




.; ••• &· •••••••••••••• ♦ ••••••••••••••••• : ••• ::: ••••••••••••••••••••••••••• : : : : : : : ••••••• ; 

:j: CV • I a 1831 <Jriceru1, t 
❖ + 

J~ JLÌssicuta3-ioni (]enetaCi i 
❖ + 
:·.~ CD,tel•orie eeriftale • Ci'.:t,esfe •+:• ❖ !J u t f , Ci'.:taspotH ❖ 
~· O ♦ O ♦ O O : ♦ o ·!o ❖❖•!u!o!o!•❖• • • • ♦♦ ♦ O ♦ • ♦ • ♦ • ♦ O ♦ •!♦ -!••!o!•❖"! ♦ O O ,; O - ❖❖•!o!•❖♦ !•❖❖ o ;u:♦♦:♦♦:- ♦: ♦ · !••!o!••!••!o!••!••!o!o!• ♦ ♦ ♦ •!• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦: ::: 

\!!,ll1ÌT:'i111~11i:'ii1l\!!,ll1ijiì11!!!,il1i;i11l'.!!,ll1W)1li.!!)l1i7:'11l\!!.lt1jjj11I~ 

=• 

8 ~one 4D.f 1. 
':) per bucato ~ 
La gran marca triestina 
Superiore!! Purissimo!! 

Fabbrica Saponi POLLITZER • Trieste 
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l Aprile - Novembre l 
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Grande Stabilimento Hotel "OROLOGIO,, { 
Stabilimento Hotel "TODESCHINI,, Ì l Grande Stabilimento "MONTEORTONE,, { 

!-~~~~~~~::,_! 

"Il' i,, 
.f!l/ti <forni e .f!lcciaierie 
d'Italia 

Sede in GENOVA - via Corsica, 4 

Stabilimento di Servo la (Trieste) 
TELEFONI: N. 67·57 E N. 81-45 

LA PIÙ RICCA :FONTE D'ACQUISTO! 

BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Corso Vitt. E.m. 111, 55 Corso GiuJeppe V crdi, 59 

1mrurn UAlmnm DI PftfVIDEUlA E [REOITO 
DELLE COMUNICAZIONI 

R. D. L. 22 dicembre 1927, N. 2fi74 
SEDE E DIREZIONE GENERALE IN R O M A 

FILIALE DI TRIESTE • Via s. Nicolò 6, Via Cassa di Risparmio 6 
Tel. N. 74-39, 74-51 

Tutte le operazioni di banca 
INTERESSI SUI DEPOSITI 

[ontodldepositollbero(nominaliYi)2'12°lo 
Llbrellldlrbparmio libero (nam.oalport.) 

bl :::::: ~~~j~~lria Rispar_mio., 271~:/: 
llbr1llidldep.1ri1p.,inc.fnom.oal pori.) 

Vln,1,olo ~-a J ;::ie : i ~~si 81 1::1: 
,, superiore a 6 ,. 4°10 

Conii llb1rl{aperli1 nom.dell'llalia e 
i1ll'E1tm)las1otredìlore 2' !, 0 io 

Librelti di deposi1o a risparmio a 11ad. 
indtlerminale, ma tonvin<olo di 
premisoreciprocodl: 
I mm o Inferiore al mtsi3°!o 
3 mui., ,. ,. 6 ., 31 1,. 0 \o 
6 ,. o più 4° lo 

Buonilrullileri: 
md- da 1 mtie a J mt1i S0 lo 
,. ,. ] mili l 6 81]1° 10 
,. .. 6 o plil 4°10 

Lubrificante Raffinato 
Speciale 

per motori moderni 

DEPOSITO TRIESTE SIMPER Società a g. I. 
Porto Viti. Em. 111 Mag. 26 

!.~7!7!.::~-~1!:,~~~•••-•-•-.. ~t~~tt~l:.~,::,1~1:1~M 
l
.DROGHE~FER~:UUTTl.l 

TRIESTE 
ì PIAZZA G. OBERDAN, l_ E VIA ROMA N, 10 f 
t Propr.: E L D A F E R RA z z u T T I < ·--------------· I 

HOTEL BRISTOL-ABBAZIA 
Casa rinomata aperta tulio l'anno . 250 letli 

Acqua corrente calda e fredda - Bagni• Ter-

mosi/one - Ascensore • Garage - Cucina ve

neta • Prezzi modici - Chiedere prospetti I 
d Il Il 'Preferife ca • ~ L li 
Il la Fincmafa iJIFFa ..,re .. 11.eF Il 
Il A 
======================================================e 



11arn~ 
FONDATA NEL 1842 

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

SEZIONE P E 6 NO (Monte di Pietà) Ufficio Risparmi della Sezione Pegno 
CORSO VITTORIO EMAHUELE lii, 43 e VIA S. PELLICO, 3 CORSO VITTORIO EMAHUELE lii, 43 1 45 a 

TELEFONO 71-92 TELEFONO 62-19 ~ 

I ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA DEI GELSI, 11 

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

filiali: fiRADO - MOttfAL[OHE - POSTUMIA - SESAHA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Estratto della 30 Giugno 1934 - Anno Xli 
Depositi fiduciari . • . . Lire 196,469.393.92 
Patrimonio . . . . . • • ,, 15,307.383.30 
Titoli di terzi . , • . . . . ,, 162,776.688.12 i 

I 
INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE i 

Acquisto e vendita 111011 e dlVlse estere - RIportI e sovvenz10m su titoli dI Stato o equIparatI e cartelle fondiarie - Amministrazione dI patrimoni I i 
I\JUUIIUIMMMMM/lM/\11JU\/\MIIJU\llJ\M>WIIIM/U\JU\MMJIIUU1JII\MMMMMJ\/UUlMMMMJ\/UUlM/l/Ul/lMJ\MM/l/llUl/lMJ\MI\JU,.. 

IL NUOVO FORNELLO ~I [ M [U~ 
è riconosciuto il migliore 

Chiedetelo alla: 

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

oppure al: 

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



Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

!! compiono tutte le opera-
< zlonl di banca .1 
i 

T R I E S T E: Piazza Ponterosso N. 1 
angolo Via Genova 

T R I E S T E: Piazza della Borsa, 18 
- Tergesteo - Telefono 48-47 

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

( MONFALCONE: Corso Vitt. Em. 111, 711 l 
i ww---ww __ ::::::~ijw~---w • ~===liiw 

ALBERGO 
RISTORANTE 

"OBELISCO,, 
POSIZIONE INCANTEVOIE I 
VISTA M ERAVIGLIOSA 

<0.A'i..'\V. 

VILLA OPICINA (Poggio Reale) 
TELEFONO 21-28 

TRIESTE 

]8:: 1\\1LJ[]l.][ o 
1\\1[A\.GrLJ[AUEitJB::TT A\. 

Cj>lffote - CDecotalot~ 

'JCJEiUl8J§'J['J8J 

Q)le907io 1 'Di.n e. 9.J.aHislt, 22 • <telefono 65-82 

12.af,otafotio , COia eotoneo, 43 - ct'.e(efono 99"-62 

[QIMN\1\1\1\~'\'\r'\l\.'V\,\/\AI\A\.-'\Al\,l\.l\.\l\,\A,\I\I\I\IV\AI\.I~ 

I r ~v~a\~ ~~I~!! ~T~fo~ ~8~ 
S CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIA t LAVORI DI TIPOGRAFIA- LEGATURE E RIGATURE 
@,v\M/V\N\~'\~'\-~\1\1\0~ 

LA S T R E D I V ET R O comuni e incise, di qualsiasi qualità 

PIETRO SIROTTI 
Via Solitario N. 17 - Tl?IESTE - Telefono 82-22 

Si esegui11ono pronlamenle lavori in lastre a domicilio co_me pure PREZZI MODICI 
tuperJ111e e 11paranom m genere per Trieste e la Venezia Giulia ___ _ 

, FALEGNAME~IA 

rA.SQUA.LE OEA.T 
TRIESTE - VIA ARTISTI N.3 

Fornitore del Comune d, Trieste J 
·-------------------_,,,-~~---------------=""""-_,_,,,, )( 

lj ;,;:;!~;~}frtt~J~;:~~ 1

1
l 

~ per caldaie• 1nd1caton d1t1ve1to-Cmghrn-Utens1ler1a-Seghe e collelh da pialla 1 ~------ .,,.,,,_ ........ .----.-- ..,,._~ .... __________ ......_ ..,,._._..._._--.--

ri;;T~~-;-;~~E;;;;A~;;i 
§ Premiato con medaglia d'oro f I Parrucchiere esclusivamente per signora = § 
!! TR ESTE:IJ 
~ VIA S. LAZZARO, 20 - VIATORREBIANCA, 34 ~ I u:E.~::;,:,:-::o~,:::::, "" I 
@ ;~:~:n1;:,~::~;~::::~es::~~~~1~: ! 

capelli morbidi, lucidi. - Tinture I innocue, garantite, rnpidissìme. • I 
g Decolorazioni , na!urali platìnè g 

i :1:;,:h•d:iv~i~:1:::gcu~~o :e:~::n:~ @ 
§ , \ ;c~u;a~e~z~. -~mt~n~e ii~ut~oj § 

L~~6'Wl,l.«s}~~~~~s~~~~~~.1,\VJ 
OFFICINA ELETTROTECNICA 

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

Riparazioni ed molgimenli - 6eneratori - Motori - Trasformatori t trapani eletlriti 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl Brown - Bovari 

<Brana Giovanni 
Calzoleria 

TRIESTE 
GUARDIELLA N.628 

STABILIMENTO BALNEARE "EXCELSIOR .. BARCO LA. RIVIERA 



rs~~-;~~ .... d~i· .. ~1n~c: .. 1 
Il MILANO - Via Tommaso Grossi, 2 I 

11 PRIMA FABBRICA Tubi ed accessori per fognature domestiche 

Il 
e cittadine. - Canalizzazioni telefoniche ed 

ITALIANA DI GRÈS Le tubazioni d! grès cerllmico elettriche. - Materiali per impianti chimici. 
sono per durezza, lmpermea-

C E R A M l e o ~~::icitdf!d~~:~!1\Wi~~:~~~~ DEPOSITO: 

t ,o,o:'..~. ~~~~~•.o K~..:.:::.::•••· , . Trieste 

A. PASSAGNOLI • TRIESTE Dli fno f li [n [ PITTORE. DECORATORE 
llu~ll111 f uD ti O T RH m -Androna Romagna, 1 

VIA TORRE BIANCA, 35 - TEL. 80-60 - C. P. E. Trieste 10599 
Lavoratorio da Bandaio Edile ed Industriale • Instal
lazioni d'Acqua, Gas e Sanitarie - Saldatura autog.ena 

----POSIZIONE 
INCANTEVOLE ,.____.,., 

FERROVIE DELLO STATO 

ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI 

AGENZIA DI CITTÀ 
FONDATA NEL 1924 

CASA DI SPEDIZIONI 

----PREZZI 
MITISSIMI 

~ 

Telegrammi: COPPOLA 

TELEFONO: Uffici N. 6-60 

TELEFONO: Agenzia No. 3-24 

C, P. E. (:!, FIUME No. 2461 

Cod. Telegr.: A. B. C. 6th Ed. 

COPPOLA & SIRIANI 
TRASPORTI-INTERNAZIONALI 

CORTINA D 1 AMPEZZO 

CALALZO • CORTINA D'AMPEZZO • DOBBIACO 

Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con tutte le stazioni delle Ferrovie dello 
Stato - Biglietti di itinerario combinabili presso tutti gli Uffici di Viaggio Nazionali 
♦ ♦ ♦ ed Esteri - Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli ♦ ♦ ♦ 



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

TRIESTE - Via G. Rossini N. 20 - Telefono N. 55-11 r+::~;;;;-:;l 
; - ;! !--;~~;:;;;;;;-------! r !STRUMENTI CHIRURGICI 

i ,::r i]l:~~E:::. ; !I ~ t ~N'! ~;~~;'~' M,,~o~, !I! 
i ~ per acqua, gas, elettricità 

r TRIESTE - VIA S. NICOLÒ N. 18 - TELEF. 77-24 (~ ! Materiale 

•~----------s~----------• ! RAPPR. PER e• per O f f i e in e di gas ! 
VENEZIA GIULIA -[ ~~----- ! lng. BONAZZI & MAURO - TRIESTE ! 

~~EZ~~IE e A z o R z 1 ____ ::,:::~~~~::__ 
IN GENERE Via s. Oialo~o\;M~nie.~ 1.··-·niii'iiuiii:iiia;-,~:·u,iiii1'·-1.· 

Telefono N. 90-72 

i Il Neg

0 

ozio p;el'er~lo dai ·--i 
i '.I t l ! dipendenti del f?u/J- ! 
! /J/ico Impiego è il i 

Ì-~----C.I. M. I 
Giovanni Lorenzi ~F~~,:~~~!r~L~!~'~ 

IMPIANTI SANITARI 

TRIESTE - Via della Rotonda N. 1 - Tel. 45-62 

Cooperativa Pittori e Decoratori Ira Mutilali ed Invalidi di fiuerra 
TRIESTE - Via Scussa, 2 angolo Via Giulia, 19 

----- - Telefono 76-27 - -----

"S.T.I.E.,, 
SOCIETÀ 
TRIESTINA 
IMPIANTI 
ELETTRICI 
---ag.1.---

Concessionaria esclusiva del Comune di 

Trieste per l' illuminazione perpetua 

sulle tombe del Cimitero di S. Anna -

Le tombe del Cimitero cattolico di 

S. Anna a richiesta degli interessati 

vengono illuminate a luce perpetua -

Rivolgersi per informazioni alla S. T.I.E. 

Uffici in via C. de Rittmeyer N. 20, 

Telefono 95-73 

I Soc. lt. Contatori d'Acqua I 
• ! 

! 
I : 
i 
• i 
i 

i-•··-····-··•-'1-••·-···-···-... ·-···-·· .. -···-·•-11-••·-···-~ , ... v,,,,,_i,.-.,-,1...,_v • .,,..,._ . ...,.._.,..,,.,.,,..,,_..,...,...,._11.,,.,..,...,,,..,.._,...,._.,...,,...,.-.......,.,,._ ... ~...._v._,.. .... ~.,....,~....,_..,_.,, 

i "L' A~,~~~o~m~~:!:~!,~,': Rl!,!,~•~o~~NA., Il 
i Capi tale Sociale L. 14.200.000 in1erame n1e veru.to I 
} Sede della Direzione: M I L A N O - Via A. Manzoni N. 38 I~ 
: A9anzla G.enara1e di Trlestepressola, RIUNIDNE ADRIATICA DI SICURTÀ-VlaMazzlnlN,35 ~ 

i tmVE A p116R~Adi D~~~i11\
0RAR!tnJAZM~~tRRAlmW1t~RT0~111L~iw~o I 

J Assicurazioni Infortuni individuali - Infortuni alle persone tras pol"tate da au- 1 
~ tovetture - Responsabilità Civili contro Terzi • Guasti alle vetture automobili ~ 

s., ....... """"" ... .,,..,.,,..,,,._,...,...,._il.,,.,., ..... 1',._,...,...,._.,..,,.,."' ......... V,.,,..l,l-.....,.,-4,.V ...... "9'-\j.~ ..... V,1'- .... '(,,i<-lf.'V-!i ..... VJ<.S! e G 5 ,STRUMENTI 7 Soc. :non. -•MO: Z ~ ~ V~ 
1c:v~I:,~ 

I !STRUMENTI ELETTR. DI MISURA 

L_ T
RA S F O R MA T. DI M I SU RA 

CONTATORI ELETTRICI f............ . ............. :l: 
:1: L. Zuculin :1: 
❖ ❖ 

❖ ❖ 

:~: Distilleria Catrame :t 
❖ ❖ 

-:- Prodotti Chimici -:-

Ii H u o y o ed Asfaltici il 
-:- Indirizzo : ••• 

!::!:=,:j:: llffl[IO e 0( POSITO : Corso Cavour I e Via Rossini 1, Tel. l0-8t j::!!~::l:_ 

STABILIMENTO: Via Moreri, 5 - Te!. 97-90 

NB. Il vetdiio Ulfitio e Deposilo di Via Carlo Ghtga 2 verrà chioso. 

•••••••••••••••!u!••!••:••!o!••!o!u!••!•••!••!••!••••••••••••••·._ 



SOCIETÀ 
ANONIMA 

--1 
I 

I 

SOCIETÀ 
ANONIMA 

AL TI FORNI E ACCIAIERIE O' ITALIA 
CAPITALE SOCIALE L. 556.000.000 INTERAM. VERSATO 

Sede e Direzione Generale in - G E N O V A - Via Corsica num. 4 

GESTISCE 
Venti grandi stabilimenti siderurgici di sua proprietà a: UDINE - DARFO (Bre
scia) - FORNO D'ALLIONE (Brescia) - LOVERE (Bergamo) - SERVOLA 
(Trieste) - MARGHERA (Venezia) - MILANO - NOVI LIGURE - GENO
VA-SESTRI - GENOVA-PRA - GENOVA-BOLZANETO - GENOVA-VOLTRI 
SAVONA - IMPERIA 11 - COGOLETO - S. GIOVANNI VALDARNO - POR
TOVECCHIO PISANO - PORTOFERRAIO - BAGNOLI DI NAPOLI - TORRE 
ANNUNZIATA, le Cementerie di PORTOVECCHIO PISANO, di PORTOFER
RAIO e di BAGNOLI DI NAPOLI, le Fabbriche di Refrattari di GENOVA-BOL
= ZANETO e di VADO LIGURE, nonchè le Fonderie di FOLLONICA= 

PRODUCE 
Ghise per affinazioni e per fonderia, speciali per pezzi di 
macchine; ferro speculare - Lingotti d'acciaio Martin e 
Bessemer; blooms, billettes, bidoni, rotaie e materiali di 
armamento di ogni profilo e dimensione, ferroviario e 
tranviario; travi e profilati d'ogni genere e dimensione, 
lamiere e lamierini, bande nere e stagnate (latta), piombate 
moietta - Getti in ghisa, in acciaio, in bronzo, tubi per 
condotte d'acqua e di gas e relativi pezzi speciali, cer
chioni, assi montati, molle, bolloni, viti, ribadini, filo lu
cido, ricotto, zincato, ramato, corda spinosa, funi metal
liche, punte di Parigi - Coke metallurgico e sottoprodotti: 
solfato ammonico, catrami, benzoli, ecc. - Cemento di 
alto forno , carburo di calcio, leghe siderurgiche e acciai 

speciali elettrici 

PcR CORRISPONDENZA: 

"ILVA. ALTI FORNI E ACCIAIERIE D'ITALIA - Casella postale 615 - Genova 
Telefoni Per telegrammi Telefoni 

52-051 52-052 52-055 52-951 52-952 "IL VA,, - GENOVA 52-955 55-7 41 55-7 42 56-585 56-544 
UFFICIO RAPPRESENTANZA IN ROMA • Via del Tritone, N. 152 • Telefono Numero 42-272 

AGENZIA IN MILANO - Via Orefici N. 1 • Telefoni: 80-555 85-951 
UFFICIO VENDITA TUBI IN GENOVA • Via Corsica, 4 (presso la Sede della Società) 



IMPRESA COSTRUZIONI 

ARCH. GIOVANNI BERNE TRIESTE 
VIA ISTITUTO N. 21 - lfl. 8155 

Di questo giovane e valente architetto già altra volta ebbe a parlarne in altra parte la nostra Rivista, 

nell'articolo illustrato sulla nuova Parrocchiale di Barcola: bella ope.ra d'arte progettata e diretta da 
lui stesso e che un giorno, finita in tutti i suoi particolari, 
diverrà certamente l'orgoglio dei barcolani. 
In otto anni di attività, l' arch. Berne progettò e diresse 
molte costruzioni in Città e nella Regione, ottenendo 
ovunque e da tutti le migliori attestazioni di plauso, 
soddisfazione e riconoscenza, per le sue ottime qualità 
di avveduto ed esperto costruttore e progettista. 
Delle sue numerose opere ne citeremo soltanto alcune, 
le più importanti: 

Chiesa parrocchiale di Lanischie d'Istria 

Campanile e canonica a Madonna del Car&o 

Cisterna per 1000 hl. in cemento armato per i Rev.di 
Padri di Strugnano 

Stabilimento balneare "Levante,, ad Isola d' Istria 

Sopraelevazione dello stabile N. 7 di Via Istituto, di 
quattro piani sul primo esistente 

Cavalcavia in pietra 
e nuovo tronco di 
strada presso San 
Daniele del Carso 
in soppressione 
del passaggio a 
livello. 

COMPAGNIA 
CONTINENTALE 

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

MILANO 
VIA QUADRONNO, 41 · 43 
Telef. 51128 - 52962 

RAPPRESENTANTE PER 

LA VENEZIA GIULIA, 

B R U N T 

CONTATORI PER GAS. 

ELETTRICITÀ, ACQUA 

n 
APPARECCHI PER 

OFFICINE A GAS 

li 

SCALDABAGNI 

n 
APPARECCHI ILLUMI· 

NAZIONE STRADALE 

f.lli ~rnfV~ · Via della Maiolita 10-12 · rnfUI[ 

I_ 

NUOVI 
ARRIVI 

VENDITA 
RATEALE 

LEZIONI 
RICAMO 
GRATUITE 

PREZZI SEMPRE 
CDNVENI ENTI 

OFFICINA 
RIPARAZIONI 

VIA CESARE BATTISTI 12 
(angolo Via P. l. da Palesltina) -TEL!fONO N. 65-JJ 

,-
11111111· Casa fondata nel 1880 C. P. E. N. 19420 

PREMIATE FONDERIE E OFFICINE MECCANICHE 

ANTONIO SCABAR 
TRIESTE- STABILIMENTO: SERVO LA 625 -TEL. 87-65 

Tol .. ,amml' F O N D E R I A .1111111
1

1 

Fornltm dolla Rogla Muloa 
se A B A R - T R I E s T E . e delle Ferrovie dello Stato 



ISTITUTO DIAGNOSTICO Ditta IGNAZIO POTOSSI 
(I. D. I.) 

PRIMO CENTRO ITALIANO D'ACCERTAMENTO 
E PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

TRIESTE - Via Carducci 31, I p. 
Trieste si è .. 1i rerente arricchita di un nuovo Istituto 

denominato I. D. I., per accertamenti clinici <linp:nostici e 
profilassi. Xon vi si fanno cure, ma vengono soltanto impar
titi del consig:J: sia .al malato o interessato, sia, se richiesto. 
direttamente al medico che abbia inviato il pa,dente il quale 
gli sarà tosto rinviato corredato di tutti i reperti. All'I. D. I. 
viene praticata la consulen;,;a simultanea di dieci specialisti. 

Lie specialità sono: medicina interna (Dott. Blau-Bcl
laudi) - pediatria (Primario Dott. J.,u7,zatto) - chirurgia 
(Dott. Simonis) · urologia (Prof. Ravasini) - ginecologia
ostetricia (Dott. lli11ebrand) - otorinolaringoiatria (Dott. 
Filippini-Batti.stelli) - oculistica (Prof. Vissi) - psichiatria e 
neurologia (Primario Dott. Costantinid'es) - radfo1og-ìa (Prof. 
Pincherle) - analisi di laboratorio (Prof. Dott. Ferrari). 

L'orgm:izzazione profilattica dell'Istituto ha per indirizr.o 
- qui del tutto nuovo - la Yisita preventiva di persone 
sane, sistema questo praticato su larga scala all'estero e spe
cialmente diffuso in America (Extension of Live Institute). 

Lai persona interessata passa un esame minuzioso da 
parte di tutti. gli specialisti e per tutti i suoi organi, le viene 
indi redatta una cartella individuale ed impartiti i consigli 
del caso. L'interessato può anche essere assu11to in soneglian
za sanitaria dell'Istituto m,ssandovi periodiche revisioni. 
c<Tutte 1e malattie S"f<;no guaribili se riconosGiute a tempo)). 

L'istituz-ione I. D. I. - via. CardùCCi, 31, I, ~.re1. 67-77 -
!}ltxe .all'attività clinica-scientifica. rh-olgerà particolare inte
resse ai problemi eugenici e di rAAza per mezzo di apposito 
fistema di visite (prematrimoniali, sterilità, igiene sessuale, 
razionale allevamento dell'lnfa.nzia). 

Nella profilassi è compreso anche il cornpleSSIO dei danni 
professionali e delle malattie òel lavoro per mezr..o <li consu
lew,a assicurati,a me<lico-legnle ed iufortunisticn. 

............................................... ············. 
? <3'otmag,g,etia eon <'.Jlepatfo SaCumi •i 
[ C)iuseppe cSpangheto ) 

COiale XX Seffembte 11 - <eelefono l'il'i-39 
Jltn9ofo COi.a (Je.t'.s-i. 

. ·························································--
JB A'ì._ JR J[ 'J[' A'ì._ Ju J[ A'ì._ 
Piazza dell'Unità 4 ''"''·' cARto □,us, Telefono N. 50-93 

SARTORIA PER UOMO CON DEPOSITO DI STOFFE 
TRIESTE. VIA S. CATERINA ANG. VIA MAZZINI 

La Ditta Ign~zio Potossi, fondata nel 1902, s'è acquistata 
nell'a citta<linanza tries\.ina una vasta e meritata rinomanr.n, 
per il pri11cipio informatore al qunle ha sempre improntato 
la attività sna, e cioè: vendere ni minimi prer.r.i p~ir :nunen
tare la clientela e favorire, comunque, le classi meno abhienti. 

La Sartoria Ignar.-io rotossi - perehè si tratta di una 
g-ra.nde Sartoria 11er uomo, con ricchissimo t1SSOrtimento di 
stoffe - inizfata in più modeste propor½ioni delle :ittuali h:. 
sua attiv1th nel 1902, in via Riborgo N. 28, si trasferisce, 
ora, in Yia, Santa Cate1·ina, angolo via Mazzini. 

Ambiente ben diverso e mig1io1·e del precedente, quindi. 
ed mTeclato artisticamente oltrechè lussuosamente dalla Ditta 
l!~ratelli Pl'ett. da Custerlina. e dal pittore Bernm.'<lon: ma il 
criterio informativo di chi gestisce, ora, la Ditta Igna½io 
rotossi - e, cioè, del figlio di lui - è, resta e resterà. 
t}uello di prima: vendere ai minimi prez~i pe.r conservare 
ed aumenta,·e la clientela e per favorire, wm1.mque, le classi 
più numerose e meno abbienti. 

Ecco una Ditta, alla quale i1 piccone <le.molitore di 
Trieste, obbligandola come molte altre- a trasferirsi in locali 
più ampi, moderni e signorili, non potrà non po1:tal'le for
tuna: come noi anguri:ìlno di .::uore. 

,ailìli[iO I inno ~O[ietà Anonima -I rieite 

Biscottificio 
"T ergeste,, 

VIALE IPPODROMO n. 1- 4 · TElEfOHI: 98-41 e 98-41 
I===================::= 

J miglicri prcdcffi Il 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DREOSSI fr LORCET !UCCDII-HIRIOLIAFIGLIO 
Telefono N. 4113 - T R I E S T E ~ Piazza della Borsa 7 

~.JI 
!,,;,I I! I 

FABBRICA DI CASSEFORTI 
c. o. 1\\1[. ,. 

4[ Certi impianti industriali andrebbero visitati con cura per essere 
conosciuti più e meglio di quanto non lo siano dalla gran massa del 
pubblico che s'accontenta, in genere,della sola esteriorità delle cose. 
I[ E si constaterebbe, allora, che la FABBRICA DI CASSE
FORTI C. O. M. (Trieste, Piazza della Valle) è realmente una delle 
più compiute ed attrezzate del genere in Italia. Gli articoli da essa 
fabbricati, del resto - e che non si limitano alle sole casseforti, 
ma che comprendono lulto il vasto e complesso problema 
dell'arredamento razionale dell'ufficio moderno, dallo 
schedario alla poltrona - tengono validamente non solo il 
mercato italiano, ma sono altamente apprezzati anche ali' Estero. ([. Basta uno sguardo all'elenco dei Clienti della FABBRICA DI CASSEFORTI C. O. M. per sincerarsi dello sviluppo della sua produzione: fra essi figurano le R. Poste, le Ferrovie dello Stato, i Cantieri, quasi tulle le Banche italiane e non pochi importantissimi istituii finanziari esteri, ecc. (C Perchè altra specializzazione della FABBRICA DI CASSEFORTI C. O. M. è costituita dalla fabbricazione delle Camere corazzate per Banche, delle Cassette di Sicurezza per Banche, grandi Alberghi, Istituti vari, ecc., ed in genere dalla lavorazione delle leghe speciali di acciaio nelle sue più varie applicazioni nel quale campo s· è acquistata una vasta ed autentica rinomanza. 

4[ Potremmo, del lavoro eseguito dalla FABBRICA DI CASSEFORTI C. O. M., pubblicare tutta una serie di importantissime fotografie: ci limitiamo a riprodurre solo quella - riuscitissima - di uno degli ultimi impianti di schedari da essa eseguiti. 



v"A.C.E.G.A.T.,, 
E IL suo DOPOLAVORO 

LE BENEMERENZE 

DELL'ISTITUZIONE 

L'Azienda Comunale Elettricità, Gas, Acqua e 

Tram (A.0.E.G.A.T.) oltre le vaste benemerenze 

acqui-statesi nella cittadinan½a con il rendere pos~ 

sibile la generaUzzazione dell'uso dei suoi im

pianti per la perfezione di essi, per la modicità 

del prezzo, per le agevolazioni che ace.orda, e 

- elemento non t ~ascurabile - per la. finezza con 

la quale i suoi rappresentanti tratta,no il pub 

blico, un'altra se ne è acquistata di non minore 

valore, nei confronti del suo personale: quella di 

aver reso possibile la creazione e lo sviluppo del 

suo Dopolavoro, che per l'attività svolta e l'assi

stenza esplicata può essere considerato un vero 

modello del genere. 

Conferenze, rappresentazioni drammatiche, 

musicali e corali, feste famigliari, biblioteca: 

tutto, insomma. quanto possa necessitare ad ab

bellire la vita e mettere in condizioni chi lavora 

di completare la sua personalità nel campo cultu

rale ed artistico, è stato ed è curato in modo 

tale che - ripetiamo - tale Dopolavoro può 

figurare fra i più compiuti di Trieste. 

Nel ca.mpo sportivo, inoltre, il Dopolavoro 

dell'«Acegat» ha aivuto modo di affermarsi ed 

eccellere fra le istituzioni consimili, per la vasta 

attività esplicata e per i successi conseguiti: 

vol,a,ta. calcio. boccie, tennis, palla al cesto, atle

tica leggera, palla al volo, tiro alla fune, ta,mbu

rello, escursioni, gite, ecc. ; nulla. è stato dimen

ticato o negletto, ed ogni sezione o reparto costi

tuisce un tutto a sè, perfetto e compiuto in ogni 

sua parte, magnificamente ed organicamente fuso 

nel tutto della istituzione che, così, è davvero 

cosa altamente benefica, strumento di alta e no

bile elevazione morale, fisica e spirituale della 

razza. 

I 

DOPOLAVORO 

AZIENDALE 

COOPERATIVE 
OPERAIE 

Anche le benemerite Uooperative Operaie 

la ormai vecchia istituzione triestina, citata 

a modello in tutta Italia ed anche all'estero -

hanno un Dopolavoro Aziendale che il pubblico 

dovrebbe conoscere in tutto il suo valore ed in 

tutta la sua complessità. 

Basterebbe tener presente che, .oltre alla 

assistenza igienico-sanitaria che offre ai suoi soci, 

nel campo mutualistico e assistenziale la Gassa 

mutua di previdenza di questo Dopolavoro ha 

pagato per sussidi di morte oltre L. 2400 e per 

sussi<l.i di malattia oltre L. 7000, mentre furono 

prestate garanzie per compere di vestiario e cal

zature per circa Lire 35.000 e furono concessi ai 

soci mutui per Lire 7300; basta tener conto di 

questo solo lato - dicevamo - per avere la sen

sazione che ci si trova davanti ad una istitu

zione socialment~ e moralmente benefica. 

Nel campo sportivo, poi - ed è naturale che 

sia così, perchè il Dopolavoro non può essere che 

cultura, ricr;azione, sport - questa istituzione 

ha segnato un'orma realmente significativa. 

Costituitosi il 28 ottobre 1932 -XI, ha svolto 

in 18 mesi una brillamte attività che gli fa van

tare un primato degno di annoverarlo fra i più 

forti sodalizi della città. 

Escursione, turismo, convegni e manifesta

zioni varie, atletica leggera ma.schile e femmi

nile, ginnastica, pallacanestro, palla a volo, vo

lata. calcio, sci, nuoto, bocciofilia: tutto è stato 

curato con la stessa meticolosa cura, con lo stesso 

entusiastico zelo. e dovunq?.1e si sono toccate 

mète e conquistate affermazioni altamente enco

miabili. 

Il sodalizio si ripromette di continuare anche 

per l'avvenire con fede e disciplina il programma 

dell' O. N. D. che è attività del Partito. 

Il 



N D R z z RACCOMANDAT 

Banche ed Istituti di Credito 

Oru:sfL di Ni:tparmio :l'riesti11a. Yin C:1:>sn cli Hi
spm·rnio N. ]O ('l'el. dal -1:{;:iG nl -13G!J) - ::--P:--:tn,1 
(Tel. 2303) - Ufficio Ser.ione Pegno (ì\lontl:' di 
Pietil) Corso Yitt. li~lll. ]Il ~- 13 e yl;\ SilYio 
l'ellico !ç_ 3 (Tel. 7Hl2) - Ufficio lfoipnrmio 
delln Ser.ione l'egno: Corso Yitt. Em. lll X. -!:::i 
(Tel. (i2HJ). 

Società di Navi_qazione, 

Cantieri, Acciaierie, Officine 

((l. L. V. A.>) - Arti Forni ed Acciaierie (l'lta1-in 
(S. A.l. Tries~e. Dir. Gen.: Sel'volu ('l'el. Gi5i
(i75SJ. Stabilimento: Servola ('.rei. SH5). 

Navigazione !,ibera 'l'rie~tilia S. A. Trieste. ,·in 
Lnigi C:1dot·1rn N. 11 ('l'elefoni: d~1l G2-·U al G2--IG 
e 53--H). 

Fabbriche, Aziende Industriali, 

Commerciali, varie 

«llltPrconfinental<in - 8oc . . -111. di Trasporti e Co
municaziulli - {Jià S. & 1r. JluJJmr11111. Ketle so
ciale: 'l'rieste-, via G. Cm:clnrci N. 2 (Telefoni: 
.J.:J--0, .J.3-➔2, -:13--43). 

cd. O. A.. H. .1.n - l11d11sfrfo Ohimio,'1<1 Adria/icJ,e 
S. A. Trieste - Roinno, via Valmartin11f.·:1 N. 5 
(Tel. 98-07). lìab:>rica AntkOlTOSiYi. Ynnici e 
Smalti finissimi. Rpecialità: XiY:11 (Smalto bian
co finissimo) - AJdurit (Pitturn d'allurniniol -
Saturniolo (Minio di piombo pronto :.li p1•11nelloJ 
- Basolite (lntonnco binnco op11co) - Apyrit !Yer
nici e pitlure incombustibili) - Durnpon (Yernici 
combinate nlln cellulosn). 

Ntubilimeutu Industriale Attilio J(ozmanu. Trieste 
(Tel. 77-fl-4). l1'orniture etlili - Tmpinnti ~anitari. 

O. M. M. S. A.. - Officine Jlecca11iche Mellicocitz 
S. A. Ufficio ed Opificio: 'l'riP,~te, \·in del Llo.nl 
~- :IB ('l'el. int. 87-80). :'lln;..::ar.,d1~0: Punto Fr:w
co Vittorio Emanuel1= ITI (Tt'l. ti-4-8G). 

CATTANEO & SCHILLANI. Trieste, via l\1i, 
!ano, 25 (Tel. 31a29). Pompe d'ogni sistema. 
Apparecchi per l'irrigazione a pioggia e ac~ 
quedotti. Deposito e rappresentanza della 
Gatlieni. Viganò e Mazarra S. A. Milano. 

H. Ha11sbra1Hlt - Trieste, vh1 Cecilia de Ritt
mf>yer. 12 (Te!. !13-TGl. Tmportnzi:me C:1ITè, Thè 
ed affini - rrinrn tMtntnrn Trie~tina di Caffè 
- 12 nego7,i - ;\faJ::rnr.r.ini in cittì1 e Puntfl Fr:111co. 

Rocietrì Anonima Commercio Ccm<'11ti Portla11tl. 
Rnppresentante g;e,nera!e esc\usiYo {lt>lla <eDal
nrnti:.rn Societi1 Anonima per l:1 Fnbbricnzione 
del Cemento Portlfln<l. - Trieste. ,•ia Vfllclirivo 
X. -10, I p. C11~1l:1 PMtale N fil Centr;1. Tele
-~·ammi: «:\fondini Trieste1). Telefoni: 7-1-37 E' 
7-4-5Rl. 

Dìttri Vittorio F'lorit Succ. - Soc. n g. I. IncluRtrin 
arti~ticn. Mobili e decornzioni. i:::ezionf' ~pecia
lizwln per ln lnYon1r.ione erlile. Arrecl:tmenti 
~i:uolP, t~cc. Trieste, via S. Giusto N. ~ (Tele
fono :l!l-30). 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Coflperati1:'3 Opemic di Trf<>.<;tc. ]Rtria e F'ri11li. 
Consorzio regis-trnto n g:1ranzin limitnta. 'l'rie
:,;tP •. HIX RJ>accl. 24 macellerie. Reparti di pro
d11zione: l'nnificio, Salumificio, C:1r.tine vini, 
'J'oRta tur:1 c:1 IH•. 

Zeunaro e GeutifU. Trie~te, Uffici e :\lnznzr.ini. 
vin Cf'~nre HuttiRti 'N. H ('l'f'l. fi~-07) '. '\:e!!or.h. 
pinr.zn S. fHm·:rnni ('l'el. 76-08); Magazzino in 
trnnsit'1: Punto Frnnco V. K Ili N.4 JlPl' il' 
Rpediz:ioni nll'estero. L:i~tre. Cristnlli. Specchi, 
Cornici. PorC'ellanE>, iinioliche. Terrng-lie. Po~n
tf>rif', Lnmpa<lf>: Vetri nrn~tici coli le,i?atnr:1 in 
riombo e ottonf>. Gunrniz:ioni nichelnte per vf'tri. 
Vetrnr.ioni comJ)lete per ~erramenti nonchè pron
tn posn in opern n rlomicilio nnrhe <li unn ~0;:i 

lnRtrn. L':1\·ornzione immNlinta di cri~tn!Ji Jlf'l' 

:1nto 
Oerli ·(~ G. Grnrnl0 <leoosito cicli, motncicli. gomme 

e<l nccessori. Ven<lit.'l nll'in,gro~!=:o e- <l(>ttag-\io. 
Rnf'cialitì1 tricicli. fur~o-ncini e cicli trn~norto. 
Trieste, vin G. Rossini N. 30 Int. ('l'el. i'i.t-2G). 

Amministratori di Stabili 

Amministrarione stabili Gerin. Trie~te, Yinlc 
XX 8€'ttf'rnùre X . .J ('l'el. G5-03). 

Imprese di, Costruzioni 

lm]Jresa. rU cos.'ruzioni flott. fng. A. Lore11:::on 
e J1'. ]Jafsosso. Trieste, via .San Nicolò N. ~ (Te
lefono ~G-56). 

Società A.11011/ma di Oostruzioni. Trieste, Yia :i\1. T. 
Cicerone N. 8 (Te!. 85-S.9). 

Farmaceutica 

F,,nuaeia llovis. Trieste, piazza Carlo Goldoni 
('l'el. SU-Oli). 

Ji'annaoi(l, delr A,,;,,;oci(l.Z. Mutua fra Jmpiegatr & C'. 
Trieste, l'iazz::1 Ober<lnn N. 2 ('fel. fll-20). 

Prrmiata J1'wrmacia Prnudini. Trieste, via 'l'izia110 
Yecellio N. 2'2 ('l'el. 88-78). Preparazione delle 
rinomate rastiglh1 di Cassia alluminata e Cn
trume. 

Farmacia T'ielmetti <<.4.110 Rtruzzo <l'Oro)). Propr. 
YiPJmetti Andrea. Dirett. Cini Giovanni. Triestè, 
Piazr.n della Rorsn N. 15 ('l'cl. 50-01). 

J1'armacia «A.ila Salute)). Carlo De Manzini. 
Trieste, via Giulia N. 1 ('l'el. Gl-33). 

Medici 

,Ja,nni rlott. Angelo. )f('{liC'O chlrnr.go. Triesh;>, vin 
dell'Orologio N. O (T0\. iil-8~). Commltnzioni: 
tutti i giorni feriali dnlle ore- 16 alle 17. 

Avvocati 

Gerin cav. uff. avv. dott. Pietro. ~.rrieste, Vinle 
XX Settemb!-e N. 4. ('l'el. G5-03). 

Mandel dott. Vittorio. _,\Yvocato. Studio e abi
taz.ione: Trieste, Viale XX Settembre N. 4:l 
(Te.I. 82-70). 

Ingegneri 

Dott. !11r1. Fgo Orovetfi. Tri~st-e, F11bbrica :i\Jac
chine Sant'Andren 

G-iberti Gusta·vo. Abilitato Inp;egnere. 'l'Tieste, Fnb
brica :Macchine Sant'AtH1rea. 

Varie 

1i'mtelli Fccelli. Casa di spedir.ioni. Fomlata nel 
1866. Commissioni Depositi - Controlli - Assi-
curazioni. 'l'rieste, via Ìlillano N. 11. 

/;auree,, ncmine,, pvcmc.zicni 

❖ Rosica Yittorio. <la Chieti, impiegato J)l'es:';n 
la Banca d"ltalia, ha di re<.'ènte conseguito ii 
titolo di dottore in Scienze Economiche e Com
mercinli presso la R. l'niYersità di Trieste, so
slenenclo l'esame generale di laurea e riportando 
,·oti !}3 su 110. I.Jari:r-omento che ha formato og
gelto {lelln diSS'èrtaz.ione è : «Le stanze cli c,om-
1iensar.ione italiane)), relatore il cbiar.mo prnf. 
GaPtano Corsani, J}rofe.ssore di tecnica commer
ciale. - Delle due tesine una riguard_aya geogri.lfi.1 
ec·onomica e l':1ltra diritt{) prhat-o. Oggetto <l'-ell_a 
prima è: <cQuali sarnnno i Yantaggi che il porto 
di Trieste trarrìt dai recenti accordi commerciali 
:eon l'Austriia- en~heriai'h), relatore il chiar.1110 
prof. Giorgio Roletto: delh1 seconda lrn fornrn.to 
oggetto il titolo seguente: cd.Jusufrutto del coniu
ge snpel·stite è una nl,giome ereclitaria. 01mure un 
rredit.o?n, relatore- il chiar.mo prof. Gioyanni 
Rpndon. 

❖ Gigi C'osattinl, figlio dt?l noto an·ocato Cosat
tini, s'è <li recent·e l:rnref:to in ginrispruc1enr.a_ n 
pieni Yotl presm hl R. Università di Padova 
trattando l'interess:rnte tesi: d,a dichiarar.ione .._ii 
Yolont:'1 nel testamento)), <1i cui fu rehltore il 
chinr.mo prof. Santoro Pnssarel1i: tesi pre1rnr~1ta 
nttravf'rso prafondi studi delle dottrine italiane, 
gernrnniche ~ fr:,nce::ii. Congratular..ioni. 

❖ L'ArciYescoYo di Udine, in data 26 giugno 
1984-XII. n. 1700, ha nondnato il chiaro procm·a
tore dott. Egone :VI. Donusberghi - Donnersberg 
11vvocato concisto1iale presso il R .. '.l'rihmrnle E('~ 
cl'é'sinslico cli l'dine, 11er le cause in grado di 
.appello per quella circoscrizione. comprendente 
nnche le diocesi di 'l'rieste e Gorizfa. 
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d::l!' Istituto del~ oiccole Industrie e oolr Artioiaml!O 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbon.11mento 11nnuo L. 50.- (in clltà Un numero separato L. 5.- in vendite 
e nel Regno). - Ali' Estero il doppio. presso le princlpllli librerie della clllll. 

DIREZIONE B AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGQETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO VII. TRIESTE, GIUGNO 1934 - ANNO XII N.ro 6. 

SOMMARIO 
J reduci del!' Arma del Genio convenuti li Trieste (con cinque illu.slrazioni). - "Giugno Triestino .. : L'Arte alla Mostra del mare (con 
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IL CULTO DELLE MEMORIE 

I reduci dell'Arma del Genio 
convenuti a Trieste 

Un memorabile convegno ha onorata la, 
nostra città nei gforni 23 e 24 giugno : quello 
dell'Arma del Genio. Era il 8econdo daJla ca
st i tuzione dell'Associazione :X azionale clell' Ar
m'1 clel Genio. Il primo si era tenuto in Roma, 
e durante quelle assisi il nome cli Trieste era 
stato pronunciato per designarla a secle clel 
secondo convegno. In commovente impeto cli 
amore tutti i reduci avevano acclan1ata la no
st1·a città a meta della nuova adunata. 

L' Arma clel Genio completa, con l' Ai-tiglie
ria e la Fanteria, la solich, ossatura dell'Eser
cito. Se l'Artiglieria costituisce la spina dor
sale delle I<'orze armate, se la, Fanteria è l'ele
mento cli resistenza e d'attacco, l'Arma clel 
Gf'nio è la coadiutrice neces~mria dell'una e 
dell' altra-. La sna storia, si confonde con quella 
delle guerre, cioè della org·anizzazione metodi
cr1 della sicurezza delle patrie. Il Genio è già 
nei primi costruttori di ponti per superare i 
fiumi, di scavatori nella roccia per aprire un 
varco alle legioni o per dare la scalata acl una 
posizione. Verranno poi altri compiti che la 
scienza della gnerra a.ffiderà al Genio : quelli_ 
cli costruttori cli murn, di torri, cli fortezze. 
Dopo Roma, che aveva resa schhwa la vittoria, 
l'Italia, anche nei secoli della decadenza poli
tica, tenne il primato nel Genio : tutti i grandi 
costruttori di fortezze, cli ponti, di trincee, cli 
sbarramenti furono italiani, e gli architetti 
gnel'reschi d'a.lt1·e nazioni, allievi o imitatori 
clei nostri. La storia delle g·uerre e degli eser
citi rifulge di nomi e di glol"ie italhme; per cui 
l'Arma del Genio - come le altre nostre Armi 

- possono a ragione richiamatsi ad una lunga 
tradizione di secoli. L'ultima guerra, <le1 re
sto, dilnostrò che gli in!-ìpgnarnenti degli an
tkhi e dei recenti non e1·ano stati dbuenticati, 
e ehc di essi potevasi usare anehe in nn i1n
mane conflitto che renclern nec-ri,;.sario l'impie
g·o cli arne~d, n1ezzi. metodi. invenzioni eht> gli 
antichi 1nai avevano immaginati, e che davano 
alla. guerra 1noclerna una veste di gner1·a, scien
tifica. 

Nella lunga., estenuante cruenta contesa ehe 
mise per quattro a,nni gli uni contro gli altri 
scclic-i popoli, l'Italiano mostrò virtù che lo 
fneeva,no degno di richiamarsi alla gloria del 
nome romano. Pai·ticolarmente nelle non ""m
pre conosciute opere dell'Arma del Genio. 
splendettero le qna,lità pecnliari e fondanwn
tali clel nostro popolo: l'ardimento riflessivo, 
lo spir-ito d'invenzione, il sacrificio eroico e 
silenzioso. la resistenza tenace fino alla morte. 
Reco perc.hè Rmauuele Filiberto cli Savoia, 
duca cl' Aosta c ('ondottiero della III Armata 
salnt,wa il 30 agosto 1917 i reduci ,lell' Amrn 
ckl Genio, come i pioniel"i della vittoria. 

Questi eroici l'<~duci vennero il 23 giugno 
nella Giulia acl inaugurare sul S. Michele -
la collina che rinrnrrà famosa nella storia del
la virtù militare italiana - nn cippo in me
moria dei caduti della, loro Arma,; e il 24 suc
cessivo a Trieste, per rendere omaggio alla 
«citt,\ che chiedeva l'Italia, e che per oltre 
cinquant'anni fu la meta, l'obbiettivo, la spe
ranza degli italiani». 
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Il cippo ei-P!to sul R. ~fithele rieonla che 
4:!4 nffic-iali e ben 8780 solclati 1lPll'Am1a del 
<-.enio immola1·ono la loro Yita perehè quelht 
r--11rranr.a cli\'enir,,;:-;c' realtà. 

La solennità sul S. Michele 

In quattonli<-i ((tradotte>>, da og;ni 11nµ:olo 
dPlla nosh-::L Italia..· g-innRero H ~:) ging-110 n 
Redipnglia, inton10 u lR000 1·ellnei (h•l (h-'11io 
(·on nlla tc-.-;ta il Rrnntore c-ont{1 lllhll'i (h•' ('n
nrn11i1 J)l'eside11tr <lell'.Assoc·iazione Xm·,ionaìp 
dell'Ai-ma del <:enio. Intomo alni altl"i alti 
ufficiali e 1·app1·r:o:.Pnta11ti drll'.Arma P <lPIPg-n
zioni {l'antoritù, e tutta ]u ser.io11p tripstina 
dell' .A.X.A.e+. col sno p1·csidentP onot. ing;. 
Oinseppe Cobolli-Gigli. 

. .:\ Redipuglia, quella irnmen:-;a folla. :--11 c-ui 
ondrg-}(iaYano bandie1·e, lal>ai-i. gag:lia1·dptti. 
rese o note alla memol'ia del ( 'omlotti(•1·0 delh.1 
'l'en~a Armatc.1, the l'ipoi-:a fra 1 :-;noi proi. axc·ol
tò nna rnes~a ila campo. <lepo~r e01·onp Yotin-' 
e fiori snlle tombe e a pie' dell',na. Pi lii. in 
]ungo ('Ol'teo d'a11toc-or1·ie1·e, j rednc·i Ralirono 
alla- 1·etta del R. Michele per procedere alla 
solenne inaug:nrazione tlel cippo. QaPRto 1~10-
nnmento, se si può adoperare questo termine 
ad indicare un simbolico pilone di ponte, è 
stato ideato dnll',u·chitetto rmherto K01·clio 
(l"au(m·e della <'asa del Combattente e del Ra
crllo <li ()hp1·1lan .a Tr·ieste). È costrnito in 
11un·mo t:n:-;ic-o, l'ic-an1to da un g·iac-imento di 
Tomaclio. Reca la semplice sc-l"itta: 

AI KYO! CAD\'TI 
1.; AXXO('.L\ZIOXI~ ::XAZTOX.ALE 

Dl<.JLT; .HL\!..\. DEL GllJ~IO 

Rnl e-olle cli R. Michele, dinanzi all'impo
nente adunata, l'inaugu1·azione ebbe l'impor
tanza di 1111 1·ito: il cappdlano militare don 
Gala~Rini ben<_:>-di~:-..e il cippo. c· he appa,rvc agJi 
ocehi dei presenti come mù,m. Quindi il pre
sidente del!' A.Y.A.H., senatore conte Miari 
de' ('uurnni, free la consegna clel cippo al 
g'{-'ll. 1Je Lanso, con queste parole: 

<cHu qm~sto colle oye tutte le ar1ni cl'Hn.lia hanno 
fatto 1€' prove su1a·t•me del loro patimento, <.lcl loro co
raggio, dC'I loro eroismo, l'Associazfone :Nazionale del
l'Arma :lei Genio ha voluto rorgesse questo m0more 
cippo, clw io oggi ho l"onc•re cnnnugurn.re e di oolenne
mente consegnare :11 C'omamlu del Genio del Corpo 
<.l"Armnl a di Trie~i:c, sntto i cni auspiei es~ fu eretto, 
e che di quest<- colle è H cust0<le geloso. 

Tutti eguall1wnte cmi al cuore dei superstiti, egual
mente sacri alle gcnera:r.ionl Yenture j nostri solclati 
('itclnti! 

:'llentre su queste mlle dil:rnia1e si abbattevn ~a furia 
del ff>no e del fuoco nemico, qui sotto, fo unn cittù 
buia e mist:eriosa Jegata da mille cunicoli era convenuto 
il fiore clella nostra gi0Yine7,za {la tutte le parti <l'Italia. 
E qnE'sta città doYc si YiYeva cuore a cuore. anima 11(1 
animn, <111esla cift:ì piccola e tragica si chimn,aYa con 
un nome solo grande ed immortale: Italia. 

Non c1uindi per voler òistinti dagli altri i suoi morti 
l'Arma del Genio ha fatto qui 1>0n-0 la r-ma in~eg,w, 

ma wlo per ricordo di <1uella c-iW1 che essn ha scavato 
{' nelln quale si è confuso per sempre il martirio e la 
gloria di h1tlo il sangue italiano. 

li simlmlo del Genio non vuolC' duulJue t0 ssere ~ non 
:-imboto <lf"Il.l frntPrnitù che il ~aninw ha cementato, 
ni{)] <'~~re il se~mo di tutti i dolori, di tutte le sve
ram:e, di tutta In fede che la m1ovn generar.ione ha 
~o\Jey:ito alto tome una fiaccola e non sar,ì nbbnssnto 
mni più! (sc:rosdanti a.pvla·usi). 

Il gen. ne Lnuso. l'e('ata, l'adesione delle 
LL. T◄JE. i g'{'JH-'rali Pil'zio-Biroli e Giuliano, 
rispose a.I presidente del!' A.N.A.G. col se
g·nente discorso : 

((Camerati, con:-·nci. è c·on p1•ofon{]H (leyo;r,ione e con 
~r1111<le comm-0r.inne c-h·io ric:ew.- in c•on~e~na il Cil}l}Q 
sa('ro che ricordN·ì1 nei secoli i no~tri morti, le nostre 
fatiche, le nostre glori!:'. Jo lo affhl•> ni mit>i 11fficiali. 
T loro alti spusi di amor patrio. la loro ~0J;,;r7,i:.1, la loro 
;1hilit~l sono arra skui-a c-he il mom11nt>nto sarà ~~n 
conservato nei tempi. Questi miei 11ffich1li sentono ora 
('hP questa cerimonia non è un ~0mplice ntto cli proto
collo, non è un Yerhnle 1.li consC'_g-nn. ma assurge al si
gnificato cli un rito solenne, rito nel quale i militari 
in congedo nell'alto e coll"atto d21\a ,_•onl'egna ci dicono: 
O camerati delrl~sercito ntti\·o permanl:'nte. eceoci qna 
rntti compresi clel]{' nwm01'ì€' (l<.•I passato, tutti protesi 
verso i dove1·i delrnvn•nii.·e, CCC'oci a stringPre il pntto 
di fratemn m1ione-frn militari in (•on.~e(lo l' mHibn•i in 
K P. E .. eccoci a-d DSSf'l'Yare e ammknre l'opera vostra 
diuturna di prept1ra½ione per essere n:oi stPssi J)reparnti 
:1!l'arduo cimento. Non sono più questi tempi in cui i 
militati in congetlc> si consi(lernvano estranei n. quelli 
<lel\"Esercito permnnen1·e. ?\on più avverrà , come pur
trnppo avvenne nei tempi passati e ormai b:nmontati 
pf'r 8'.€'mpre, che all'iniz.io dell,t lotta militari in con
gE"do e militari clell"Esercito permanente abbiano a sen
tirsi est.rariei e a stentare a mettere all'unisono la 
propria a½ione e il proprio sentire. Ricorcli {l-0lorooi 
questi, ma 1mr semJ)re utili ])<'rchè è dei forti il ram
mentare gli errori passati col fN'lllO proposito di non 
pili commetterli. 

)l"on potete imrnaginnre, camerati, quanta cnlma, 
<1mmh1 tranquillità apporti al nostro spirito il snperci 
così :frMenrnmente cla Yùi st>guiti ed nmati. Hen sapete 
<:lle il n().c;;tro compito è precisnmE>nl(' quello di prepa
rnrc nrmi. fortificRzioni e me:r.'l.i perchè al momento op
portimo, i vostri c1wri, che Rono le nnni migliori, pos
sano nrnnifesta1·e con l'Mlione la loro- pnssion@, il loro 
c-ornp;gio. Orbene il Rentirci op;p;etlo dc>ll,1 vostrn ntten
zi-one e del vostro affetto ci afficlano che non lnvorinmo 
a vuoto, che non prepari;.im0 una cnsa. 1111 ambiente 
(lf"stinato a non Pssere ahitato o ad esSE're male abitato 
e così sgorga SJ)ontanea chli nostri cuori una sacra 1n·o
messa. 

Sì o camerati. noi pronwU-iamo che non ye1Tanno 
meno ((]'infaticabile tenacia e la modesti,n riconosciu
taci nena motiYazione della me,lap;lin d'oro e che con
tinueremo senza soste a <<forh."nwnte operare)) come ci è 
stato riconosciuto da B. E. Renito "Mussolini. 

E la nostra promessa non può essere che saern : 
osisa è pronunciata in questo :Monte si1cro dove centomila 
italinni la~ciarono la Yita per la Patria: ecco noi vol
g-inmo il guardo intorno. ma il nostro occhio non vede 
questa vegetazione, che già ha ricoperto del suo color 
<li speranz11 e di pace il Lorme-ntato terreno. Noi ve
diamo terra sconvo1ta dai proi~ttili €! grovigli di reti
{'0i;-1ti e trincee fangose e sentimno sibili di pallottole, 
frullar •ti schegge, schi-anto di proiettili. Ed accanto al 
fante diventato fango del fango de"na. sua trincea noi 
,scorgiamo il nostro zappatore che striscia sul terreno 
per arrivare a tagliare i reticolati e per far brillare tubi 
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di gelatina: noi vediamo il nostro guarda.fili sfidare le 
raffiche di mitragH.atrici 1:ier rannodare il filo pel quale 
deve passare l'ordine del capo e la notizia della vit
tori.a, e vedinmo il terrazziere aiutare il fante nel per
fer.ionar~ la sua trincea od aprire strade improvvisate, 
e il n1,inatore scavare il ricovero o cimentarsi nella 
guerra sotternmen che fa saltare iutere montagne, e 
il vontiere culmo e sereno iSUl suo ponte, bersaglio del
l'artiglieria nemica, e il teleferista, l'idrico, l'elettrici
sta, il fer1·ovlere, il radiotelegrafista, l'aerostiere, il 
lancia.fiamme, l'irntomobilista, il pompiere e che altro 
ancora. 'l'uttl, tutti sono presenti qui i nostri clnqu8nta•• 
mila morti, e sono capitanati dalle nostre gloriose me
<l~.glie d'oro: sol<lato Rianchi, sergente ROssi, sergente 
Bevilucqua, sottotenente Vitali, sottotenellte i\lazzuc
chelli, tenente ll'errario, tenente Franchi )laggi, mag-

po 1 congedati e cioè fare tutto il possibilC' l}('r <limen
licare di essere stati soldati come all'inizio del servizi{l 
avevano tentato tutti i modi pe1· esimersene. 

Questo non deve avvenire per opera ,·osb:a, lo spi
rito del nostro soldato deve du voi essere- mantenut<, 
nelle alte sfere del sentimento del do,>ere e dell'amoL' di 
Patria. Oggi il no.stro soldato, prep1:m1to <1alla solerk 
l\1. V. S. N., non si accorge neppure di entr,n-e in c:1-
sel'lna perchè già preparato militarmente, se non tecni• 
camente; egli non deve accorgersi di 1.1scirne 1wrcil~ 
viene acoolto nel seno della vostrn Associ;1zlo11('. Sol• 
tanto cosi potrete concorrere n rendere .forte 'e rispet
tata la vostra Patria (li cui wno emblema le due 
persone che dominano i nostri cuori e i noslri pensieri : 
S. l\I. il Re e il Duce: ad essi vada il nostro s.1lulo 
poderoso. 

II cippo inaugurato sul monte S. Michele 

giore lfiore, 1\-Jaggiore Rossani (1.a folla grida ad un<t 
voce-: <(i-'rese-nte!n). 

Tutti sono 1n·esenti e nelle nostre e nell~ -loro figure 
traspare una intima s-ocl<lisfaz.ione, perchè·t Essi e noi 
pensiamo come oggi sia vossibile una cerimonia t-ome 
la nost,ra, cosa che dodici anni or sono non si sarebbe 
potuto ncppul' pe1isare e la nostp1 r·iconoscem::1. va al
l'artefice di tanla rivaluta:i,ione della vittoria, al DucP., 
ai piedi del quale deponiamo l:.t nostra infaticabile W
nacia, Ja nostra modestia, la nostra forte opera perchè 
li co1mideri piccoli ma robusti piloni dell'edificio mira
bile, che Egli sta costruendo per i nostri immancabili 
destini. 

Noi abbiamo promesso, o soci dell'A. N. A. G., sa
crosantamente promesso a v-0i; ora; a vostra volta. una 
promessa: quella <li essere soci attivi. fat:tivi, dinamid, 
<li lavorare C<ll s-empre maggiore in~remento dell'asso
ciazione, coll'attirare fra h~ vostre file i sol(lati che noi 
ogni anno ,l'inurndiamo alle loro -case: nessuno {leve 
sfuggire. Dovete tener 1n·0sente che le brevi ferme 11os
sono sussistere soltanto se la Na;r,ione ci viene in aiuto: 
specialmente 11oi tecnici 11011 possiamo dare al nostro 
8oklato che una semplice IHYhione di quello che dovrebbe 
fare in guerra: guai se uscito di case,nna f!e ne dimen
tica, guai se riprende a fare quel che facevano un tem-

Saluto al Re! (tutta la folla prorompe in un aitis
SilllV giri do <li V-Iva il Re!). 

Saluto al Duce! (dall'imponente a<lnnntn snl<~ una 
vibrante acclamazione: A. noi!). 

Una targa-ricordo è recata, dalla sesione 
goriziana dell' A.N.A.G., e il prof . llfatleneci 
che ne fa la consegna al conte .Miari de' Cn
mani, così la presenta: 

(<Ùn. Pr.isidente Nazionali:>. Con In <·nmmozio1w nel
l'nnima per la significativa cerimonia S\"oltusi in onùre 
ed a ric.'Ordo dei commilitoni caduti .nell:t guerra <li re
<lenr.ione, in territorio di Gorizia, mi (~ gradito. a 1wnw 
della Sezione provinciale, offrtre all-a onoreYole Presi
denza nar.ionale dell'Associazione un segno ('arntteri
stiro della Città Santa, vigile cust0<le delle U1(:'moric 
nostre più care. Il modesto l:n·oro vuole esprim@r{' che 
;inche in questa Provincia, a nessun'a.ltrn seconda. men:e 
il sentimento di reduci .anxiani e giovani, è mantenuto 
vivo il ricordo delle: gesta eroiche dell'Arma 1: dei snoi 
cavi e gregari e elle in questa atmosfera di rkor<li viene 
foggiata l'anima dei nuovi soldati del _Genio, semr)rc 
pronti a servire la Pah.·ia, ne.I :aome sacro della )lae~tù 
del Re. agli ordini dell'amato Duce. A noi!)). 
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t~na nuova fortissima acelamaiione Rotto
linea il signifìcatirn discorso del prof. Mat
teucci. Quindi tutti i convenuti i-idisc-endono 
a Redipuglia donde le tradotte portano i re
duci a Trieste . 

L'adunata a Trieste 

Il convegno dell' A.N.A.n. ndla nostra 
città rappresentò la massima adunata collet-

Il corteo dei reduci 

tiva di connazionali d'ogni parte cl' ItalhL a 
Tr-ieRte: diciottomila, reduci flalla guerl'a eom
bat!nta pe1· ht redenzione delle terre ii-1·eclente. 
torllavano a T1·ieRte in pelleg1'inag;gio d'amor{•. 
La dttadinanza rn-0Rh-ò. con le eorteRi acc·o
glienze e le commosse manifestazioni cli plauso 
alle rappresentanze di tutta l'Italia. quanto 
apprezzasse la simpatica distinzione che i i-e

duei avevano voluto rende1·e a, Tl'ieste :-:eeglien
dola a Rede de] loro Recando convegno. Si può 
dii-e che l'Ar·nrn del Genio invase la eitt,\ in 
tutti i snoi r·ioni, dovunque aceolti lietamente 
e con affettuose prove di simpatia. 

Il noRtro Podestà aveva invitata la c·ittadi
nanza a manifeRtare i suoi indubbi scmtimenii 
ai fratelli delle altr·e provincie, col seguente 
manifesto: 

Oittadi111, 

ne7l<t nostra città si raccogliera,11110 sa,7Jato 2:3 !lillf/110 
i retluci <le11'A:1wu1, de1 Grm,io. Fu nel primo G<>111:ef/1/0 

nazionale, tenuto.'Ji in Roma, clrn Trieste fu acclamaf<t 
,,;;ede del ,,;;ecomlo Oonveyno. G-rande onore e 1.tisieme 
,qrande pro-i·a <li simpatia essere prescelta ver (fuesta 
adunata; gradito dovere per ciò, per Trieste, <f.i fare 
liete accogHeuz·c ai reduci che itel1n guerra. c&nobbero 
la parte, talvolta, più aspra e diffioile. 

Sara,1'110 tl•'JSlri ospiti gli, e1•oicl ,<;old<t-ti che 7a,,.:om• 
rono sotto la m.Ura,glia, nemica G, SC<Wat·e trincee e cam
minamenti, e quelli che getta.r0110 i P011,U a PÙ11Va e 
posero la mina del, Col, <li Lmza, e qnelH elle imzJ-rov• 
viswro-no, eul Grappa e sul Pi<vve, le i,nviolale Termovili 
d,'ItaUa. l,'Anna <lel Genio ha diritto ai massMn-i onori, 
essa è t1loriosa nei fasti delle Milizie italiane, sia che 
sl richia.nii a,l sacrifìeio eroico di Pietro Micca, sia elle 
risvegli le ancor cocenu me-morie Ml Oat·S'() inswngwi
nato. 

Rf'ndiamo l'onurggio della, nostra, 1·iconoscenza a1· 
l'.-tnnn dotta che co11trib11l 0011 l'opera e col cn1e11to 
sacrifieio a i11ghirla11,<lare la gu(J1 1ra libera.trice cQ'i lauri 
<!ella, rittorìa. 

Dal f>ala,no di Città, 21 giugno 193,}-Xll. 

11 Podestà 
ENRICO PAOLO SA-U:M 

Nella, mu,ttina del 24 i re,luci, a, turno, mon
t:1rono la g·uarclia d'onorr al Racrario di Na
za1·io Sauro. alla Mostra del mare. Nella stessa 
mattitrn1 si svol~. tra le acdamazioni dei cit
taclini, la sfilata delle Sezioni, dal Lnn!(omai·e 
..N"azal'io Sauro. per la Pinzza, rrommaseo e del
la Borsa, il Corso Y. E. III, via Jlante e XXX 
Ottobre all'Esedra Oberrlan. 

Le autorità si raeeolse1·@ snlla terrazza clel-
1;, Casa del Combattent-<• mentre la folla dei 
reclnci e dei cittadini occupava tutta la vasta 
Piazza Oberdan. 

Dalla terra,za il sen. conte iliari de' C'n
mani rivolse alla immen~a adunata il seguente 
discorso: 

Camerati, 

Siete accorsi al mio invito numerosi e disciplinati 
p(l io ye .ne ringrazio. 

TI 24 giugno è festa della nostra anm1. L'anno scor. 
so prima adunanza na;r,ionale a Romu, abbiamo avuto 
l'org-0glio dl sfilare davanti all'Augusta Maestà del Re 
({Irida, di. «-viva il Re>)), di ascoltare la parola animu
h'ice del Duce (la folla acclama, al Duce) <' di ricevere 
la benedizione del Sommo Pontefice (a.ppro-va,zio-ni). 

Quest'aru10 e.ria nostro dovere visitare i campi di 
b;1ttaglia, ricordarci dei nostri morti gloriosi, e le terre 
redente con tanto sangue, ed io vi ho chiamati a cele• 
brare la nostra festa a Redipuglia, a S. Michele e ri 

T:tieste. 
Come ad ogni italiano che arrivi a Roma, la città 

splendida della religione e carica di glorie di tre ef:::'l, 

In Corso Vittorio Emanuele III 

d'improvviso sembra serrarsi intorno affaltaire della 
Patria, dove riposa il ì\lilite Ignoto, come intorno al 
suo cuore, co..~ a chi visiti i campi di battaglia e di 
gloria disseminati tra ~e alpl ed il mare, sembra che 
questi trovino il ioro centro sul Colle di S. Elia, che 
accoglie tante e tante salme di eroi, su (!nel Colle dove 
ha voluto r1posa1·e per sempre il Comandante dell'Ar· 
mata Invitta. Là, questo Condottiero Sabaudo, mJsti<'a 
anima <li cavaliere e di asceta, che dava al Suo spi
rito la lnconsumabile fiamma dell'ideale, ha voluto re-
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st:nre in eter.no in mezr,-0 ai suoi soldati caduti a sig;1i
ficare che a chi chiami «Snvoiil)) risPonde dtalin)), come 
eco di risonante metallo che canti <li resnn·ezione f' <li 

gloria. (T,u folla Sfeatla. lu ·1m altissimo grìflo <<Ha,rniahi 
{(Na·voia!n). Ed a T·rieste noi simno venuti a r>0rtare 
tutto il nostro affetto, tutto il 11stro muore Yerso questa 
città diletta che è stata il desiderio più grande i.lei no
stri gionmi anni e che ancor oggi ci sembra un sogno 
averlo raggiunto, e Yederl:1 riunita alla gran Ma<h'C'. 
Ad essa i'l l)iù fervido auspicio perchè il suo dom2ni sia 
lnnn.nnche'\'Oie In serenità di ope1·e e di ascensione. 

E qui'- ricordiamo di essere adunati davanti al Sa
erario {lei bi-0ndo suo iiglio 11i1:ediletto, {li Guglielmo 
Oberdan, che sereno a.ndò incontro al grande sacrificio 
perchè g~i Italiani non dimentic11ssero che 111 su11 citti'l. 
attendeva di essere redentu. lfigurn sublime ,:li martire 
alla quale noi ci inchininmo l'èYerenti! 

Esaltati ieri i nostri morti a Reclipuglia e sul San 
:Michele, salutata oggi la cara città, rivolgiamo un 1ren
slero devoto al Re Vittorioso ed al Drincipe che qui 
vive in hmto fervore di 01:>erit e di vensiero, e eh,~ 
':Crleste circonda con tanto arnorè e con tanta ammira
zione; e vada il nostu:o nnim0 riconoscente a Benito 
Mussolini- (ovazioni al_l'indiriz~·o del. Duce) the, e-usto{!(> 
geloso delle memorie e clelle fortune della Pat1·ia, vigiln 
come ad un gigantesco telaio, i cui fili sono i Regni e 
gli Imperi, il cui ordito è la gm•1Ta e la pace, il grande 
tessitore elle tesse, corregge e rite.."-"Se giorno e notte 
con gli ◊e.Qhi che spiano l'opern, 0011 lo spirito teso nel
l'ansia della creazione! (nuove aoclarn<tZfo'III a} Duee). 
Egli ci anunonisce che dei nostJi morti e del ricor{1o 
della loro gloria ha.nno più che mai bisogno i Yivi di 
oggi, quando vogliono essere certi che l'avvenire sarìi 
pur degno dell'eroico recente passato, quando vogliono 
sentire ln sè vivo e<l operante come una fede il pen
siero che gli uomini sono cadutili e l'idea soltanto è 
perenne. 

Con questo cuore, al cos1:>etto di '11rieste car,1 Jevh1mo 
l'auspicio• che sia la più gnl!Hle, la più giusta, comi?. 
è la più nobile e la più bella questa santa Ttnlia Hdo
rata che noi amiamo t)er quello che fu, 1:>er quello che 
è, per quello che sarà (uJJplausi 1~idssimi). 

Prende allora a par-la,re S. E. il genera le 
Alessandro Pirzio-Diroli, c-omandante del Cor
po cl' Arma,ta cli Trieste : 

C.amerati! Con tjuesta vostru adw;iata a Trieste, voi, 
o dal,bi reduci e giovani dell'arma del Genio, avete certo 
sciolto un voto che era nel pL·ofonclo del cuore. 

:Non perchè la tntgica, :1.rdente ed insanguinata 
petraia del Carso o le fantastiche• rivr dell'Tsonr.o e clel 
Tim;wo !'il:rno state per voi - che f('cleli combatteste nl 
fianco ed in aiuto delle altle armi - il c·ampo di esclu
siva afferm:.rnione della vostr~1 infaticahile tenaci:1 <' 

clel YOstro Yalore. Esso rifulse su tutte le fronti clal\tl 
Stelvio :11 nrnre. sul i\lontello (: sUI l'i:lYe. in ::\Iace(lo
nia, in Albania e nelle Colonie Hfrieane. ì\fa YOi Yenisl<' 
a 'L'i•ieste IH'l'Chè fin da molti :umi prima dell'immane 
conflitto il nome di 'l1rieste c,ra quello più invocato 
e più benedetto (insieme a quello <li Trento) hnper
sonnnti la 11hì grande aspirazione del popolo italiano 
n.nsiooo cli COllll)iere tutto il caharlo della sua fede pa
triottica e raccogliere in un fascia infrangibile i lembi 

La sfilata delle Sezioni 

di terre a essa sacre. far una e polente la Patria so
gnata dni gL'<llHli spiriti preeurso1'i, da Dimte a d·An

nunzio, <la ì\faz;r,ini ('On Um·olll'. <111 Garibnldi con Yit
torio Enrnnueit' H. (I.a. folht. yrida <<8(11:0iah> «8ai:ufoh1. 

E poi Trieste 1111 anche un·,iJl.)1a voesia: fu la mèt:t 
cui tese fiso lo siguardo fermo ma amoreYole rinùl
mentic11ùile grande Duca di Casa Ravoia. Emanuele 
Filillexto cL\osta (altissime orazio111J ehe gui(lb nella 
vittoria i soldati <.lell'foyitta Tenrn Armata, il Duca eh,~ 
rnlle essere sepolto fn, i 8uoi fedeli d·ogni ainna (ep
percib anche {}Uelli del Genio) ;i Redipuglia per viYer•_' 
meglio -oltre la vita con essi :1 gar:rnv,.ia dell:.1 Yittoria 
guadagnnta con tanto sangue Jn quattro anni di duri,:;
simi cimenti e riconquistata claì combattenti jn camicia 
n€:l"a, che Eg1i fortunatamente vide guidati dal Duce 
del Fascismo, Benito 111ussolini. {f,u fo11a ohia.m<t u, 

Le autorità sulla terra.zza della Casa dei comllat.tenti 
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r1ran rnce il Duce). Incaricnto di rappresentm·e S. K il 
i-::ottosegretnrio alln Guerrn. <111 questo slorico luogo ('}w 

<-onsaerù il nrnrtirio ..:li un ('rt:'{lente nella rntriu im
lll<lrtnl<', Gu~lif'lmo ùh<'rdnn. il() l'onor<" e la ,•entun1 
<li porgerP n Yoi, o re-dnci del\'Amrn del Genio, il saluto 
<li ~. K il genernle H:1istrocehi ecl il !--Uo c·ompìaeimento 
per l:1 Yostra bell,1 m,rnifestm-::ione, prov:1 dell'altii-~imo 
~pirito <li eorpo ehe Ti animn e· <li devor.ionf' a questn 
terra gìuliann che gunrda i suoi confini e che, bneinta 
tlal nost1·0 nwre AdriatìM, è ingemmata dnllo splendore 
di ques-ta b<'lln ed ospitale cittil., fucina <lel più puro 
:imol'f' cli Patria. 

:N('l <·oHClndere q1.1i solennemente il TOStro t1pp,1ssìo
nato 1wllegrinaggio. ìo vi ilwito ad im·iare il seguellte 
telt•gnrnima n :-::. K il genernl,,,. Baistrocchi: dleduei e 
giOY<llli Arma Genio, .~rati pensiero V. E., mi inc1.lric1.rnn 
<li •lirYi c:he ~ono sempre ngli ·ordini di Y E. per le 
fortune •lt>ll'Rsercito e della Patrini>. E infine vi inYito 
di afferm:ue nncorn una ,·oltn il vostro sril<lo spi1•ito 
c·he -,misc·e nell'Arnrn del Genio tutte Je su(• speei:.1litìt, 
nel saluto che, Mfratell;Jll(lo tutti ,f;"li Itali:rni in un solo 
esercito dìsclJ>lilrnto in mnrcia ,erso più splendide mète, 
si 1ivolge alla )Jaestù <lei Re (!lrì<lrt dì rirn il Re!) Nl 
al Duce dell'ltnliil fascista. 

Yibranti acclamazioni al Duce, al Re. al
r ltalhl, coronano il discorso dell'o1·atore. 

Reg-ui la deposizione delle corone nel Sa
cello di Obel"Clan e alla lapide dei Caduti trie
stini a S. Giusto e a quella dei Cachlti faseisti 
11ella secle ,lei Fasc·io; dopo di che le rappre
sentanze delle Sezioni p1·0,·im·iuJi c1PII' A. N. 
A. G. si 1·ec-arono al I\Iunicipio. 'l'utte le Pro
Yincie cl'Ilalh1 e1·ano presenti nella storica, sa la 
comnnah>, strette intorno al labaro dell' A. 

);. A. O. costellato rli ventmHl medaglia, d'o1·0. 
Al ri<-evimento p,u-tecipai-ono tutte> le a11to1·ità. 

In nome della città, il J>ocl<'sti\ Ralem ha 
drnlto aJle 1·appi-esentanr.p clell' A.X.A.(1., il 
più conliale saluto eosì: 

uC,uner!lti. 'l'rieste, nell'affi<farmi, qunl<~ suo Podestà, 
la gradita consegnn di porg1,,ni il ::-.. 110 saluto ror<linlis
sirno, ha Yoluto pure che in esso trovino fervida espres
sione i sentimenti di ammlr11.r.ione e <li rico11o~cemm che 
l'anima su:.l, nrni dìmentlca. co11sen-a vivi eil imperituri 
Yerso il nostro glor.ìoso :hl.st>rcito, c·he, a\.l 1n·er.r.o <li t::tnto 
generoso sangue eroiciunente versato nelle trinci?€ del 
l'arso, le ha apportato la lìber:w.ione. 

Trieste, o wklati dì un'arnrn uoùilissima, _che sotto 
l'infor!are della mitraglia nemicn e compiendo prodigi 
cli valore e <li sacrificio aprì innumer-i Yolte il varco 
nlle nrmi sorelle sino illh.1 Yittorìa Slll}rem:.l, è fh~rn. e 
grata che abhiate voluto el<>p;p:1?rln ~1e dell:1 vostra 
magnifica adunilta nru:ionale e Vi accoglie oggi con io 
!':-tesso entush!smo. con lo stesso fìl'nterno ~1more, con cni 
Vi tese le braccia nel noYembre (lel 1918. 

Essa, uel nomP. sric·ro della ratria, del Re soWato.. 
del Duce, rievocherà con Yoi i gloriosi ricordi della 
nostra guenra Yittoriosa e con Yoi rìaffermerì1

1 
orn e 

sempre. la Yolontà inclefettibih~ di dare, OYe occorra, 
ancora mia volta, il proprio sangue. tutti noi ~tessi. 
per la maggior g;rnndezz,a <l'Italia. Viva il Re, Viva il 
Duce!)). 

Altissime acclamazioni al Re e al Duce 
hanno risposto alh1, chiusa della nobile allo
z,uzione che chiuse clrgnmnrnte lt-> inclimenti
cabili manifestazioni per il conveg·no clell' Ar
ma, del Genio. 

~ 
BIBLIOTECA 

GIUGNO TRIESTINO doli' l~ituto del~ piccole lndL'Slrie e de:r Arliaiaà 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

L'arte alla Mostra del mare 
~<-:-Ila bella, :Mostra cl-el mar-e, eh'è il gra,n

rk snttesNo <lel felicissimo «Cingno tri-e-Htino 
Hl~4 - XII», g·H .-uniti clell'a1·te hanno n vuta 
1111a lieta soi-p1·esa: una sézione arti8tica ehe 
l• nna nro~,;t1·a nrHa Mosh·a. Difatti esi..a 1·ae
l'Og-lie un ec~ntinaio di c1nadri, stampe, scnl
tu1·p ecl alti-i og·g-etti cl'a1·te notevoli. 

l'e1· ono1·e della ve1·itù si dern dii-e che tut
ta la Mostrn del 111>ne l"iwla ideatori, allesti
tcn·i, orcli n,1tol'i sq nhdti. Di solito le J~sposizio-
1d ehe non f,:iano d',nte semb1·ano determina.te 
da 1n·poecupazioni utilital"ie. Questa di TriP-
1--h'"', eh.e do,·eya. mette1·e in l'ilievo una pc,-c·uliare 
attività, marittima di earattei·e essenzialnw-nte 
mc..1rem1tile, è tutta pervasa di sentimento d'ur
ti-. La fontnsia d'un gruppo cli ai-tisti potè, 
in tutte le sezioni di questa. nostm memoi-abile 
Mosti-a, del mare. clare la 111isn1·a clella pl"Opl"ia 
piaC'evole fe1·tilità d'idee. sin ("he clescrivessc 
l'evoluzione clPi sistemi di viaggia1·p, i-:da che 
doveNRe colpil'e l'immaginazion€ del visitatore 

dinanzi ai portenti delle moderne cost1·11zioni 
navali, o far me1·avig-liate l'nomo (li terrafer
ma portato impi-ovvisam('nte clinHnzi alla af
faseinante bellezza della vita marittima. 

La I'ip1·o<lnzionr plaH-tita del porto di TI'i-e
sle, il bel marinaio posto alla sog·lia (lella se
zione .Ar·c:hitettura navale e 111atittirna, le ae
c·nl'ate ritoRtruzioni della, nave· ath·averso ai 
sc>c-oli. le clocument>1zioni pittoresche ed esal
tanti della nosti·a iliarina 1nHitate in gnerra, 
sullo altrettante manifestazioni d'arte. 

ì\Ia non potevano baNtare in una esposi
zione consacrata al~a esaltazione del mare, 
q1wsto immenso, misterioso, perturbante ele
mento, che fu separazione e veieolo fra i po
poli. ehe fn creduto una fo1·,a malefica recla
mante le sue vittime, ma, adoperato anche co
me risanatore dei corpi malati, come riforni
tore di ene1·gie e di prede, come suscitatore di 
spiriti avventurosi. 
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F. LE HON Dillanzi alla scoglie1•a (l'oU, Berlam) 

A. TISCHBEIN : Nave gettata sugli scogli (l'oli. Gan::oni) 
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Se la letteratura, antica e moderna pos
siede monum<•nti di esaltazione del mal'l\ l'arte 
pitto1·iC'a ha, eon altrettanta pr·ecliJ,,zione, [ll'<'
so ispitazione dal rnai·e per ete1·n.u·e senr-;n
:;doni, impressioni. v-isioni <li mare e di vita 
marittima. Qualche pittore. e} tnt' più ini.;igni, 
11011 adoperò il pollice, il pennello, la m,itita 
ehe JWt· ('Ompiere qnadri .o dir-:egni di mm•p. 
l'n pittore triestino di fo1·te ala, asse1·iva f'he 
il nHlil'P per lni ha, espres8ioni continnHmente
mutevoli1 perc-hè rneg·Jio elw i1 p<H•~:1g;g·io tPl'-
1·est1·-e, si 1·if:lettono in psso il mutan;i c1e1 c·o
lore del ('ielo e l'aspetto Yario della tena tlu-

questo inatteso Salone, immenso e insieme li
mitato, cioè non etcessivo. Si eapisc·e che a 
T1·ip~te, c-ittà marittima ado1·atl'ke del sno mn-
1·,·. e doYe lo spirito d'anentul'a e la, predi],,_ 
zione pet il rischio non furono mai 1·t~pre-ssi, }p 

oper<"' d'arte inspll'ate dal mare P dalln navi
g,1r.io11p debbano essel'e nunw1·osP. 'l'rn la fi1w 
c!Pl RPttec·ento e la prima metil, cll'll'Ottocento. 
pm·ec·('hie gTosse fortnne f1nono l'ea,lizzate a 
111·iestp eon la 1nerc:at.11ra. I nuovi 1·icehi i-;i 
fpc·ei·o nwccnati e le loro l'.ase si a blwllir-ono 
di c·oller.ioni <l'arte spei-;i:-;o ,li g-ra11 vulo1·e. Ln 
c-ittù, che dapprima sembrava non chwc impm·-

A. TISCJIBEI~ : Il porto ùi Trieste 

i-ante l'evoluzione della luce diurna. Un rag
gio di sole sul ma1·e sem br-a 8Usciti un'immane 
l'Ogo; il navigar di qualche nube bianca sul
l'orizzonte marino semln·,,, popolare ,l'omb1·e 
la, solitudine marina: quando i_l nrn1·e è agi
tato e il ci<•lo ingom Uro, semb1·a, che una mo
sti-uosa vita animi tutte ]e cose. Xessun a1·
cano più imprneti·abi]p e pcn11·0s0 del mare in 
tempe~tc.1. in una notte illnne. La montagna 
:-m1leYa l'anima Y<:'r~o le più ardue alter.r.e (lella 
i'antc.1sia. {' g·li abissi possono darle il senso 
dello sman·imento; ma solo il mare può in~e
gn:u·le che cosa sia l'ol'l·ore. 

In q1wsto ~al01w d'a1-te che con1pleta e-osi 
signo1·il m-entP la :Mostra del mare, gli Ol'(lina.
tm·i hanno potuto 1·Hl'l'ogli<11·e esprexsioni ll'a.1·
te d'ogni tempo - in quanto si potevano tro
v:u·e 11eUe va1·ie collezioni a1tistiehe citta,dine 

dal RPieento al ~roYeeento. 
Il visit>Lto1·e è lietamente impressionato da 

tanz,1 all'a,1-te, cominciò dall'ospitare volen
tfol'i al'tisti italiani, francesi, tedeschi qui ve
nuti a lavo1·are; poi ebbe >L sua volta una bella 
fiol'ita di pittol'i e scultori di bnon nome. 

C'è bisogno di dire che questi a1·tisti - i 
forestiei·i come i paesani - p1·edilissero il ma-
1·e, amol'e) gloria, fortuna, di T1·ieste? 

l-n Lo1·enzo Butti, figliuolo d'uno scalpel
lino, e che disdeg-narn la scuola, >Lllora stra
niern, dove si insegna,·a il verbo (tedesco) a, 
snon cli ne!'bo, fu mandato all' Ac-caclemia cli 
ì PJWzia. Pensavano che si sarebbe dedicato 
alla pitttna sacra -0 a qnadri cli gene1·e o a 
ritmtti. Fu invece tutta la vita, un pittor di 
marine, talchè Giuseppe Caprin lo definiva «il 
poet,i del mare». Un altro t1·iestino, Piero 
Fnigiacomo. è pure un a<loratoJ·e d-e-1 1na1·e; e 
eosì H povero Grimani, t1·oppo presto 1·ubato 
all'arte e alla patria, e il Badson, e il vivente 
Flnmia,ni. 

Nel Salone dell'arte, tutte le epoche, tutti 
gli stili e tutte le fortune sono raggruppati in 
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LORENZO BUTTI : Ra.sllmenti nel porto I.ii Trieste 

ERLITZ: L'eruzione del Vesuvio (18:i:2) (Ooll. Seurt-Sarto1·io) F. :MUSIN: Barche di pescatori 

r 

LORENZO BUTTI : Il trionfo della vela (Ooll. Piacere) 
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online quasi C'l'onologko. Il visitatore vi trova 
un Tiepolo (Hl86-l,ì0)' nella nota Anfitrite, 
p1·opl'ietil rld nostl'o Mnseo cli stor-ia e d'arte; 
nn l'l'tPr Malyn (detto il Tempesta) nel quadro 
<·npo ,li nn uragano snl mare: clne disegni tli 
q11PI g·iappone~C' Ilokusai (Tokital'o Ka.tsushi
b1 J Yissnto fra il 1760 e il 1849, che può C'011si
(k1·arsi td'onon• dell'atte gia.pponese)i, ed è 
anc·om il più (·debl'e pittore e illustmtore C"he 
vanti "il (ì-iappone moclp1·no: un qnucho di qurl 
s!'\1Pniec•sp Anclt·ea i.\lelclolla, (Ulì-1:i84) l'h<' 
110n è b·a gli nltimi attisti cli Yigoro:--o inge
g·no (l;1ti dalla, l)almazia alla ~cuola veneta. 

le storie dell'arte cita.no tra' suoi quadri più 
famosi un «Uragano ùinanzi a Diep~:>e)), la 
((Hpiag-gia di Honfletnn, il «_Po~·to d1 Dun
ketqnen. Non meno prolungata e la contem
plazione dei visitatol"i din~1nzi ~d una IDatin~ 
cli Pieto F1·agiacomo, lhnanz1 a quPlla, eh 
Ecloarclo Da ]bono, cli fronte a q Lielle del fr,rn
c-ese Musin, di Mosè Bianchi, clel fra.ncese F. 
Le Ilon, di Lo1·enzo Butti, del Gl'ilm,ni, del 
Jhtl'i~on di Bngenio Bosu. 

C'è, 'nella patte diremo ott~eentesea-', an
l'Ol'fL 1.t.Ltta sqniRita 1·oba da ammu,:u·e: 1111 vu.n 
dt-'l' Ilem, ohtndese, nn Mieen, (li easn nostra, 

G. ;',UCEU : In laguna (Colf . . Htlif1110f.) 

Tutti gli altri quarhi sono di epoche più 
recenti: una Yenezia sotto ]a neYe, rli quel 
Gh1.seppe Hel'nanlino HLson o llisson ( come 
egli stesso si scriveva nu·ianclo la quantità. 
delle «s»). eh<:. ha seminato di quachi tutta la 
Tl'ieste della p1·ima m~tit clell'Ottc,eento; cl11P 

marine di Angni-:to ('a1·Jo LodoYico Tii-:chlwil1 
(lì9èì-1833J. apparte11,•11te ad una YPl'a dinastia 
cli artisti teclesehi. Il 'l'isehbein era wnuto a 
T1·ips(e wrso il 1840, ]ll'Opl'Ìo quando il m('(·e
natismo era c1ui dh·rntato rli moda. Phì tardi 
allri pit(ol'i teclesc-hi \'Pllnero a Trieste e la
sdarono qui ]01·0 opere: un Haase. un Fie
cller, un Golz, un Et•litz. 

Nel Salone clell., ;\fostra clel mare qnadri 
di questi autol'i att1·aggono l'attenzione rome 
una gustosa C'lll'ioi--ità reh·ospettiva. JYia i più 
si fermano eon simpatia, dinanzi ad un qnaclro 
di Engenio Isabe~, (1804-1886) iìg-Jio di qnel 
Oiambattist,, die fu famigliare cli Napolro1w. 
J/Eug·pnio fn Yrramr-ntP pittar fli mal'ine, r 

nn Rif'C"arcli, un Malac1·ea, (altro pittore di cui 
Tl'i(1r-:te apJwezzò il valore;, e pa1·eechiP Rtampe. 

Si rapisce che una 1\IoRtra or·ganizzata da 
nov-eeentir-:ti, faees!-,,e Jai·go ai nuovi pen1wlli e 
sealpPlli, anC'he se il confronto ('On le cose 
1

1pnssath,tPn doYer-:se mrtter1i alquanto in sog
gn,;ione. Ji'anno pe1·ciò sh·ano rontr-::u,to le r-:c·td
tm·e noYe('entiste (del l'esto, acc·ettnto lo stile, 
p1·egeYoliJ poste cli ('0nti·o, per esempio, alla 
i--qnir-:ita bag'liante di UioYanni 1fayer: come 
s1l'iclono, cli fronte alle opere rlPi n•e('hi, ('Pl'ti 
qua.cll'i novec·entisti dai colol'i t1·oppo s('h\a,maz
r,anti, esposti ad espl'imere le ((nnoYP t(->nrlr,n
ze» dell'ai·te. 

Però anche frn i rnoclel'lli (''è c1nalehe <JtJa
<ho che il vh-dtatore armnira.: nn paeNaggjo de-1 
Pa,rin 1 un ma1·inaio del Finazzp1•-F]ori

1 
m1 

qnadro del Massi, un pastello del Clo/lig, il 
trabaccolo del Flumia.ni, altl'i lavori rlel Lu
rano, del Levier, del Ile1·gagna, flpl Rambo. 
ln qnesto riparto degli avanguai·disti hanno 
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iroSE' BIANCHI : li traghetto 
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EDOARDO DALBONO : La CallZOlle nuova ( Gatl. RevoUella) 
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E. FINAZZEn-FLORI Bagnante 

<:sposto ptu·r Xidia Lonza. la Sp1·ingel' , il Lan
nes. il Rossini, il :Moro, lo ~ùisù P qnakh -2 
altro. 

Re si considera la rapidità eon eni il Co
rn.ita to del c(Oiugno tl'iei-;tinon; ptP!<•dednto dal
l'onor. Uol>olli-Gig-li, ha allestita la i\Iostt-a 
clrl mal'f\ si deve aggiungere ehe ciò C'llP si 
è saputo fai-e per c1·eare 1m Ralone (lell'arte, 
con giusto equilibrio e con alto i-ispetto cli 

tutti i tempi e di tutte le espressioni artisti
c-h<c' è vemmente lodevole. Vi hanno collabo
i-at~ il clott. Oreste Basilio e il cav. Morpurgo 
de Kilma per la parte antic·a , i pittori Flu
mhrni e I'arin e lo scultore Masc-herini per· la 
par·te moderna. 

nata la quantità considerevole di marine 
,•sistenti nelle case triestine. si sa1·phbero po
tnti allestire più saloni. Si è sapnto mante
nersi nel giusto mezzo, dare una Galle1•ia 
d'arte che appaghi i gusti dei nostri tempi, 

ADOLFO LEVIER: In mare 

dia g-iusto onore agli :::1ntichi Renza farne un 
elemento cli discredito per· i contemporanei, e, 
soprattutto, con la scelta ed il limite 1·agio-
nevole non stanchi il visitatore. o. 

B I B L l O T E C A ~ 

J.;d' ISIUU\11 lltll~ jÙCCOIB lnduslfie l oo:r mil)11mnlD 
per Trieste, l'Istria e ìl Carnaro 

Le fontane 
La Rivi.sta ciel/a città cli Trieste fino (hl] 

febhrnio del 1920 ave,·a espr·esso il desidel'io 
dH-.• si «animassero» le due belli~sirne fontane 
del pal:1zzo del Lloycl, in Piazza (lell'l'nità. 
J\ella povertà cli fontane lamentata rfa Trieste, 
era veramente desiderabile che alnwno quellP 
due si rendessero ... vive, fornenflole (lell 1ae
qua. Il barnne Ferstel, l'illustre arehitetto al 
quale dobbiamo uno dei più hei palazzi della 
Trieste moderna, nello stile del Rinascimento 
italiano, nel collocare quelle due fontane nelle 
nicehie praticate ai ùue lati estremi delb so-

del Lloyd 
!enne faeciata, avrà inclnbhiamente pensato 
dt(> non sarebbe tardato il giorno in cui l'ac
qua avrebbe potuto sg-orgare gpnerosamente 
anc-he du esse. Proprio negli anni della costru
zione del palazzo, a Trieste em più vivace che 
mai la discussione sul provveùiment-0 idrico 
pe1· la città. Anzi uno degli ingegner·i costrut
tori del palazzo lloycliano, il compianto ing. 
Eugenio Gairinger, era stato autore della re
lazione ampia e circostanziata e-be la Commis
sione ai provvedimenti d'acqua aveva presen
tata al Consiglio comunale cli Trieste. Il fer-
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vore delle volontà - di realizzare finalmente 
l'atteso acquedotto (lo si attendeva da almeno 
60 o 70 anni) - era così vasto e profondo, che 
i più credevano che in brevi anni Trieste a
vrebbe avuta tant'acqua da soddisfare la sua 
sete, da risciacquare il suo sottosuolo, alimen
tare le sue industrie... e dare vita alle sue 
aride fontane. 

z "il 
fil sa__a~ _J 

La fontana di Anfitrite 

Le fontane del Lloyd rimasero invece senza 
acqua, come aUre fonta,ne triestine, finchè (in 
era fascista) l'acquedotto potè essere fatto e 
Trieste provveduta a,bbondantemente del U
quido elemento. 

Allora tutte le fontane ( quelle comunali 
almeno) ebbero l'acqua: secche rima.nevano 
soltanto quelle lloyrliane. Alla prima invoea.
zione mossa dalla Rivista il Lloycl rispose di
cendosi disposto a mettere in funzione le fon-

tane. Ora il Poclesta è venuto incontro alla 
Soc:ietà che provvide da parte sua ad un im
pianto d'illuminazione elettrica delle fontaiH'. 

Così dal corrente giugno, k due fontane, 
che di giomo danno pittoreschi zampilli d'ac
qua che ricordano quelli della famosa fontana 
cli piazza dell'Esedra a Roma, di notte appa
riscono vagamente illuminate a luci colorate. 

,., .. , 
~ ~-

~--· 
La fontana di Venere 

Tutto quel lato della Piazza clell'rnità,, ch'ern 
un po' incolore, si è trasforma,t-0, in S<:'guito a 
questa innovazione, in un punto pittoteseo rli 
vera attrazione. I forestie_ri ne sono entui-:ini-:.ti 
e non nascondono la loro amn1irazione per le 
belle fontane, i giuochi dell'acqua e quelli del
li> lnci. Esse danno alla nostra piazza nu.tg-
giore una ornamentazione artistica di alto 
decoro. 
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JJ\\' l~\1\ulo dol'.i p\nnole lnrtustrie. e !lilli' tJtia\mi~ 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

ASPETTI DELLA VJTA 

L'evoluzione dei trasporti: dal cavallo al motore 

I/evoluzione dei mezzi cli trnspo1·to t-el're
,t,·i è stata ll'nta: si pnò clil-e ehe alla fine 
(lel H<:>tktento non fossero cli g"1'an .}unga cli
wrsi cla quelli del medioe.-o. XPlle eittù gi-osse 
cli popolo, i nobili e i 1·itchi disponenmo ,li 
C'arrozze. la grande mag·gio1·anz;a cli chi 1iu~·se
den1 qnakhe coRa, anclaYa a can11lo, anc·he 
pt•1·c:hè la perambulazione pe1· le sttade nrlHUlP. 
Pr,1, in quasi tutte le città. difficili,, non tntt,, 
1° città conoscendo il beneficio ,lella sekia
tnra. Le vie nrbanr Ri mutavano in 1·ig;1gnoli 
nPi gio1·11i di piog;gia o in lll01Hlezzai poln•1·o~i 
n<'i giorni ~etc-hi. La pulizia drlle Yie -e1·a an
<·01·a 1wl f-4eic-ento un clP~iclerio. I'aR~H:1re pP1· le 
vie~ Pra 1w1·1C'oloso finC"hè non e1·ano Yennte le 
vm·ip ordinanze rrn1i, imperiali, dogali, po11ti
fi.c·ip, clw 1n·ei-:c1·ivevano di gI"idate ((attenzio11e 
n ehi pa~:-;a)) prima di buttai· <lalle finestre h.) 
imrnondi:de nelle vie. 

Il lH'<'!Hle1·e un earnllo per· recai-si ai pi-o
pl'i affari -era n:--o tomune: fino a1l;i :fine de-1 
~eicPnto nobiltù, e elnsNe media aYeTano tli
mestkhezza. co11 l'equitazione, pN·ehè- il ('clYHllo 

r1·a il nwzzo più r-eonmnko cli h·a:-;potto ne-11<' 
dttà <' pe1· viagµ:iare. ~oltanto i poveti Prano 
eostJ·etti a setvirsi dP11(' g·ambe per fm·e and1P 
lunghi viag:gi; il 1·eear~i da paesi ]ontani. a 
Roma in p('lleg-rinag·µ:io non era a f)nei tempi 
nna HJ)Pl'fol'lrn-rncen er-C"ezionale, tanto più C'he 
«tnttp Jr strade menavano a, Roma)), 

Le vettme in sei-vizio pubblfoo appaiono 
,·r-1·No il JH:iO ed hanno ~ubito un gr·ande Rll(·
C'PSRO, prima pr1· i ~ervizi inter11rbani, poi pp1· 
qtH~lli eittadini ne]lp g1·a11<1i. dttà. L'appa1·it{~ 
(lplle JH'jmp ec:u1·ozze d'nRo pubblico :lCC'l"Psee il 
Hnmel'o di q11ellr d'nso pl'inito, benchè lr leg·gi 
snntnal'Je enurnatp dai Ya1·i pl'iudpi ce1·c•n:-;:-;(.)l'0 
di limih-u·le-. PPr Yiaggiar·p C"on una certa 1·c~go
hnit;'t si h1tT·odnss-P1·0 ]p HCan·ozze postali», 
eh'Pbb,•1·0 Ya1·io nom~. il più usato, dal Rettc
c·pnto. qnPilo di Hdilig:Pnzan, per l'esattezza 
dl'l servizio. dw era. dopo tntto. reso aleatorio 
>:oltanto dal e-attivo stato delle strade. clalll' 
variazioni elimat<~l'if"he e r1naleh-e Yolta anehe 
dalla dnbhia sienrezza JJnbbliea. 

en servizio cli tJ"aspo1·to in c-omn11r, <·l1'Pll
lH-' i-mbito il nomr latino di omnib11r.; fn tentato 
h1 PrHnc·iH, (a P,u·igi/ varie Yolte, 1na eon :-;uc·
t{'si,;o 80lt<111to nel 1R:!.~, 1n·oprio mentre :-;j in
YPntava, in Ing·hiltrrJ"a, la ferrovia. Il tram,
·1rny a earnlli, applicato in Inghilt.ena nclk 
miniere di earbone, f'n jntrodotto cornc• r.;el'vizio 
pubblico, ma, con sca1·so successo, i1l Amedea, 
e nell'Europa eontinentule (in F1·,mtia) nel 

lf-,'\4. Ebbe s11bito ra,pitla tlilfnsim1{' in tutta, 
Enropa, proprio mentre le fe1·1·oviP (·omiHc·iu
nrno a coprire d'una rete di binari la supe1·
ficie clel globo. 

Ri potrebbe dir-e che la societ.il civile si sia 
krpg·liata una mattirn.t tonstata1H1o che• la, for
r,u meec-anica stani per sm;titnil'e l:-.1i forza ani
male. Il 1·eg-110 di questo nobile animale el'a 
dnl'ato incontmstato pei- secoli. Rnl sno clo1·so 
a.Yevano pc1·a,mbulato i più lonta.ni progeni
tol'l dPHl~ orgog1-liose nazionj che a colpi di spa
<ln, andavano tagliancloHi le pattie nei veeehi 
eontl11r11ti. Anche le orde batbarith•c si 1nos
HCro non come mare.Le cli tm·be cli pedoni ma 
('Ome vaste cavaleate. Dal profondo <lell' Asia 
mistPriosa, i popo1i potrrono r.;npr1·1;1,re a, ca.vallo 
lp <-'no1·mi f1istanze che 1i F:PJH11ravano clalle ter-
1'<' dPlla loro sperata c-01HJL1ista; e il suolo tre
llutY>l al passaggio cli quelle immense folle a 
earnllo. 

Nel medioevo, eco delle leg-p;-ende di te1npi 
più antichi, il can1llo ha qnaRi un culto e nei 
poc•mi cavaJlerescbi gJi si attribniseono virtù 
fa n>lose : pa:-:Ra Rulla terra senza toc·carla e 
vola nell'a1-ia. Nella sto1-ia della eaYalleria 

Vetturetta della prima metà ciel Settecento 

l'animale è 1w1·ò poetkmnente l<'g·ato al desti
no del tavalie1·e. Pe1· f:-etoli, i ca,·nli(~l'Ì ·Pl'ranti 
Yfrono, viaggiano, combattono, (·011qnistano 
(lH <lfm11a o 1a l'ieehezza) a, d01·i--o <H eavaillo. 

(Jnm1do in Ungheria h1venta,no Jp t.HlTOzze, 
<.:he non tm·dano a difforn1e1·Ri in Itulin, i11 Oe1·
Huuiia, in Ji'n11wia, in Ing-hi]t(~1·ra, in Rpagna, 
è sempre iJ c.:avallo che clev-e muov(•1·1-e. Non e'è 
(•:-tsata che non possieda nna 1·kea. scuderia. 
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Si legge nel d' A Yenel ehe un duca di Penthi&
vre (alla metà del Settecento) tiene nella s,rn 
scuderia ben 114 cavalli da tiro oltte a sd 
cl:t sella; che le scuderie del principe cli Condé 
hanno la, capaeità di 240 cavalli; che nel 177~ 
a Vetsa,ilfos le scuderie reali contengono 870 
e.avalli - dopo le miRnre d'economia ehe ne 
a.vevano (~liminati qua~d 1nHle. Lo 8t.eRso cl'Ave-
1w] r<H·eoglie C'he in Prancia, prima clell'inven
½ione ,lell'antomohile, c'erano ancota 130 mila 

Una <liligenza nel 1830 

cavalli cli lusso, dei quali 8000 a Parigi, clow 
i cavalli a llom adibiti a,i trasporti (fiaci-es, 
omnibus, carri) superavano i 56 .mila. 

Sono la macchina a vapo1·e. il mot01·e n 
scoppio, l'elettricità ebe bam1-0 d-etroni½½alo 
il cavallo dopo secoli cli inconttastato dominio. 
Ri capisce H suo valore economico pen!-.anclo 
agli svariati servizi ch'esso rendeva all'uomo. 
Il cavallo ha cominciato u pel'llerlo però già 
con l'invenzione clella ferrovia: poi il sno pas
saggio acl UIHù ca,tegoria economiea infe1·iol'e 
è accentuata dall'applicazione clell'elettl'ieità 
aJla trazione rli veieo]i e infine viene l'automo
bile a relegai-lo all'ultimo posto. Tntta,via i 
eavalli Ricontano a milioni; ma anche nei pae
si che ne sono ricchi, l'automobilismo va sot
traendo loro ogni giorno nuovi campi di atti
vità. Pa,esi acl eeonomia prevalentemente agta
ria come l' U.R.R.S., la Polonia, gli Stati rni
ti, l'Argentina, possiedono tuttora nn ricco 
patrimonio equino : gli Stati Uniti 1!\.300.000 
cavalli, l' T'.R..S.R. 24.G00.000 c,i,valli, l' Argen
tina 9.500.000, la Polonia 3.300.000. 

In Italia, secondo le ultime statistiehe. i 
cavalli super,1,no cli alquanto il milione cli capi; 
ma se si considera l'accl'escimento clemogl'afir·o 
ed economico della Nazione, questa C'ifra (di 
poco superiore a quella clell'anteguena) non 
seg·na un aumento. Se continuano i l'iforni
menti dall'estero (principalmente dal!' fTnghc
ria) è per le necessità delle fol'½e armate, po
chi per l'allev,1,nwnto e per lo sport. D'altl'On
cle abbia,mo anehe .in Italia sta½ioni d'allev,1-
mento, che concol'rono a ridurre l'impo1·ta
zione. Anehe per l'Esercito la motori½½azione 
ha ridotto l'uso ò-,i cavalli e dei muli a unità 
sempre minori. Pel' l'agricoltura, che impie-

gava n1olti cavalli, è pure giunta l'ora della 
metcanizzaZiione. 

È stata veramente la macehina a vapor-e 
a far comprendere il vantaggio di 1net('aniz
za,re i trasporti. Fino al primo terzo tlell'altr-o 
secolo i cavalli erano ancora il me½½O pl'inci
pale, se non unico, cli trasporto. Pereiò il traf
fico era lento e dispendioso. Per un viaggio in 
vettura da Trieste a Milano si im pieg·avano 
sette giorni; due giorni occorTevano per por
tarsi da Trieste a Mestre; quattro per rag
giungere Graz; otto per recru·si a Yienna. Re
condo il numero cli pariglie attaecato alla Yet
tnra e al più o meno frequente earnhio di e-a
valli, si poteV"a raggiung-ere nna vPlod1ù ehe 
dalla media cli quatti-o o einqne chilometri si 
alzava. fino ad otto o clied all'ora. Pe1· i viaggi 
si e1·a cercato di adattare ai bisog·ni c·m·1·ozze 
speciali, va1·ie di non1e, fornite de-11<' mag-~;iori 
possibili c01noclità. Tuttavia non si partiva, in 
molti luog·hi, che a earko completo: c-iò d1e 
coi-;tringeva spesso il viagg-iHtore n «C'<'rr-;.u·en 
g·1i occorrenti compagni cli viaggio. che non 
l'iusdva,no sem.pre graditi. Le stazioni cli 1·ifo
cilla mento o cli cambio dei cavalli s-(•1·vivano 
anehe al ;i:iposo dei viaggiatori. L'inuttf'so si 
nni.va spesso al pittoreRco mH anche al noio::-o. 
Bisogna ricostruire con l'immaginazione qu('i 
dimenticati mezr,i cli traRporto per eornpren
clere le novelle cli Emilio Souvestrc, le pel'i
pe7,ie cli Seume, i Reisebilcler cli Heine, i Yiag
g·i di Alessandro Duma,s padre. 

Più difficile era la sorte dei r-ommf'rd in 
qnei tempi: tutto un pati-imonio wnil'a affi
dato cù convogli cli _catl'i, che clOY{'vano pereor
rere lnnghis:sin1i tratti cli territol'io sn ~tracle 

Un ti.acre al tempo di Stendila! 

qua8i sempre cattive e subendo gli oltraggi 
climaterici e qua~che volta gli attPntati deg·li 
uomini. 

Le generazioni attuali jmmagina110 1.'rie
~te, emporio co1nnterciale, come un porto cli 
frequente 1novimento cli navi giungenti eal'ichc 
di merci da tutti i continenti o rip,nten ti con 
altrettanti carichi cli prodotti italiani e cen
treuropei. Ma cli rado il pensie1·0 dei contem-
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poranei va oltre il limite clei porti e la linea 
doganale o si sofferma su ciò che doveva- esse-r~ 
la nostra piazza commereiale per i trasporti 
terrestri prima della ferrovia. Soltanto negli 
ultimi anni il crescente uso degli autocarri con 
i loro rimorchi può avvicinare il nostro pen
siero all'aspetto del traffico antico. 

nelle sue Jlem,0rie vanta l'impresa come «ec
cezionale}). 

Gli speditori o spedizionieri tenm·ano, si 
eapisce, carri e cavalli~ cocchie~i per _tutte le 
direzioni: una popolazione speciale viveva di 
questa industria: carrettieri. carrozzai, mani
scalchi, stallieri, fabbricatol'i di fruste, di so
nagliere e cli arnesi da cavallo, fornitori di 
forao·o"i ecc. 

Un tram a cavalU (1896) 

Per cent'anni e più i trasporti delle merci 
da e verso Trieste per via terrestre, furono 
affidati a earri trainati da cavalli. Le piaz1.,e 
che stava,no dinanzi e a tergo della Dogana 
(che lasciò il posto al palazzo delle Poste) a 
tutte le ore del giorno erano i «posti» di rac
colta dei carri merci. :;ua le rimesse, le scu
derie, i punti cli partenza dei convogli erano 
un po' dovunque ai margini della città sulla 
soglia delle grnndi strade commerciali. Esiste 
ancora a Trieste una casa che nell'interno 
conserva l'antka sistemazione che si potrebbe 
dire di «stazione merci», di uno speditore di 
impo1·tanza europea, che aveva. nome tedesco, 
Preinitsch. Il cortile di quella casa (in via 
Udine e via S. Anastasio) è tuttora vasto come 
una piazza, con un'alta fontana per abbeve
rare i cavalli, con un buon selciato adatto a 
sopportare il passaggio dei carri. Pare che il 
Preinitsch possedesse a Trieste e nelle varie 
ta.ppe, migliaia cli cavalli e centinaia cli carri. 
I suoi convogli da Trieste valicavano le Alpi, 
si spingevano fino ai confini dell'impe1·0, pa.s
savano in Turchia , in Russia, negli Stati t<-
deschi, in Rvizzera, negli Stati italiani, in 
]<'rancia. Lo speditore Preinitsch possedeva 
una vera organizzazione europea., e poteva ga
reggiare con successo con altre case del genere

1 

e ricordare, in diverso campo, l'organizzazione 
postale dei Torre e Tasso. Leggemmo cli grandi 
traspor-ti di oro e argento monetizzati o in ve1·
ghe affidati, in tempi difficili, al Preinitsch. 
Era ht necessità, come sempre, che aguzzava 
l'ingegno. Al tempo del blocco continentale 
Guglielmo Sartorio, da Malta organizzava un 
trasporto di mercanzie per Vienna, per la via 
di Ralonicco, perchè Trieste era bloccata. Oggi 
questo «ripiego» appare una impresa agevole: 
ma nel 1810 la, Balcania era paese infido e 
senza strade o con strade terribili. Il Sartorio 

R;c~ontava un vecchio cittadino, vissuto 
fra il 1817 e il 1909, Felice Macl1lig, che e1·a 
((uno spettacolon l'assiRtere alla partenza della 
diligenza, ma che era ancor più interessante 
il veder muoversi ogni giorno tanti ca,rri ca
richi cli merci, tirati da, 4, 8, talvolta 16 ca
mili e scorta ti da due o tre c·anettiel'i in gran 
pal'te delle regioni alpine. I carnlli portavano 
complicate bardature speciali cli cuoio, ornate 
chi dischi rli ottone, qualcuno con sonag1iere. 
La costruzione (1S30) della «strada nuova» 
(viH Fabio Severo) aveva migliorato il movi
mento, ma prima tutto il traffico doveva svol
gersi o sulla «strada vecchia» (via Commer
ciale) o sulla «strada d'Italia» (via Udine), o 
per il Monte Spaccato. Quando quei ca,rri por
tavano merci ricche avevano una, scorta cli si
curezza; benchè lavorassero molto le «Camere 
di sicurtà» per garantire i trasporti d'elle 
merci. 

Il «sistema», ch'era cl'opo tutto, mondiale, 
subì un primo colpo con la costruzione delle 
pl'ime linee fenoviarie. A Trieste durò di più 
perchè qui la ferrovia giunse tardi : appena, 
nel 1857. j\fa da allora carri, cavalli, industrie 
acl essi collegate, diminuirono rapidamente . 
I non più gioYani ricordano ancora soltanto 
l'esistenza di un note,ole numero cli carri cla 
l1·as1)0rto locale per il mo,imento fra la citbì 
e il porto, fra la città, il porto e le stazioni 
ferroviarie . Ciò durò fino all'abolizione del 
po1-tofranco (1891). Quel poco che rimaneva 
00n1inciò a sparire con l'adozione dei carri a 
motore e delle vetture automobili. alla vigilhL 
della guerra. 

Anticainente a, Trieste, come dovunque, era 
il e»vallo il mezzo di traspol'to più comune 
per gli abbienti, che dovevano usdre dalla 
città, pe1· reearsi ai loro possedimenti, o per i 
viag·gi lliù lontani. )-1on c'erano servizi di vet
tul'e, e l'adoperare il caYallo era, nna neeessità. 
Anehe' i pel1egrini che si avventurava.no fino 
a Ran Oiaeorno di Cornpostella

1 
dovevano 

andcuTi a dorso di cavallo. Le prime cal'l'Ozze 
furono introclotte nell'uso a Trieste nel 1754, 
e snbito si moltiplicarono, pel'Chè pe1· trainarle 
si adoperarono i cav»lli che servivano al traino 
dei cal'J'i merci. Si deve ricordare clic il porto
franco - dapprima limitato ad nn» zona del 
porto - fu esteso a tutta la città soltanto nel 
1766. Sedici anni dopo c'erano tante carroz1,e 
e cavalli a Trieste, da indu1·re H governatore 
Pompeo Ifrjgido, a organizzare il primo Corso 
carnev»lesco sull'esempio cli Roma, Milano, 
I•'irenze. Quando la città si fece il dono d'un 
teatro per quei tempi cospicuo (1801), si trovò 
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presto un impresario che istituì un sel'Yizio 
pubblico di ((cale~si» o ((fiacresii. La piazza del 
Teatro era diventata la stazione centrica ddle 
Yéttu1·e pub!Jliehe, che faeevano servizio fino ai 
margini della città (Campo Marzio, le Bar
riere, il Lazzaretto nuovo) u prezzi relativa
mente aecessibili : da fioi-ini 1.30 a 4 a seconda 
della dist,rnza e com presa la mancia al coc
chiere. 

l 1 iù tarcU per iniziativa d'un Uirnadori, si 
istitniI·ono servizi di <(giardiniere)), (che poi 
p1·e•ei:o il nome di oinn.ibns, sull'esempio di 
Pal'igi). le quali dopo il 1870 avevano itinera,ri 
fissi: dal Gianlino pubblico al Campo Ma1·zio 
dov'e1·a sorto un bag·no Oesterreicher. l"na 
ditta Cimaclori e Yitturelli immaginò in quel 
tempo un servizio più a,mpio, ma su rotaie: 
il trnm a nw>1lli. Ciò avveniva nel 1874. Non 
se ne fece nulhi pe1· la ripugnanza del Consi
glio a <e Sciupare 1c sttallen. nra nn anno dopo 
nasceva la Rocietà del tram, i cui se1·vizi non 
eliminarono quelli degli omnibus esercifati via 
via da varie imprese : Uilnadori, Yitturelli, 
Bertin, Enei, Ua,zziola. 

Fino al 1898 - quando il tmm fu elettri
firnto - le vie della, città erano, in certi punti, 
un orrore, pe1·chè le fermate del tram e degli 
o.mnibus servivano ai cavalli per ... Jibemrsi 
dai pesi soverchi. Ma non soltanto per questo 
inconveniente erano sudicie. ma: perchè tutto 
il movin1ento dei t1·asporti era affidato a,i ca
valli. Ru uno spazio relativamente esiguo si 
sviluppava un traffico intenso: centinai,, cli 
carri, can·ettoni, ca1·rette, carrozze, riempi
vano le vie della citfa del loro movimento. Du
rnnte il g'iorno dall'alto d'una collina (Mon
tnzza, R. Giusto, S. Yito, Scorcola) si ncliv::1.i 
salire il clamore fo1·muto da tanto rotolar cli 
carriaggi e 8C-alpitar di cava,lli. Poiché fino al 
1891, (tutt>1 la città essendo portofranco), esi
stevano depositi cli rne1·ci un po' in tutte le 
vie cittadine, si capisce quale aspetto potes
sero a,vere: carri e cavalli dovunque, tran1e
stio cli IJraceianti; passaggio di sacchi, cli c-ai:-
se, cli botti; mercanzie cli tutti gli oclor1: ap
parire cli prodotti d'ogni provenienza; pitto
l'esco incrocio di costumi; vociare di gente cli 
ogni lingua; scoppio cli voci, frequenti dispu
te cli carrettieri o cli facchini; lenti canti cli 
operaie che accompagnavano il loro laYOI'o cli 
cernita degli agrumi, delle g·omme, delle spu
gne. del caffè. Quando 1>1 sera portava il si
lenzio e il deserto nei magazzini e nelle vie, 
qneste rimanevano ingombre cli tutti i rifiuti 
e incredibilmente sporche. Si capisce che la 
nettezza urbana costasse al Comune un occhio 
e che le immonnizie triestine fossero reputate 
il più ricco concime immaginabile. 

Quanti erano i c>1valli a Trieste·? 
Abbiamo cercati i dati numerici nei registri 

delle tasse p,1gate e nelle cronache. Non litro
vammo. La tassa lastrico per i cavalli di lusso 
e per quelli delle vetture da nolo è del 1819. 

Ri pagano 4H fi.oi-ini annui (circa 480 lire) pe1· 
qnelli di lusso, 18 per gli altri. Ma i cavalli 
da trasporto'! 

Alla fine dell'Ottocento c'erano meglio di 
300 Yettm-ette da piaz7,a, e ai Corsi carneva
le-:-:ehi si eontavano fino a UOO «equipaggi)), ma 
di qnesti intorno ai 400 a due o più c·avalli. 

Quando scoppiò hl, gmnde gne!'l'a (1914) 
tntti j c-avalli fnrono ~ottoposti alla legge della 
requhdzio11e. Nessuno o pochis!-:;imi fec-,ero l"i
torno a Trieste, che. dopo h1.i guerra, dovette 
i-ifor11irsi cli animali da tiro, ma in n nmr1·0 
e.li g1·an lunga, infe1·iore, innanzitutto 1w1·dH~ i 
bisogni per i traspoi-ti erano diminuiti, poi 
perchè incominciava, l'impiego degli c1nto-
1nezzi. 

Oggi. è raro il passaggio d'un cocehio til'ato 
da una pai-iglht; quand'esso appare, i cittadini 
si fermano a. guardar-lo come una «curiosità 
del passato». Qualche nozze o qualche fune-
1·ale, allinea una serie di vecehi la11cleaux o di 
car1·ozz.e da, rimessa non padronale. I fiacres, 
da 300 sono l'iclotti a GO. La tassa lastrico per 

Tram a cavalli e carro a bovi 

i eav>1lli è stata abolita dal Comune nel 1924: 
rencleva tanto poco da farla trascurare, men
tre ht sua >1pplicazione tendeva ad apparire 
inutilmente vessatoria. Soltanto considernzio
ni d'indole turistica tendono a conservare un 
piccolo numero di fiacres, per l'uso dei fore
stieri che vogliono perambulare lentamente 
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attraverso la città. Per il resto la città s'è 
già largamente provvista di mezzi meccanici : 
il servizio pubblico. oltre ai tram e agli au
tobus, è fatto dagli <rntotaxis; quello privato 
da un notevole numero di automobili e d'altri 
automezzi: il commercio possiede già nn mi
gliaio di aut0carri. Complessivamente a Trie
ste contiamo ora ~09:Z autovetture, 1271 moto
cicli, 1104 autocarri con 262 rimorchi. 40 trat
trici stradali. Non bisogna badare alla cifra 
recata dalle targhe, quella è numero di regi
strazione. In realtà abbiamo a Trieste intorno 
a 3700 autowicoli. 

L'evoluzione è stata lenta nei suoi sviluppi, 
ma attualmente il mutamento può essere con
side1·,\to fondamentale: Trieste ba, si può dire. 

quella di Lipizza, nel Carso tergestino. Essa 
risale al li\80 ed è dovuta ad un arciduca Car
lo, innamoratosi di taluni bei campioni della 
razza equina venetofriulana. Lipizza era stata 
un possesso patriziale triestino ( dei Bonomo, 
poi passato ai vescovi, poi ceduto alla Casa 
imperiale). Ai primi riproduttori e alle fat
tl'ici venetofriulani erano stati aggiunti sog
g·etti ara,bi, andalusi, napolitani. Ne venne la 
bella razza lipizzana che mandava in sollu
chero dall'ammirazione l'impemtore Carlo VI 
che inviava, a Lipizza il pittore scozzese Gio
vanni Hamilton 1 a fa.re i ritratti d'una. sessan
tina, cli capi, per adornarne le sa,le imperiali. 
Anche Napoleone Bonaparte aveva conoscenza 
cli Lipizza e clei suoi cavalli, e fu perciò che 
nel 1797 i triestini clonarono al ventottenne 
conquistatore un bianco cavallo lipizzano. 

Il "movimento tranviario" ai Portici Clliozza, quarant'anni fa 

motorizzati ,1uasi totalmente i suoi trasporti. 
Bastarono quattro anni (dal 1894 al 1898) per 
trnsformarp il tram a cavalli in tram elettrico; 
e volendosi avere una comunicazione con l' Al
tipiano si preferì l'elettr·ovia al tram a vapore 
quando qut>sto altrove era, ancora, in auge: e, 
dopo la guerra, per queste comunicazioni i 
cani e canetti a cavalli furono quasi total
mente sostituiti dalle autocorriere, Perfino le 
linee traiwiarie a elettricità stanno per ce
dere all'antomezzo. ed è Yicino il giorno in cui 
dalle Yie urbane spariranno anche i binari. 

Il c·avallo rimane ancora nelle campagne 
per· i lavori eampestri e per il trasporto delle 
derr<1te degli agricoltori più povel'i ~ resiste· 
nell'uso per il traino cli carri dei carrettieri 
pitì vecchi o più squattrinati; trionfa ancora 
brillantemente soltanto nelle competizioni 
sportive. Rono i bisogni dello sport e quelli 
dell'Esercito che mantengono ancora in vita 
una limitata importazione dall'estero e l'alle
vamento nazionale nelle poche stazioni mante
nute in vita. Tra queste Trieste può vantare 

Dun,nte la guerra l'Austria svtwtò tutte le 
sc·tHlerie cli l,ipizza, che pareva non dovesse 
più l'ia vere i suoi cavalli. Il Governo italiano 
ottenne però la r-estituzione cli gran parte de
gli a,n11nali, che permise la ricostituzione dello 
stol"ico allevamento. 

Og·gi, guatdando éon occhio curioso al traf
fic:o Rtradale si può constatare c:he il passaggio 
dei cavalli è poco frequente, mentre è inces
sante e nmneroso quello degli automezzi. La 
scomparsa totale del carnllo dal movimento 
t11·bano è dunque un fatto cui si potrà assi
stere in brevi anni. Già attualmente le genera
zioni nuove mostrano cli accorger·si del cavallo 
come cli un oggetto di cmiosità. Le simpatie 
<lei bambini vanno a,ncora a, quell'anim,1le 
grande e mite, docile e laborioso; ma nel ne
gozio dei giocattoli, il bambino non volge più 
gli occhi verso i cavallucci che ripetono l'im
magine dell'animale visto ormai cosi cli rado; 
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i1 bambino ora cerca gli automobili, gli auto
bns, le littorine. La btLmbola, per le bambine, 
dmane d'istinto il ballocco-principe; il ca
vallo non lo è più per i maschietti. Il bambino 
è un imitatore: €gli ama l'ipetere nei suoi gio
chi, che eostituiscono la sua elementare atti
vità psichica, ciò che veùe agire o vivere in
torno a lui. Finchè il ca'\rallo gli appariva as
sociato alle molteplici attività che si svolge
vano dinanzi a_ lui, il bambino si compiaceva 
cli dar anima all'oggetto raffigurante, in pic
cole proporzioni, quel grancle insuperabile 
compag·no della vita dell'uomo. 1'1:a oggi, quan-

ti cavalli passano dinanzi agli occhi curiosi 
attenti ed osservatori dei bimbi? 

L'evoluzione dei mezzi di trasporto, come 
tutte le altre evoluzioni, ha portato seco spari
zione cli mestieri, di attività, di fortune; ma 
tLnche di vibranti manifestazioni di vita e 
anche di una musica di lieta poesia umana che 
i fragori e gli scoppi delle centinaia di motori 
non potranno giammai sostituite. È il destino 
di tutte le cose. cli evolversi, mutarsi, o spa
rire, perchè cosi vuole l'incessante progresso, 
determinato dall'inapagato desiderio umano 
di elevazione e cli perfezionamento. 

BI B L I O TECA c. 

~ rJ lsl\lulo uel'ill uiccole lnòuslrie e oo!I' ~rtlolannln 
per T rieste, \' Istria e il Carnaro 

CONSULTA MUNICIPALE 
Per l'applicazione del Piano regolatore 

Il 23 corr. ad ore 18, la Consulta municil}ale ·- vre
senti tutti i ,suoi membri eccettuati <lue giustificati as
senti - si raccolse a seduta sotto la presidenza. del 
Podestà. Erano pure I)resenti il vice Podestà C-Olllln. <lott. 
Cavrni, il Segretario generale l'.av. uff. dott. Magnani e 
alcuni funz.ionari municipalj. 

Una medaglia al val or ci vile 

A1~pe.na al)(" .. rta la seduta,. il Podestà ricorda l'eroico 
gesto del Balilla tredicenne Ginseppe Praselli, (li Con
toVello, il q1mle il 6 febbr1aio 1932, udite le gi;i<la fli aiuto 
<li un suo compagno, Milano Starz, <li dieci Hnni. che 
era precipitato in una buca apertasi nella lastra di uno 
stagno ghiacciato, a~orse in suo aiuto, ma indarno, 
perchè fu inghiottito anche lui dallo stagno e morl. 

Ora, con R. Decreto, su provosta J)Odestarile, viene 
asse.:,<>nata alla memoria del Ba lilla Giu::=.er.,pe Praselli la 
medaglia <li bronzo al valore civile. 

E' presente il pa<lre- del valoroso Balilla, al quale 
il Podestà rimette la medaglia e il decreto, fra reiterati 
applausi della Consulta che assiste in piedi alla <.'OUt-

movente cerimonia. · 

Per le opere pubbliche 

non i precedenti deliberati erano ~tati assicurati al 
C-0.mune, per la esecu1,ione deU~ opere pubbliche, crediti 
in contQ corrente passivo da vari Istituti per circa 1ire 
34 milioni; inultre erano a disposizione dd CommH,~ le 
lire l0.35fi.170.75 rimaste del prestito dei 60 milioni. 11 
Com'Une disponeva quindi di Ui;:e 44.474.237.65, con le 
Quali possono essere finanziate opere comprese nel l)l'O
gramma quinquennale per lire 32.202.000 e nuove opere, 
acquisti ed estim~ioni di debiti per lirP 9.371.50':I:. 

Considerata la necessit..\ di ::i.ccelerare l'acquisto di 
imJnobili per la esecu1,ione del Piano regolatore e per 
la continua.7,ione della via Carducci fino a Piazr.a Gal'i
baldt, e rilevato che la Bnnca Triestina si è dichia.r:ata 
disposta ad elevare· il conto corrente passivo d11 lire 5f)0 
mll11 a 1i1·e 1.500.000, il Podest.ì ha chiesto il parere della 
Consulta su questa e1eva71ione di credito e snll'im11iep:o 
di lire un milione per la continuazione della via Carduc-

ci, amnentam:l.o di altrettanto lo starnr.iamento già fatto 
in Bilancio. 

La Consulta approva. 

L'acquedotto per Muggia 

La Consulta dà parer~ favorevole alla stipulazione 
d ·una conve1111ione con il Comune di ::\I uggia per la co
struzione e per l'esercizio di un acqueclot!"o per quel Co
mune, al quale il nostro fornirà anche l'acqua dalle 
polle di Va.I Medemw,.a (acquedotto Ran{laccio). La por
tata massima dell'acque<lotto sarà ,u 1400 ill. c. ogni 
ventiquatb.'o o:re. 

La spesa sarà di circa 1.200.000 lire, eh~ verrà rim
borsata col ricavato di un mutuo di lire un milione clrn 
il Comune di :i'l1uggia sta contrnendo con la Cassa Depo
siti e Prestiti e con gli utili che deriveranno dall"eser
cir.io dell'acquedotto. L'esecuzione dell'opern dovri1 av
venire in mesi . nove dalla fil·mn della convenzione. 

Tariffe modificate e variazioni al Bilancio 

La Consulta è pure favorevole alla riduzione della 
tariffa degli spazr..acamini, concordata. auspice il Comu
ne, fra l'Associazione fascista della Proprietà edilizia 
e la Cooperativa spa7/z;acamini. 

Inoltre consente che sia modificata la tariffa tasse 
occupazione spazi ed aree pubbliche, assegnando la via 
del Mercato vecchio alla secomla categoria. 

Alcupe variar.ioni al Bilancio <lell'esercizio 193± (de
terminate da spese impreve<111te, come quella per gli 
Scaldatoi pubblici, per maggiori spedalità, per l'ultima-
7.ione <lei lnvori della Casa del' Combattente) otten_gono 
pure il consenso della Consulta. 

Un'eredità 

La Consulta dà parere favorevole a1l'accetta7.ione, 
con beneficio di inventario, <lell'eredith relitta dalla 
compianta gentildonna e patriota sip,110-ra 11:nri!l ve<l. 
Zanetti 11ata H.artweger, la quale asc-?-nde a cir~n lire 
430.000, ma è gravata da alcuni }('gati e vincolata al 
godimento del suo usufrutto assegnato, vit.a naturale 
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durante, alln ~orelln dell'estinta. La sostanza, una vol
ta giunta in possesso del Comune - •~rede unh-ersah.' -
andrìt :1 f:lrnre della esistente Fondnr.ione «Arturo (> 

Guido 7,:rnetti>), 

Permute, acquisti e cessioni di immobili 
e sistemazione di vie 

Senza dis('ussimie. 1;1 Consulta appron1: 
c:he sia acqnistnto Io st:11J.ile N. 24 del C-orso Gal'i

!Jfll<lì e via Arc-at,1 12 (pt>t· 111 prolun~azione di vin Car
ducti), al pre;,:zo tli lire 342.500: 

che siit acquistato lo stal>ile X. 7 cti Yia Solitario 
e ~ di via .\rc-ntn (pm·2c per i lavori di via Cnrducci) al 
pre;.•w,0 di lire 130.(.DO; 

elle sin ncrruistnto lo i-tnbile X. 2 di Pi:u:za Scuole 
Isrnelil lche, che si trova ~ulrarea della vi11 Roma pro
lnngatn. ,11 prer.zo di lire 170.G00: 

che sia nc-quistato lo stabile N. S di via del Yolto 
e 12 di via di Hiborgo, che si trova sull'area del nuovo 
C'or~o e clella. futura pi:1;,;7,a davanti la Casa del l!'ascio, 
per lire 51.flOO. 

I.e vie Yittor Cnrp:1ccio e Ha;,;zoni e il r:lccordo di 
quest'ultima con la via San Yìto, esi!!ono una sistema
zione che imJ)lic:1 ac(Jui~to e permutn di aree e lavori 
di costrm:ione che fanno prevedere una spesa comp1€'S
siva di lire UR.000. 

Inoltre è nrg€'nt·2 vr~edere alla 5°i!,'tc>mazione della 
nonn tr3 I:1 via del Ponzianino e le adiacenti. demo
lendo una {'nset1 n di vi11 Scalinata. Per l'ncquisto di 
questo immobile> si spenderamw lire Hi.000. 

rna permutn tli te-rreno in Rozzol è necessaria per 
poter costruire una strn<lH che dalla viR E. ~comparini 
salirii alla vi;l Pasquale Hevoltella. 'raie 11ermutn im
plica per il ('om111w. oltre alln cessione cl'un'area. itl 
spesa rli lir<' rn.or:o. 

Ln Consulta consente. ap11rova rmre- l'acquisto di 
/Hfl m. q. di terre,1;0 in Yal )ledear,r,a. per :urotonchue 
la zona di prnte:r,ione intorno alle I}Olle dell'A.cqm-Kl.otto 
Ranclaccio. al prezzo di lire 3 :11 m. q .. ed è d'ncconfo 
Jx>r la CP~sione grnh:it11 al Dopohworo ~ziendale dei 
C':rntieri. {li un·nrea di m. q. I.ci tra la Yia G. H. ('arli 
e il \'icolo dell'Offidn:1, per <'ssere inclus,1 nel c:impo 
s11ortivo <h-'llo st('~:.o Dopl)l;\voro. 

Il nuovo regolamento dell'ACEGAT 

Quanclo Ri stn per tr:1tt,He la proposta di un nuovo 
regolamento delle Aziende municipali. acl invito clel 
f'~(le,st.ì. int0n-iene alla seduta il Comn1issario straor
din:irio alìe A:dende, on. ing. Cobolli-G1gli. 

C:om'è noto. con decreto p1efettir.io del 29 nrnrzo 
rn:~~-XII, l'on. Cobolli-GigH veniva nominatD Commissa
rio st.I.·aorcli1rnrio delle Aziencl<i com1.mali acqua, gas. 
elettrieiti1 e tranviaria. con l'il;cnrico di presentare pro
posti) I}(>l' In sistemar.ione degli Ji;nti stessi. Succ!:'SSiva
mente il Commissario propose nl Podestil, snlvo appro
vazione dell'1.rntoriti:1 tutoria, di fondere le Aziende in 
un nnico Ji}nte. 

Lu fusione donebbe avvenire il 1° luglio prossimo. 
Ln nuova Azienda (A.C.E.G.A.T.) avrebbe sede nel llU
h1zzo Carciotti, dove si troveranno riuniti tntti gli uffki. 

Contemporanenmentù t" stato preparato un nuovo 
regf)!ame;1to ed è questo che 1·011. Cobolli-Gig-li, ad in
vit<• del Podestà. ;\lustra nlla Consultu. L'unifieazione 
dell12- A½ieutle t}Orteril alla sisten11.rnione di nn posto di 
direttore ge-nerale delle Az-iende, cui saranno sottopoRti 
i qtrnttro direttori-cnpiser,vizi. )la In ge-stione sarù unic~\ 
sotto il controllo di una Commissione anuninistrntric?. 
com11osta di sei commissari {anzichè quattro pe1· cia
scuna azienda). Tutti ~li uffici saranno in via Genova: 
,1 questa ocncentrar.ione amministrativa seguil·il Quella 
tecnica. S11ranno eliminati i senizi cli vin lil:-u·ghet·ita: 
nmpli,1tc> le rimesse- cli San Giornnni: sistemnte Qut=>lh' 
di ~an Sabba: portati i depositi in \·in Broletto, don~ 
pure s:::ranno allogste Je rimesse degli autobus €' dei 
trolleybus. 

La Consulta, dopo udita la letturn deg,-li articoli 
principali del regolamento, esprime parer~ favorevole 
alln riforma. 

Riduzione d'interessi 

Ln Consulta dà parere fnvore·rnle alla ridur.ione dnl 
3½ al Ci% degli interessi ·sul mutuo cli lire 2 milioni 
c,mcesrn dal Comune all'I.C'.A.:M:. nel 192-l. 

Raccomandazioui 

Il consultore Bruni raCcomanda che si facciano, per 
il ca~ ili bi,~ogno di nuo,·o rersonale al :\funkipio, con
corsi interni fra gli ,w,entizi del Comune 

Il Yice Podestà dott. Ca,ani rispornl<• C'he ln legge 
non cons<>nte concorsi interni, ma mmlmzia che è allo 
studio un nuovo regolameuto che conC€{leril di sistemare 
;i]cuni nuovi posti nell'organico, dei qm1\i potranno ap
prr>fittare taluni a,,e-ntizi. Per gli altri forse si pot rìt 
rrov:11€' qualche provddenza. 

Dopo alcune nltre raccomandazioni del consultore 
;w,·. Frausi.n riguardo gli scm·cN·ati, la secluta, esaurito 
1'01•{line {lei giorno, è Iernta. 
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LA VITA DEL COMUNE 
(Deliber azioni podestarili) 

Conseguenze del traffico con autocarri 

Cnu 11-0tevole paite del commercio terrestre si svolge 
orn, ;1m~ici,è con le ferr-uvle, mediante autocarri. Pal'ti
<>olarm,ente importante è il traffico che mediante anto
...:arri si svolge attraverso la nuova strada Triestt"-
1\Ionfalcoue. In seguito a ciò l'tlttrezr.,atm;.l clell'Uffici~l 
delle imposLe cli consumo di Ifarcola non basta più alle 
esigenze del servizio, inquanto<:hè l'attuale pesa a bilico 
è inadatta alla pesatura di grossi autocarri e manc.1 
uno spazio <li sosta per i Yeicoli allo scopo di. effettuare, 
con ngio e senza intralcio del movimento, le necessarie 
operazioni d'ufficio. Si dovette perciò prov,edere alla 
installazione di 1.rna nuova pesa ed alla sistemazione di 
uno spazio {li sosta al lato nord deli'etliiìcio di servi½ìo. 
Per tali lavori sì prevede la s11esa di lire 70.000, delle
quali lire 35.0G0 per la sistemazione del ten-eno e lire 
35.000 per la fornil1.n·n e posa in opern di una pesa :1 

bilico da affidarsi a trattativa privata alla S. A. «Li
bnn, che ver il tipo offerto e la sua specializ7,azione 
nel ramo offre la migliore garanzia. 

Le latrine nelle scuole di Barcola 
e di via dell'Istria 

1 servi:d igienici nelhl scuota· elementare <cRome:, 
Battistign, a Rarcoh1, sono quanto mai primitivi (privi 
di sciacquamento) e inoltre collocati in posbdone inadat
ta. Si è imposta pe1·ciò la necessità di costruire un nuovo 
corpo di cessi, nel cortile della scuola e con accesso 
indipendente dal l}ianerottolo della scala. Questo corpo 
costituirà un'aggiunta all'eclific\o, e richiederil la spesa 
complessirn (suscettibile di riliasso, affasta pubblica 
dei lavori cla appalt,u-e) <.li lire ..J-~UOO. 

Anche nella scuoln ,,Ruggero '.rimeusn, in via del-
1·rstria le latrine sono di sistema antiquato e priw di 
cacciata d'acq_ua. ~aranno sostituite con latrine alln. 
turca con sciacquamento intermittente. La spesa i::i ng
girerà intorno alle lire 47.000. 

L'illuminazione di due vie 

La illnU1in:1zionE> delle vie ::\Iedia e Cu::;imirn Dona
doni è srars:1 e reclnma miglior,up_('nto. Perdll il P0t\e-sti1 
ha autoriz½ata a questo scopo la' spesa cl'impinnto di 
lire 2..'l0-0 e quella ricol'l'ente r.nnua maggiore di lir0 
71-:l.55. 

Il Consiglio direttivo dell' Icam 

Scaduto un nuovo triennio di funzione sarebbero 
<lovuti uscire dal Consiglio direttivo clell'Iram il !'resi
dente comm. Angelo 1,~ano, e i consiglieri comm. aYv. 
Ruggero li'legar, cav. dott. Antemio Suttor:1 e rag. Un!
berto Tosoni. Il Poclestit lrn riconfernrnto iu caricn gli 
stessi per un ulteriore triennio. 

La r am pa di Servola 

Vista 1'0111)01·! unitil di dare nn nome Hlla rnm11-·.1 
inominata elle dalla via principnle di accesF:o porta a 
Servoh1 sboccando presso hl H. Scuola, il Podestà deli-

ber1ì {li assegnarle il nome di Ezio Demar('hi, volonta
rio, medaglia d'argento, caduto gloriosamente ,u front~ 
al nemico il 9 maggio 1917 in Macedonia. La rampa si 
chiamerà. «Salita IDzio Deroarchin. 

Commissione edilizia del Comune 

Esaminat€' le proposte presentate dalla Confedera
½ione nazionale Sindacati Fascisti professionisU e arti
sti, dall'Unione industriale :B'ascista delìa Veul."zia Giulia, 
dall,1 IPederazione Fascista autonoIQa degli artigiani 
d'Italia e dall'Associazione Fase:ista della J)ropriet:l edi
½ia della Venezia Giulia, il Podestà deliberi) di norni.narP. 
membri della Commissione edilizia coIQunale i signori : 
dott. ing. Raffaele Battigelli, ingegnere; ing. dott. Carlo 
Vecile, ingegnere; Ramiro 1Ieng. architetto; Eligio 
li'inazzer-Flori, artista: ·Giovarmi Beccari. perito indu
striale: dott. ing, Ugo Cappelletti, industrinle; Angelo 
Jfavot, ,utigiano, avv. Diego Gembrini, avvocato; bar. 
Leo Economo, Assoc. Fascista proprietà edilizia: cav. 
uftl. uvv. Corrado Jona , Assoc. Fascista proprietà e<E
Ji7,ia. 

La manutenzione delle strade bituminate 

L'nttuale notevole estensione delle vie m·btme con 
nrnnto bituminOM rende necessario il disporre <li m~z:;,:i 
rapidi e leggeri per curarne la manutenzione, cosi da 
poter effettuare al più presto le- piccole ripara;r,ioni del 
macadam. prima che il deterioramento si estenda in 
modo da richiedere il rifacimento di più vaste r.one. 
Perciò si è pensate- di fornire i cantonieri stradali di 
veicoli leggeri portanti il materiale occorrente per queJla 
mauutE'nzione. L'Azienda autonoma statale della strn.da 
passie-de a questo scopo tricicli dotati di una vasca per 
l'acqua, <li un.a pompa con tubi di gomma, cli sec-chielli 
per _ghiaia e g-rflniglia, di recipienti per il bitume, ecc.·. 
Tali tricicli s:.u·anno ora adot.tnti anche dal <'onum~. che 
lla (leciso <.li acquistarne quattro con la Sl)f'Sa comples
siva di lire 5000, compreso l'imballo e tras110rto. 

Migliorie al Macello civico 

YE>nne npprovata la spesa {li lire 2!Uifl~ per complf>
tm·e il rh·e-stimento in piastrelle (li urniolica delle (}llrntì 
del nrntt:1toio bovini n.l 1facello civico di Ynlm:-turn. 
1wr il riw~timento completo ct·egli .-,tri del mattttoio bo
d1d e-cl equini e per la parziale p:wimentmdone in pi:t
<:-:rrPUf> f(l.Ousicarn del mattatoio equini 

La Ragion eria civica trasferita 

La necessità di nuovi ambif>nti pe!: colìocare il per
sonale assunto dall''Cfficio tecnico comunale in rlipen
clemm clei grandi lavori pubblici lrn consigliato di t.r:1-
sferire alt~•oye gli uffici delh civica Ragioneria. A 
questo scopo furono presi a pigione i Jocnli siti al primo 
J)inno della casa N. 4 di via del PeS<'e (ex-casa Fontnnn 
ora dei b11roni :Morpurgo). Questi locali hnnno •lon;to 
però essere adattati all'uso di uffici - il contratto ,J'af. 
fittanzn nvendo lasciato ogni lavor(l cli n.dnttt1menro :1 
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carico del Comune. I lavori in questione, affiùati tilla 
impresa miglior offerente, costeranno al Comune lire 
9988.40. 

Nella scuola "Nazario Sauro,, 

Visto lo sitato di trascurata manutenzione dell:.\ scuo
la elementare «Nazario Sauro», fu deliberato un ristauro 
radicale che costerà lire J0.773.25. Saranno tint~ggiati 
corridoi, gabbia delle scale, alcune aule; saranno ~olo
ratl ad olio gli abbassamenti, riparati i st•rrmuenti, rin
novata la dogatura di un loCitlC, provv~uto all'ìmpiauto 
di IavandiDl. 

L'illuminazione del lungomare 
"Nazario Sauro,, 

Constatata la scarSil illuminazione notturna del lun
gomBre ccN. Sauron (dalla riYa del ?uandracchio alla 
Pescheria) fu deliberato <li migliorarla aggiungendo agli 
esistenti, -sette candelabri nuovi e spostandone 1mo. La 
spesa d'impianto sarà di lire 22.000, quella maggiore 
allllua ricorrente di lire 3780. 

A Poggioreale-Opicina 

li sobborgo di Poggioreale-Opicina ha preso grande 
sviluppo, per effetto della costruzione di numerose Yille 
e la apertura di numerose vie. Alcune di queste però 
mancano ancora di illuminazione notturna, fra le altre 
quella abbastanza importante per il traffico, che si di
parte dalla stazione dell'elettrovia in direzione delle ville 
Parisi e Dentice di Frasso. Ora il Comune ba deciso di 
provvedere ad illuminarla. Saranno collocate alcune 
lampade sospese. La spesa d'impianto sarà di lire 3HOO: 
quella annua .ricorrente di lire .J05. 

Imposta di soggiorno 

Nel mese di aprile vennero realizzate soltanto lire 
16.881 per imposta di soggiorno. Una quarDI. parte, e 
cioè lire 4220.25, è stata liquiòata, come dispone la leg
ge. all'O. X :\Iatern.itl'1 e infanz;ia. 

Per la Banda cittadina "G. Verdi,, 

Ricostituita, mere-è una soYvenzione comunale, la 
Banda cittadina «G. Verdh>, si rende,a necessario assi
curarle l'uso d'un locale per le prove. Poichè negli sta
bili dtel Comune non f11 trow1tc- alcun locale libero e 
adatto allo scopo, fu deliberato di prendere a Jligione 
(lire 1440 annue) la sala esistente al pianterreno della 
casa "N. 11 {li via dei Leo. con i locali am'!essi. 

La protezione delle piantagioni 

L1.1 nostra città non difetta di pubblici gim•dini e 
viali. i quali però, in ogni tempo, fur<>no• esvosti a dan
neggiamenti. Per esortare i cittadini a far~i tnt.ori delle 
piante è stato deciso di collocare nei vari giardini e pas
seggi pubblici complessivamente cinquanta tabelle in fer
ro, montate su pali tubohtri di ferro e rf'cantl le diciture: 

lo amo gli alberi, difendeteli. 
v-i aiuterò a rlifemlerli. 

)1tJSSOL1NI 

La, tutela, delle vi.ante 
è affidata a11e curq <lei cittadiui. 

Saranno spese a questo scopo lire 4000, eom1>resa 
la posa in opera. 

La VIII Mostra interprovinciale d'arte 

Per Jn migllor riuscita den· VIII Mostra interpro
vinciale d'arte, organi73.JJ.ta - per 11 periodo gingllo
luglio, nel P11diglione {le] Ghtrdino pu\.Jhlico <(Muzio 'l'om
masini)) - dal Sindacato regionale fascista delle arti, 
il Comune assegnò il {'Ontributo {li lire 3000. 

Le latrine sotterranee in Piazza della Borsa 

Pron·ecluto, con l'adattamento di un locale a pian
terreno della casa N. 2 di via S. Frnn~Psco d'Assist, Hl 
bisogno di latrine pubbliche per la zona che ha per cei1-
tro i Portici di Chiozza, l' Amministrazione comunale 
pensò di dotare il centro urbano (Piazza deirUnitù, Piaz
za della Borsa, Corso V. E. 111) di un corpo moderno 
di cessi pubblici. L' rfficio ternico comunaìe preparò 
perciò un progetto di latrine sotterranee da costruirsi 
nel sottosuolo di Piar,za della Borsa, in modo che, pur 
trovandosi nel centro del massimo traffico urbano, non 
ostacolino in n-èssun modo il m,ovimento nè ledano l'este
tica della Piaz,:a. Le latrine, ricavate sotto il salva
gente, sarmmo di facile accesso al pubblico mediante 
due larghe scale che adnrranno ai locali sotterranei, 
su<ldivisi in due parti non comunicanti, secondo i sessi. 
La parte riservata alle donne sarà costituita da 3 gabi
netti. quella degli uomini invece da due gabinetti, U!".l 

corpo di orinatoi e un vano per il nettascarpe, mentre 
fra i due reparti vi sarà un locale per il guardacesst. 
Data l'ubicazione dell'impianto esro riuscirà quanto mai 
decoroso. Si tratta, di una costruztone in cemento ar
mato e sarà provvisto di speciali isolamenti atti ud eli
minare le infiltrazioni acquee e l'umidità . .Alla fogna
tura sarà prOYY'è<luto per mezzo di due- fognicoli, e il 
liquame potrà defluire nella fognatura urbana, previo 
sollevamento per mezzo di elettropompa autoadescante. 
Secondo il preventivo dell'opera, compilato dall'Ufficio 
tecnico comunale, la spesa totale sarà di lire 75.000.-. 
di cui lire 61.767.- per lavori d'appaltare e lire 13.2.1~ 
da lasciare a disposizione dell'Amministrazione per al
lacciamenti, conclntture, rimozione cavi, per spese di 
sorvegliam·..a e per imprevisti. 

L'indicazione delle vie 

.IDra stato osservato che la via Capitolina, per avere 
molti tratti fiancheggiati da ·giardini e terreni non occu
pati da fabbriche, appariva al forestiero innominnta. 
Soltanto in alcuni I}lmti le solite tabelle di metallo fuso 
facernno sapere al passante il nom_e di quella via pano
ramica. Si è perciò pensato di sostitui·re quelle tabelle 
con targhe in pietra e di applicare nei posti più adatti 
delle zone non fabbricate, cippi recanti il nome della 
via. Le tnrA"he saranno tre, i cippi {lue. La fornitura 
fu affidata al migliore offerente, ((Società industria e 
commercio marmi di C'arraran. 

Ristauri nella caserma di Roiano 

Constatato che g-li attuali impalcati di legno di al
cuni cameroni al III piano della caserma «Emanuele 
FHiberto {li SaYoim), a Roiano, non corrispondono ai 
requisiti {li sicurer.r.a e di ecoromL'l è stato decrso di 
sostituirli in cemento armato con foratoni sistema Sti
mip. La spesa sarà di lire 22.-l':16.80. 

Nel Curatorio del Museo di Storia naturale 

In sostituzione del consultore caJ>. Bruno Bartoli, 
trasferit<> a Genova, venne chiamato n far parte del 
Curritorio clel :Museo di storia naturnle il sig. Egone 
Buchreiner. 
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Luce in via dell'Eremo 

Una parte della via dell'Eremo (Chiadino in monte) 
era, di notte, al buio, per la mancan7.ia di qualunque 
fanale. In seguito al reclamo degli abitanti di quella 
zona venne deliberato di estendere a quel tratto di stra
da l'illuminar.ione elett11ca. Si spenderanno lire 15W 
per l'impianto, e lire 211.40 annue per l'illuminar,.ione. 

Una cancellata per il portico del Battistero 
a S. Giusto 

Ristanr3to l'1mtico Battisbero di San Giovrumi, a Snn. 
Giusto, con la ricostrur.ione del portichetto rustico, si 
è presentato l'inconveniente che, tale portichetto diven
tava, di notte, ricettacolo di vagnbondi. rerciò la Regia 
Sopraintendenza ai monumenti e alle belle arti chiese 
al comune di provvedere alla chiusura, con una cancel
lata, di quel portic.'O. La costruzionie, deliber,1ta dal Po
destil, fu affidatn alla ditta locale migliore offerentP., con 
la spesa di lire 1765. 

La N. U. in triciclo 

Constatata la buona prova {lel servizio rapido di 
nettezza urbana fornita mercè l'adozione dei tricicli, fn 
deliberato rli aumentarlo con l'aggiunta di cinque tri
cicli. Si spenclenumo a questo &copo lire 5400. 

Il torrente Montorsino 

Il eomune aveva giù provveduto an·espurgo di un'.l 
parte del torrente Montorsino, Iung-0 il viale Regina 
Elena, e le )ferrovie dello Stato nel tratto a mare: rima
neva però ]a parte a monte (dalle case dell'Incis alln 
via :;\fontorsino) del torrente, che risultava quasi com
pletame11te ostruita da materiali a1luvion;11i. Ciò ern 
causa, ad ogni acquazzone. di pericolosi ingorghi e stra
ripamenti. Oltre al lavoro d'espurg-0 si rendernuo per,) 
neces&ll'i anche lurnri atti ad nssicurare la stabilità dt:' 
manufatti, c-he dall'esame 1·ìsnltarono danneggiati dalla 
violern:a delle acque in piena. Vennero deliberati tali 
!avori e l'espurgo dell'accennato tratto di torrente (metri 
lineari 5i>O) con 1m lH'eve11tiyo di spesa di lin· 110.000. 

Per l'esecuzione del Piano regolatore 

i'er poteu dare so1lecita esecuzione al Piano regoJa 
tor2 e di amplinmento ed assanamento della cittU, ll 
Comune lw provveclnto ad acquistare dalla Cassa (1

1 

ris11nrmio triesl.ina i c1u·e stabili N. 611-612 tav. di cittìi 
(COrso V. E. lll X 9 e 11) al prezr,0 di lire 1.170.000 
frnncn di ogni SJ)esa; e dalla C-0ngrega.zione di e-ari ti\ 
lo stnbile N. 271 tav. di città (via dei Capitem X. 21~ 
per il pre-r,zo di lire 40.150. con le spes2 e tasse di trn. 
sferimento a cnrico <1el Comune. 

In-0ltl'e furono aC{Juistati o si proceclette a permute 
<li terreni ne-lla r.-0na che sarà attraversata dnl viale 
Sonnino: col signor Giuseppe ).fo11d-0lfo (permuta e ve1~
samento al Comune di congruo indennizzo): col sig. Car
lo Ventrelln, col sig. Giacinto de Stefani. col sig. Eu
genio Runn. col sig. !à;nrico $tibel, col sig. GiusepJ)I:' 
Vecchietti. Questi contratti di compra,·endita o di per
muta hanno resa possibile l'immediata esecnz;ione del 
Piano regolatore in Rozzol (viale Sonnino). 

Sempre per l'esecuzione del Piano regolatore l'Am
ministrazione comunale è uddiyenut.a ad un accor\10 con 
la Soci~ti.\ Ratis r>er la rettifica e l'allargamento della 
via del Fnrneto nel primo suo tratt-0. dove presentn unn 
doppia curva che, claUl l'angus1ia dell« vin. costituisce 

un effettiYo pericolo per- i! transito. Si incorporeranno 
nella oona stradale 478 m. q. di proprietit della Satis, 
con la spesa di lire 24.300. Il Comune costruirà un nU:ovo 
muro di sostegno (per il quale la Satis contribuisce 
lire 13.500), e ricostruirà la portineria della Satis. L'ope
ra <l'allargamento e sistem,azione di quel tratto di via 
del Farneto comporterà una spesa totale di lire 156.500. 

Per l'applicazione del Piano reg-0latore nella r..-0na 
tra via Carducci e Cors~ Garibaldi, fu acquistata la 
casa N. 3 di via Solitario per la somma di lìre 2i0.000; 
per quella di citt't vecchia furono acquistati: l'immobile 
N. 5 <li via Punta del forno, per la somma di lire 86.000, 
e l'immobile N. 3-1 di via Riborgo per lire 210.000; per 
quella di Ponziana (S. Giacomo) l'iilllliobHe N. 59 di 
Chiarbola superiore - m. q. 3910 - per l'importo di 
lire 75.000. 

Sistemazione dell'Orto lapidario 

Trasferito il c<.>notafio <li. Winkelmum1 dall'e<licola 
provvisol'ia al tempietto roll'.!ano (come srrebbe stato 
desiòel'io del creatore del monumento all'insigne archeo
logo, il patriotta Domenico Rossetti), si imJ1oneva H 
riordinamento dell'Orto lapidario secontlo il progetto del 
Co1irervatore dei '.\Iusei civici di storia ed 11rte. selezio
nando cioè il materiale ivi raccolto, secondo le grnndi 
e1)0che .storiche della romanità, del medioevo e cleil 'età 
moderna. In questa guisa non soltanto sal'rt messo in 
migliore evid•mza parecchio materiale ora sacrificato, 
ma sarà tratto pure alla luce altro materiale che ora si 
tro,'a ne1le cantine del Museo . .A. questo SCOJ)(> si :;11e11-

deranno lire 11.500. 

Per la Casa rionale Balilla di S. Giacomo 

Il Podestà, appreso che, l'impianto eletlrico <1ella 
Casa rionale Balilla <cRiccardo Pitterh) ,ji San Giacomo 
è deteriorato <lall'uso e che i fanali del cam1)0 dei giuo
chi favoriscono dispersioni di corrente, pericolose Jler la 
incolumità dei fanciulli, deliberò tli ~1pprovare la spesa 
di lire 2GOO per la rlp:irazione e sistemazione di quel
l'imtlianto elettrico. 

Per il Mercato di via Carducci 

Dovendosi procedere nll'allacciamento della via G. 
Carducci col Corso Garibaldi, è necessario procedere al
l'ncquisto e alla demolizione di yarie vecchie case <li 
quella mna, prima fra tutte quella ('he interromne la 
linea della via Carducci, all'altema del Passo Goldoni. 
Questa casa UI)parteneva, ussieme ad altre <lue (N.ri ta
vola1i 1298, 1209. 1174) al sig. Giovanni Klun, e l'acqui
sto fu reputato vm1taggioso per il Comune, in quanto 
gran parte dell'area risultante dalla demolizione del 
gruppo di iilllliobili. potTà essere adoperato per la co-
struzione del progettato Mercato rionale coperto, che 
dovrà sostituire quello di piazza Goldoni. Per l'acquisto 
di questo vasto complesso di illlJll-Obili saranno spese 
lire 1.800.000. La cousegna delle case libere da persone 
e cose avverr~1 il 1° luglio 1934. 

Premi a vigili del fuoco 

Dopo approvate alcun~ modificazioni al regolamento 
della fon<l::tr.ione istituita dalla cessata <<Azienda Assi
cmatricen, è stato adottato di assegnare per l'anno in 
Corso cinque prem,.i da lire 100 ciascuno ad altrettanti 
vigili del fuoco, proposti come meritevoli dal Comando 
del Corpo: vicebrigadiere Giuseppe Bea1;1,i, virebrigadie1·e 
Mario 7,anini, vigile scelto Federico Giorgini. vigile scel
to Rodolfo Serbo, Yigile scelto Giovanni Sp:orbissa. 
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L'acquedotto di Aurisina 
e le Ferrovie dello Stato 

A decorrere c1,,1 1° :.,-ennaio 193-1-XII è stata stipulat.1 
una com·enr.ione fra il Comune di Trieste e il )linistern 
delle Comunlc:1.rnioni - Ferrovie dello Stato - per rego
lare, r.er la durata di anni nove, il condominio e reser
c-izio dclrnci11uedotto di Aurisi11a no11chè la forniturn 
d'acqua all'Amministrazione ferroviaria. con la clausol:1 
che i1 libero uso, per il Comune di Trieste. di tutta 
l'acqua ricaval:lle tlalle sorgenti <li Aurisina non sia li
mitata che alln durata della converndone. 

La nuova riva del Canale fra le vie 
S. Spiridione e Fabio Filzi 

In seguito all'appronudone superiore del Pitrno re
golatore - che prevede fra l'altro l'allacciamento delle 
Yie S. S1>iridione e .ll'abio Filzi. mediante interriru.e-nto 
di parte de! Canale - si è resa necessaria la eostru
zione d'una nuova riva all'alte;,,r1.,a accennata. Si costrniri:1 
perciò un muro di sostegno ;1lla testata nuova <lei Ca
nale con aimessa scalinata e previo consolidamento del 
fondo del Canale con pali battuti ed ese-cuzione dì una 
gettata. d1 sassaia, per meglio assicurare le basi (lelle 
fonòa:r,ioni del nn<ffO muro. ~aturalmente l'ailacciamen
to <lelle due vie ;1cceruiate p1'12ve<le pure la prolung.-1-
zione della fognn1urn .. La spesa complessiva per questi 
lilvori è prevista in lire 1-10.000 complessh·e. 

Spese per le scuole 

Il Podestà ha autorizzate le seguenti spese per le 
seuole: 

di lire 900 pc-r costruire un ri!X)stiglio per gli attrezzi 
rurali nel R. Corso <li avvia~ento agrario a Cattinara: 

di lire 1300 per In .sostituzione di pnrte <lell'ane!liJ 
della direzione della R. scuola elementare Duca d'Aosta. 

di lire n2:-l3.i5 per il ristamo della fH(•ciata dell,~ 
Scuola nrnterna di Rena nuova: 

di lire llii5.50 per ristauri e migliorie nella sar:.1 
tli musica della Casa rionale Balilla «E. '.roth): 

di lire -IJli 11er il ristauro della facciata e delle 
gronde della Scuola materna <li Roi.-mo; 

di lire 215.':i.30 per lavo1·i di ristanro interno nella 
scuohl SiJi.o \'alerio in Yia St'uole nuove; 

di lire 18.C..)-t.-10 per lavori di ristarn·o interno nella 
scuola <cDnca d'Aosta. in via Paolo Veronese; 

di lire 7.693.l.O per ridurre ad aule scolastiche l'e:,;: 
appartamento del Preside del Liceo c<l!'rancesco ret1·m·cn>) 
nl terzo pi.rno dell'edificio del Liceo, in via ri1olo Vero
nese: 

<li lire 2.976.W 11er lavori cli nrnnutenzione nell a 
scuola elementare ccSpiro Xydh1sn in via S. li'l·unce),'(:O 
d'Assisi. 

di lire 3.268.ill per l..1vori 1.ìi ristauro interno nella 
scuola di a-rviamento professionale cCarlo Stupariclrn i n 
vi::1 G. Parini: ' 

di lire 13.Vi3.93 per lavori di mam1tenzione delln 
scuola elementare ccScipio Slatapern in via dell'Istria . 

di lire 25.061.2.5 per sostituire con dog-herelle di ro
vere gli attuali pavimenti nelle aule della scuola <<Silio 
Yalerim), in via Scuole nuoYe: 

di lire ]500 per ridurre una classe di panche scola· 
sticlle Fischel a quattro posti, della Scuohl «N. Sauro1), 
a pm1che a due posti; 

di lire 19.i47.4-0 per ristauri all'arredo delle :,:cnole 
dipendenti dai Circoli didattici sezionnli <li S. Vito, via 
P. Veronese, via C. Donadoni, via Giolto, «F. Venezian)), 
via r. Knndl~•r e Yi.-1 R. ì\Innna: 

di lire 41.31i per In riforma delle lntrine nelh1 scnola 
c<Dnca d'Aosta)) in via Paolo Yeronese: 

di lire 3i2S.45 per lavori di manutenzione nella scuo
la ({Ruggero TilneuSl) in Yin dell'lstria. 
































































































