linea "10,, 

Reso uecessario peì.· ragioni cli viabilifa il tog-liment:o 
dei binari trar,viari lungo la via Roma, venn~ clecis:1 
la sostitur.ione della linea del tram N. 10 con una linea 
cl'autot,us (ia quale percorrerà il tratto Piar.z.a 'l'omrna
seo, riar.za della Borsa, via Roma, via ).Jilano, via Co
roneo, via Fabio Severo :fino al_lo Scoglietto), che sarà 
senila da vetture a n..1.fta. Chieste offerte alle principali 
fabbriche italiane, venne deciso l'acquisto di cinque vet
ture clalla fabbrica 011. Esse saranno della potenza 
cli 100 HP e della capacità di 00 posti. Si spenderanno 
lire 62.J.000. 

Panche per la scuola di S. Anna-Valmaura 

PeL· l'arredamento della scuola provvisoria cli S. An
JHI Valmaura fu adottato cli ridurre 112 11anche scola
stiche a qualtro posti, già in possesso del Comune, in al
trettante a tre posti. A tale scopo si spencleram10 
lire 5600. 

Il Consiglio della C. R. T. 
Scn<luto il mandato di cinque consiglieri della Cassa 

di risparmio triestina (uno dei quali, il sig. ÀlichE"le 
Stavro Santarosa è dimissionario per esser,~ stnto nomi
nato rettore della Provincia), il Podestà i-ironferrnò in 
carica gli altri quattro (signori avv. Paolo Cuzr.i, nvv. 
Je<lmonclo Oberti di Valnera, cav. Antonio Fonda-S:wio, 
genernl~ Luigi Piccione) e nominò al posto clel sig. Sta
n-o-Santarosa, il cav. ,Ql.rmelo Lucat~Ili. 

Banchi per il Mercato ali' ingrosso 
di Piazza Duca degli Abruzzi 

A richiesta dell'Ufficio municipale d'igiene, venne 
deliberato cli fornire il Mercato (provvisorio) all'Ingros
so di Piazza Duca degli Abruzrhi, cli banchi e tavolati, 
per evitare che le derrate vengano depositate sul sel
ciato. Si spenderanno a questo SOOPo lire 14.300. 
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Il piazzale della scuola "Demarchi,, 
di Servola 

TI pi:u:zale della scuola ((Ezio Demarchin. :.l RerYola, 
è in pes~imc condi:doni igieniche e di siem·er.;rn. l'N 
spimrnrlo e per nsfaltarlo occorrono lire 8000. I~' stato 
erogato amtlogo importo a questo scopo. 

Lo spostamento della colonna 
di Leopoldo I 

Lo sposh11ncnto della colonna con la statua bronz0n 
di J,eopoldo I, cm.•ttunb1 1ier ragioni <li ·dahilità t' 1w•· 
porla in nsse ('tlll l'nmpli:lto Corso. fu nf1ìdnto nlln im
presa ing. H.odolfo Coppa, con la spesa dì lire -11-IO.--. 

L'imposta di soggiorno 

Xel mese <li nrnrzo u. s. sono slnk rl'::n1izr.ntC' lire 
21.2-19.:'i:5 11<.>r impnst:1 di ooggiorno. Di queste. un quarto. 
e cioè lire 5312.3:-i, nnmo a farnre dell'O. X. )Internitì1 
e infanzi.a. 

Per salvare i nostri boschi 

Pt?r l)l'OYY<'dcre nlln distrur.ione dei nidi e flei brU(·hi 
della 1wocessionnria del pino nei boschi commrnli. TC'll
nero erogate lire ;:unt.~.20. per aHrettnnte spese a quello 
scopo dal locale conHrndo di c-oorte della ~liliz.ia nmdo
nale forestale. 

Migliorie d'illuminazione a S. Giovanni 

li roc1cstil, accogliendo le domande dei Talligiani <li 
Tia Brandesia. a K Gionmni. ba delibernto di illnmi 
nnre quella conll'<Hla con sette lampade elettrkhe: sp<.'S<l 
d'impianto Hre -1()(.H}; spesa annua ricorrente lire 10:52.1-ri. 

Alienazione d'area comunale 

Lungo la Tin Giuliani il Comune possic>(le una frn
,::ione cli m. <J. 17.-lfl di terreno (X. ttn-. 2!l!i di Chiarhol:t 
sup.) che confin:1 nel!:\ sua parte int!:.'rna CTJll l'immobiJr. 
-X. tav. 401 di 1n-oprietìt (lei sig:. Aldo Scorcia. La fr,1-
,::ione è. per il Comune, ilrntiliw.,;abile. me-ntre può ser
vire :il sig. Scorcia (che s'è offerto di acquistarla) ml 
arrotondnre il suo 11ossel'--so. J,'offert:.-'1, di lire 55 al rn. 'J
più le SJ)E'se e tnsse a carico d<"l compratore, è stnta 
g:irnlicnta equ:1 e cmweniente, per cui la cessione è slata 
deliberata. 

Per la filovja dei Colli 

Preso atto {ielle offNte perTenutt:! nll'A,::ic1:(~a 1ran
Tiarfa per la fornitur:-1 delle Yetture e per la c•oslrn,::ione 
(lella linea acr€'a della Fi](;yi:1 dei Colli (K Giusto. San 
Yito. Promontorio) fu deliberato di preferire la miglim·•~ 
e cioè per le YCtture quell:1 della Compap:nia Gener11le 
di Elettricità per lire 121.000.- per ·rnttura. e vcr l:1 
linea d1 contatto pm·e <1uello della C'ompHgnia GE'nen1l,• 
di Elettric-it-ìt 11er lire 2Z5:'i.OOO, e ciò in rela,::im;e :lilc 
premesse tecnirhe ed eMnorniclle. come- pure 11er i rappor
ti delle <"sperienze conseguite (laHe ditte coneorrcnti in 
impianti (l<"I genere. Il Jloclestà autori:rnò quindi L\zicrnla 
an·acquisto di ci1;que vetture dnlln Compagnia ~euc
rale <li elettricitF1 e di nffidare all:1 stessa C0mpa1:mia 
pure la rostnrni<me {lell.i linea di contntto. La C. G. rn. 
òoYrà dare con!rnttualmentP ampie g:lrnn.zie sia per gli 
impianti. il mntf'riale elettrico e la cmTozzcria. La 
.spesa complcssirn sarù di lire 860.000. 

Migliorie al Bagno comunale 
di via P. Veronese 

Yenne (1elil>frata la s11esa di lin." 702-1.10 Jl<"l' l'im
pianto della yentil:rnione for;.:ata a me-z,::o di dnf' elet
tnn1spirntori del fa1gno comnnnle di \'la Pnolo VN1meSl'. 

Verde intorno il Nido "Regina Elena,, 

Costruito il ridente Nido <eReginn Elernn), in Yin di 
Cnboro, era necessario sistemnre a giardino tutto il 
terre-no a Iato e n tergo clell'edificlo. Si spenderanno 
n questo scopo lire 26.000. 

Le aree intorno alla Caserma dei RR. CC. 

I.a costnrnione (lellu nuorn C'asenn,1 dE'i UH. CC'. 
in ...-iu de!l'Istrin, ha dt1to 1m nno...-o aspetto :1 quella 
parte> del colle ron,::hrno. )fa ora è nec~ssnrio di prov
\·cdf.:'re nlla si:::.ternazione de-i terreni adiacenti. J la,·ori 
chl comJliersi sono: costruz.ione (l'una scnllnnta ~ulla 
s;;lrnlln. che n.1ccorda In ,i:1 del!'Jstri:1 c·on 111 Tin .i\lolin 
n ye11to; allnrg:nmento di (JUesta Yia J)E'l' mm lunghezza 
di 1:m m. dotandola di un mnrc·iapiecli: all:u_g:unenl'o 
(lella Yia Rivi1lto e costnrnione d"un marciapiede: ere
zione di mmi di sostegno lungo i tratti allnr:,.:-n1 i e ~i
stemnzione del defh1so delle ncque meteoriche -1lnlle stra
de :1nzic1ette. Eff-ettnatn 1n siste1mrnionc delle strnde, f.'\ 
clo\'l'it procedere alla regola,done del terrC'-no tra In vin 
Rivalto, le case òe1l'ICAM, la Oasennn dei CC. HR. f' 
la Yin )!olino a vento, oggi a scnrpate irreg-olari, nnde 
e in 11arte frananti. T.ale terreno snrà opportnno utiliz
zarlo a farnre dei -bambini di quel popoloso rione co
slrnencloTi nel centro un campo di giuochi. nl (]trnlc 
si nccNleril J)er un vinle della larg:he,::,::a di metri -1:. 
Per tulti quesli laYorì è prevista una s11csa di lire 170.001). 

Spese per le scuole 

Inoltre il Podestà UJ)proYÒ le segnf'nti :::.pP!".C J)er 11' 
i-t·uole: 

di lire G4:lO per sostituire 1'impakaturn (> le pan
{']1c <.lell'uditorio di chimicn ,:lel R. Gimwsio-LiC'eo <<l"rnn
c·esc,) l'etr,u·cm): 

cli lire z.::.340 per !n riforma <1(>1lf" lntrine d(•!l,1 
sc·uole elementare (<Francesco RiR.mondm); 

cli lirf.:' 9:500 per la sostitur.ione <lei pnvlmf'nti dell0 
aule della scuola <cEzio Demnrchb), n RcrYoln: 

di lire 3i30 per fornire le undici nnlc -11l'lla Reuola 
(li nn·iamcnto commerciale <(Guido Corsb), di -1liffusori 
ntti a uwg:lio illuminarle: 

di lire 1440.50 per introdurre l'l!luminaz.ione C'-let
trica nel primo phrno della Scuola materna di nena 
n•cehia: 

di lire 2200 per l'adattmnento {l'nn locale attig-110 
:ill'lsti1uto magistrnle «G. Cardueci)) ad uso <li deposito 
de~li :ttfrp,::zi ginnasti(·i: 

<li lire P.HO rwr l'1-1cquisto <li ulteriori !-'\?dici tavolini 
per macchine da i:;c-riTere ad uso delln R. Scuola cli av
Yianwnlo 1n·ofessionale <(F. Rismonclml: 

di lirf' fi2_000 J)0r fornire la scuola elC'-!llf"ntnre 
<cC!au<lio ~nviclrn d"un impianto docce, e JJPr riformnrne 
]('- latrine; 

di lire 9H.4fll per introc1ure il risc•:1l<lanl('nto cen
trai.,, a lermosifoni in quattoròic! e<lifiei !':Colai-tiC'i co
mun:1li; 

di lire 454 J)E'r collocare un:1 1·in_qhirt·n \li 1n·ot1),::ione 
all'ingl'c>51so <1ella scuola elementm·e ((Scipio ~latn1)e1·n al 
Largo Pesta lozzi 












































































































