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i~~ii:~~?.LEi 
~ MILANO 1 
~ VALVOLE E LIVELLI KLINGER (~ 
i Esclusiva licenza fabbricazione per I' Italia i 
i MATERIALI PER ACQUEDOTTI i 
~ Esclusivista apparecclii ,BOPP & REUTHER ~ 

f
f Rappresentante per la Venezia Giulia : ~( 

lng. P. FRAUSIN -TRIESTE J 
VIA MILANO N . 1 - TELEFONO N. 35-21 \ 

~~~•~~• 

.. -···~··-···-···-··-···-····-••1-, .. -.. ·-··-···-···-· -···-·· •1~~'7r:::a-:;~;;;-;;;~;,:-•1 
Aprile - Novembre 

I• Grande Stabiliment~otel "OROLOGIO,, 1• 
Stabilimento Hotel "TODESCHINI,, 

I

• Grande Stabilimento "MONTEORTONE,, 1• 
FANGATURE • BAGNI • INALAZIONE 

·-----.------~-~-~• 
"Il~ I,, 

.JZ//ti fforni e .JZ/cciaierie 

d'Italia 

Sede in GENOVA · via Corsica, 4 

Stabilimento di Servala (Trieste) 

TELEFONI: N. 67·57 E N. 81·45 

'-=======,=======----== 

LA PIÙ RICCA FONTE D ' ACQUISTO! 

BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Corso Vitt. Em. III, 35 Corso Giuseppe Verdi, 39 

~aUifilio I rieitino ~Dli età Anonima -I rie1te 

Biscottificio 
"T erg est e,, 

VIAl[ IPPODROMO n. 2 · 4 · nmon1: 98-41 e 98-42 
•• 

J miglicri prcdcffi Il 

G. B. CAZORZI 
TAPPEZZERIE 
IN GENERE 

TRIESTE 
Via S. Giacomo in Monte, 6 

Telefono N. 90-72 

ISTITUTO NAIIONUE DI PREVID!NIA E CREDITO DELLE COMUnlmlONI 
Sede e Direzione Generale in Roma 

Filiale dì Trieste: Via S. Nicolò, 6 e Via Cassa di Risparmio, 6 
Telefoni: 74-39 e 74-51 

Salumificio CESARE MASÈ & Co. 
TRIESTJ;i: 

INDUSTRIA SALUMI 

UFFICIO: Via Sclplo Slataper N, 1 

FABBRICA: Via Fabio Severo, 81 

Telefon.o N. 82-04 

fi I A f {![~} ~rf :~u~~}!!~~~r!~jHIESTE Il 
Piazza di Cavana N.ro 7 - Telefono N.ro 46-89 

i"' -~---------------------============================== 
11 Il 
Il rpreferife (.> • ~ L Il 
Il la rincmafa .:,IFFa i.1Fe .. 11.eF Il 
Il I 
··------------=-----------------------------------=e:..=-.: .. 



~ ..................... ., .... ,., ......................................................................................... ............ 
Il Società del Grès lng. Sala & C. · 

Il 
MILANO - Via Tommaso Grossi, 2 

JI PRIMA FABBRICA ·Tubi ed accessori per fognature domestiche I 

Il 
e cittadine. - Canalizzazioni telefoniche ed I 

ITALIANA 01 GRÈS Le tubazioni di grès ceramico elettriche. - Materiali per impianti chimici. I 
· sono per durezza, imperrnea-

, e E R A M I e o ~~l~i·dtctf'~~~:~~1\\t~f:~~~~ DEPosno = 

Il FONDATA NEL 1887 ATTILIO KOZMANN. Piazza Ospedale, 7. Trieste 
~~~~~~~ ~~~~~~ 

in111111· ~ 
~A TERIA ~ PASTICCERIA 

, CAFFE 
25'ibez:o ':23odani 
VIALE XX SETTEMBRE N. 37 

T R I EST E - TELEf. 99-43 

r···-··~··-···~:-;;·;-;~·~:-;~-... ;:;·;-;-;~·~-·1 
I MARTINO POZNAJELSEK I 
! ' si è trasferiLa da Via Carducci, 36 i 
j a PIAZZA SAN GIOVANNI N. 1 j 
j Ricco Campionario Stoffe Nazionali ed Estere i 
··-··•-1••-··•-•1-••·-···-· .. - .. ,-,.,_,_ .. _,_,_,..,_, .. _,_,.,_ .. 

I [ooperati!!,~i!~~ _e v~!c~~a!!!~.l~a .~~!i,~tt,:d ~~!,~!~d!
9
di fiuerra I 

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

Cj}ropii.o lavm:aforio di paslicrcria con /orno 

e/etlr.ico - 9Jopo le or.e 2L e 30 il pi·eJJo 

delle paste viene ddollo a .'7i/ire 0.55 e 0.-1.5, 

non meno di tO peJJi. 

e G S ISTRUMEN7"I ---1 
• • • DI MISURA 

Soc. Anon. - MONZA - Via Cavai Ieri, 2 I 
I !STRUMENTI ELETTA. DI MISURA 

L-
- TRA S F O R MA T. DI M I SU RA 

CONTATORI ELETTRICI 

Giovanni Lorenzi ~F~~
1:~J~l1~l~1~1

~ 
IMPIANTI SANITARI 

TRIESTE • Via della Rotonda H. l • Tel. 45-62 

r--c:--c:----c. --c:--c:--c:--c: --c:.--c:--c:--c: --c:--c:--c:--c--c:--c:--c:--c:--<--c:--<--< --c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:1 

f CORTINA D'AMPEZZO J 

1 CALALZO -lCORTINA D'AMPEZZO ~-:DOBBIACO r 
f Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con tutte le stazioni delle Ferrovie J 
1 dello Stato. - Biglietti di itinerario combinabili presso tutti gli Uffici di Viag- y 
l gio Nazionali ed Esteri. • Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. J 

L--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:~--c:--c:--c:--c:~--c:--c:~--c:--c:--c:--c:--c:~--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:--c:J 



,1111~~~ r-~--~ i l Le seguenti dipendenze \;! 

I 
Banca della ll 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

\ compiono tutte le opera• 
I! ~onl di banc~a~----J 
) 

/' 

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. 111, 4 
Telefoni N. 70 e 97 {fornita ~ 
anche di Cassetre di sicur.) S 

MONFALCONE: Corso Viti. Em. III, 711 l 
\ Telefono N. 23 

~~~~~lllw 

CA\V. 

JB: 1\\Jl][LJ[ O 

~1(A\_ Gr LJ[ A\_JR JB:'J['T A\_ 
9',ffote - GDeeotafote 

'JCJG.tllll:D§']['JED 

@lego,:to , CUin e . .9J«Hisli, 22 - ~e(efono 65-32 
eabotafotio : i'.'l)ta eotoneo, 43 - ~efefono 99"-62 

C. I. T. I. 
COMPAGNIA ITALIANA DEI TABACCHI INDIGENI 

Soclelà Anonima - Capitale Sociale: L. 10.0 10.000.-
Sede Sociale: ROMA (4) Largo Chigi, 218 · Tel. 27-30, 29-59 

Indirizzo telegrafico: CITABI - Roma - Lecce - Triesle 
-- Codice: A. B. C. 5th ed.---- 

GR)!I.N PREMIO MEDAGLIA D'ORO ali' Esposizione inter
nazionale d'Igiene, Arte ed Industria di Rosario dl Sauta Pe' 1926 

Coltura, manifattura ed esporta1lone 
di Tabacchi d'Oriente prodolll In Italia 

Slabtllmentl per la manifattura nella Provincia di Lecce: 
Brindisi - Campi Salen11na - Coperrlno - Prancav1\1a Pantana -
Galatina - Lecce - Maglie - Parablla • San Pietro Vernot!co -
Squinzano - Surbo - Trepuzzi. 

Deposito di vendita a TRIESTE: Torre del Lloyd 
Talefono N. 36-37 

PREMIATn MA[[llf ftln rno (HlnftUITIHI 
ANGOLO VIA GAT'l'ERI - VIA U. FOSCOLO - TEL. 88·71 

supecablle 

c;}aneffone 25. '}}fusto 
In vendita 

VIALE XX SETTEMBRE N. 9 
TRIESTE-----

.,,...,,..lf,/t•:~..,,.. ....... ,,,.. ..... ,.,.,, .............. "' ,,,.. ..... ,. ........ ,,,, ................. - ........... ..,,.. ...... .,,._...,..!f,,+,.11~"".," ..... ,. ................... , . //:. -··-·--- ---- --· --:------ ... 
j L A S T R E D I V E T R O comuni e Incise, di qualsiasi qualità t · 
Ì PIETRO SIROTTI J ' , ( Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 ~ 

! Si eseyuiscono pronlame_nle lavori i, laslre a domicilio co_me pure PHElll MOOl[I . [ l coperlure e r1para11Dm in gmre per Tri~le e la Vene~1a G1ul1a ___ _ J 
...,v,.,..11,....,~...,_ ... ""...,v,.,.-11,....,,.,...,_ ... "".,,, .... Jt-....... ...,... ..... ....., ... v,.,.. .. ....,,.,...._;; ... ·4.,_.,. .. ....,,.,...._..,~~s 

FALEGNAMEltlA 

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

L Fornitore del Comune di Trieste~ 

......... __.-'-~ ......... ---~__,,,...."':"~~---------------------_.,. 
~ f 
1 FORNITURE INDUSTRIALI f 
\1· TRIESTE ll~~~a d~~:~:•1 ':A~~!~:' N. 35-21 t 
; ~!~~~i~~u~r~i~~~ :~;ia~~~ ~~r~i~o~~~!~ A~!~!~~i~iocrostalori i 
~ per caldaie - indicatori di livello - Cinghie · Utensileria- Seghe e coltelli da pialla \ 

-Ji,,-~~-.,.._;,i;-....-..,,,._~.,,t;,-~--•--~-.--~~-.r-~~-

cfi%dne ~1d-------
rARRuccH1ERE PER SIGNORA Cfor.iesle - Cfoe/efono ?Il. 79-04. 

CZJ'ia 91Tassimo qz;, 9l,aegtio, 3 

Ondulazioni permanenti - Tinture Hennè - Ondulazioni a ferro e ad 
acqua - Tagliature moderne - Manicure Massaggi . Prezzi miti 
Servizio di primo ordine. 

ERMANNO FRAGIACOMO 

VENDITA MATERIALI DA COSTRUZIONE IN GENERE 
ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO 

-- T R I EST E - VIA MEDIA N. 4 --

OFFICINA ELETTROTECNICA J 
FRATELLI PLET · TRIESTE 

VIALE XX SETTEMBl?E 62 - TELEFONO N. 81-74 

Riparazioni ed avvolgimenli · fieneralori ·Motori· T1aslormatori ! trapani .elettriti 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrici Brown - Boverl 

<Brana Giovanni 
Calzoleria - --

TRIESTE 
GUARDIELLA N.628 

µ EvA;c·.:.•òtt:ei;;1~"·;;~f·;~;;~;;;n· .; .... 1 
on dii dolori, non dieturbn lo 8lomoco, non irrit11 l'intestino. 
,:ompr., rago,.zi un11 compr. • PrPz70 l bu~tina L. 0,95, 1 tubetto L. 3.80 

Istituto Farmacoteraplco Triestino S. A. 



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 CO RSO V I TTO R I O E M A H UEl E lii, 43 e Il 

TELEFON O 7 1- 9 2 TELEFONO 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA DEI GELSI , 11 

TELEFONI : 80·7 5, 80-76, 94-63 

filiali: 6RADO - MOHfAl[Offf - PDnUMIA - n~AHA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Estratto della Situazione al 30 Giugno 1934 - Anno Xli 

Depositi fiduciari . . . . Lire 196,469.393.92 
Patrimonio . • . . . • . 1 1 15,307.383.30 
Titoli di terzi . . . . . . . ,, 162,776.688.12 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendita titoli e divise estere - Riporti e sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle fond iarie - Amministrazione di patrimoni 

I 
I 
I 

/lflM/IM/IMM/IMIU\/UllWU\IIIMMMMIWU\IIIMMM/UlJIU\/UlllMflJllMMM/IMJ1/Ul/lJl/U\MJWIMMIWWIMMIMMMMlll/\ll;, 

lii 
Società Triestina Ferramenta e Utensileria 

T R I E STE 

VIA G. CARDUCCI N. 22 

TEL EFONO 70-26 

SOC. A G. L. 

SPECIALITÀ UTENSILI PER ARTI 

E MESTIERI - SERRAMENTI PER 

PORTE, FINESTRE E MOBILI 

DITTA 

lng. Lodovico Fischer •Trieste 15 ■ 
TELEFONO 6201 

.........,. ___ ,...,_ __ ... _,1_ .. ,_,_, .. _, .. _,.,_, _______ ,_,.,_ .. ,_,_,_,.,_ .. ,_ .. ,_ ... ,_ .. ,_,.,_ .. ,_ .. ,_,.,_,.,_ .. 



•~-----~s~• 1-----------i i .•. A. CASTRO ••· I i siRLYENCHAMON i 
: 

--- '! l , M I LAN Q VIA SAVONA, 97 - TEL. 30-151 l 
r !STRUMENTI CHIRURGICI lì Contatori lì 

MEDICAZIONE ANTISETTICA , 

: 

ARTICOLI DI GOMMA. ~ ! per acqua, gas, elettricità l 
SPECIALITÀ CINTI, VENTRIERE ' Materiale 

E CA.LZE ELASTICHE RAPPR PER LA per o f f i e in e di gas 

· Ì lng. BONAZZI & MAURO - TRIESTE Ì 
·: - ·: { VENEZIA GIULIA l 

!~~~~~~: l ____ :.:::::.:~~:::::J 
studio d'Ingegneria V. A. FISCHETTI 

Impianti e forniture industriali 
TRIESTE - Via G, Rossini N, 20 - Telefono N, 55-11 

MRDDRLEHR & t. • UDINE 
Soc. lt. Contatori d'Acqua 

J 



SOCIETÀ 
ANONIMA 

SOCIETÀ 

ANONIMA 

AL TI FORNI E ACCIAIERIE D'ITALIA 
CAPITALE SOCIALE L. 536.000.000 INTERAM. VERSATO 

Sede e Direzione Generale in - GENOVA - 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 Il - COGOLETO - 5. GIOVANNI VALDARNO - POR
TOVECCHIO PISANO - PORTOFERRAIO - BAGNOLI DI NAPOLI - TORRE 
ANNUNZIATA, le Cementerie di PORTOVECCHJC, PISANO, di PORTOFER
RAIO e di BAGNOLI DI NAPOLI, le Fabbriche di Refrattari di GENOVA-BOL
= ZANETO e di VADO LIGURE, nonché 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 
c<,rndotte 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 ca!cio, leghe siderurgiche e acciai 

speciali elettrici 

PcR CORRISPONDENZA: 

"ILVAff ALTI FORNI E ACCIAIERIE D'ITALIA - Casella postale 615 - Genova 
Telefoni 

52-051 52-052 52-053 52-951 52-952 

Per telegrammi 
"ILVA,,-GENOVA 

Telefoni 
52-953 53-74153-742 56-583 56-344 

UFFICIO RAPPRESENTANZA IN ROMA - Via del Tritone, N. 132 - Telefono Numero 42-272 

AGENZIA IN MILANO • Via Orefici N. 1 - Telefoni: 80-355 85-931 

UFFICIO VENDITA TUBI IN GENOVA - Via Corsica, 4 (presso la Sede della Società) 

1~------------' 



v1 permette un risparmio 
di corrente di gran lun-
ga superiore al suo prez
zo d'acqu1sto.·auesto 
è il risultato di 40 an
ni di perfezionam·enti I 

PH I LI PS4l_ + 
MAGGIOR LUCE• MINOR CONSUMO --

SOCIETÀ 
ITALO-AMERICANA 
PEL PETROLIO 

GENOVA 

Olii Minerali 
lubrificanti 
per tutte le industrie 

produzione della 

RAFFINERIA TRIESTINA 
DI OLII MINERALI - Trieste 

ISTITUTO DIAGNOSTICO 
(I. D. I.) 

PRIMO CENTRO ITALIANO D'ACCERTAMENTO 
E PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

TRIESTE• Via Carducci 31, I p. 

'frieste si è ,Ji recente arriccllita di un nuovo Istituto 
denominato I. D. I., per accertamenti clinici diagno~ici e 
profilassi. Non vi si fanno cure, ma vengono soltanto impar
titi dei eonsigJ: sia al malato o interessato, sia. se richiesto, 
direttamente al medico che abbia inviato il paziente il quale 
gli sarà tosto rinviato corredato <li tutti i reperti. All'I. D. I. 
\'iene praticata la consulenza simultanea di dieci specialisti. 

T;e specialità sono: medicina interna (Do.tt. Blau-Bcl
laudi) - pedi'atria (Primario Dott. Luzzatto) - chirurgia 
(Dott. Simonis) urologia (Prof. Ravasini) - ginecologia
ostetricia (Dott. Hillebrand) - oto1·inolaringoiatria (Dott. 
Filippini-Ilattistelli) - oculistica (Prof. Vissi) - psichiiltria e 
neurologia (Primario Dott. Costantini{l'es) - radiologia (Prof. 
Pincherle) - analisi di laboratorio (Prof. Dott. Ferrari). 

I/orga1:izzazione profilattica ,:1ell'Istituto ha per indirizzo 
- qui del tutl.o nuovo - 1a Yisita preventiva di persone 
sane, sistema questo praticato su larga scala all'-estero e sve
cialmente diffuso in ..America (El:xtension of Live Institute). 

La persona interessata pa~sa un esame minuzioso da 
parte di tutti gli specialisti e per tutti i suoi organi, le vie1ie 
indi redatta una cartella individuale ed impartiti i consigli 
del caso. L'interessato può anche essere assunto in sorveglian
za sanitaJ:ia dell'Istituto p::;.ssanclovi periodiche revisioni. 
((1'utte 7,e nfalattie 8'(J1IO gua,ribili 86 riconos~l1de a temJ)O)). 

L'istituzione I. D. I. - via. CaL"dùCCi, 31, I, 'l'el. 67-77 -
oltre .nll'att.ività .clinica-scientifica. rivolgerà particolare ilite
resse rii problemi engenici e di razza per mez:;,,0 di apposito 
~istema di visite (prematrimoniali, sterilitlt, igiene sessuale, 
razionale allevamento dell'infanzia). 

Nella profilassi è · compreso anclrz il complesso dei danni 
professlonali e delle malattie del lavoro per mez7.0 di corum
lenz.rt assicurativa medico-leg~le ed infortunistica. 

··:·::::::::::::.< •••.••••••••••••.• :.:::: 

i ~I L. ~;;;~~;; •. l,_l. 

:,: H ed Asfaltici 

i!! ln~irfzz~ ~ 1,--------- :1= 
❖ ❖ 

:;: Uff l[IO e DEPOmO : [orso [avour 1 e Via Rossini z, lei. 30-84 :i: 
:;: STABILIMENTO, Via Moreri, 5 · Tel, 97-90 :j: 
•:• •:• 
:\: NB- Il mchio Ullicio, Deposilo di Via Carlo 6hega 2 verrà chiuso. ;i: 
••.•••••••••• •:••:••:••!••:.·:•••• ❖••:•.:••!•••··•••:••••❖••··•··•••!•◄:-•:• 

r.,NP~~IND~~eDMQ~tt:~~~<!&ict.~~~~, 

I ~m~mnt A~~IAJl[A m ~,rn~IÀ l 
I FONDATA NEL :IS3S § 
~ Direzione Generale TRIESTE ~ 

i Direzione MILANO i 
§ Capitale nom. Lit. 100.000.000 • Versato Lit. 40.000.000 § § Fondi di Garanzia al 31 Dicembre 1933 Lit. 903.771.000 i 
§ Capitali ;stc;rc:t~b:;1 19~ t/'::a~.oo!o~o T A al § 
@ Agenzie in Italia e all'estero oltre 12.000 @ 
§ 12 Compagnie affiliate i 
i 80 Palazzi di proprt~~- r~~-O~~.O~;lore di bilancio di i 
i ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN TUTTI I RAMI I 
~~~~~~~~~s~~~~~~~~6'd 



Scc. iln. 8e,ycmi Milanc 

Il più moderno servizio di nettezza urbana 
(Brevetti SAIM) 

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

Minimo impiego 
di personale 

Economia assoluta 
di esercizio 

Rapidità e semplicità 
di manovra 

Massima utilizzazione 
del veicolo 

Ogni autocarro può trasportare ogni viaggio fino a 15 metri cubi di immondizie 
' 

Le AUTORITÀ SANITARIE che hanno e11aminato questo moderno mez.:o per la nettezza 

urbana, lo ' ritengono 'il migliore oggi esistente, quello che possiede tutti i requisiti igienici 

richiesti dal R. Decreto 20 Maggio 1928 

~------·-------------------------------------~ TELEFONO 32-151 

Prima Società Triestina 
per la Produzione 
del Pietrisco 

SOCIETÀ A G. L 

CON SEDE A 

TRIESTE 
LONGERA N. 69 

la Società in parola - alla quale fu data la 
forma della società a g. I. - fu fondata nel 
1926 da cinque soci. I prodotti delle cave 
da essa gestite sono due, e precisamente, 
Ghiaia per calcestruzzo e pietrisco dosato 
per strade e bitumazioni. la produzione me· 
dia giornaliera è dai 40 ai SJ metri cubi, ed 
alla cava vengono adibiti in media dai 10 
ai 12 operai. la cava - che è indubbiamente 
una delle più importanti dei dintorni - pos
siede una perfetta attrezzatura meccanica. 
Essa, infatti, dispone di un Frantoio «Skoda>, 
per la preparazione della ghiaia e un Molino 
a martelli - costruito nelle ofrcine mecca
niche di Pietro Vidal.i, di Trieste - per la 
produzione del pietrisco dosato. Dette mac
chine vengono az ionate rispettivamente da 
due motori, un motore Satima, di 16 HP., ed · 
un motore Krup Modach, di 30 HP. Per il tra· 
sporto del materiale vengono adoperati due 
camion con rimorchio che sono anche essi di 
proprietà sociale. la Società è fornitrice del Mu
nicipio di Trieste, per la IV zona, nonchè della 
Provincia di Trieste e di varie altre Ditte private. 
Attualmente il numero dei soci è ridotto da 
5 a 4, per il volontario ritiro di uno di essi. 
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BIBLIOTECA 

4elr 1sti111ln rte11 f!ittol8 lnduslrie e ~r Arliliana~ 
LE OPERE DEL COMUNE 

Due scuole dell'Altipiano ingrandite 
Il Uo1uune sta, alzando gli editiei scola:-.:;tici 

di Pog·gioreale-Opic-inn e <li Proseceo-Conto
vello. Quelle due scnole en,no divenute insuf
ficenti ai bisogni scolast_ici delle frazioni cui 
devono servire; tanto nelPnna che nell'altra 
si doveva rico1·rere al riprovato sistema clei 
turni. 

l'e1· la località di roggioreale-Opicina il 
(\rn1nnP aYeva p1·ovv•P<l11to a costruite nna. 
senola, interamente nnova, quasi rrlla vigilia 
clellc:L guerra. Era, 1111 edificio elegante, da fa,r 
Yenh la voglia cli tornai· fancinl1i per appro
fitt.,mie come scohn·etti. Gli abitanti cli Opi
dnu, c1iceYano, grati al Comune: 

- È la più bellrL scuola clel Uarso. 
])i fatti non c'era località carsica che ne 

avesse una che potesse gareg;giare con essa. 
Oo~tn1ita in pietra bianca e mattoni, met

teva 1111a nota cli g·a,kzza nell'abitato. Rem
hrava. nn villino ((più µ;randen, accanto ai mol
ti che i cittadini cominciavano a rostr11irsi 
lassù. 

La scuola nuova Ri trovava H1 breve <listan-
1,a dalla vecchiil. ch'rra a~sai triste d'appa,-
1'{ .. llza e di <(stile)) <.nchitet.tonito pochissimo 
rnccomandabile. HP il carnbhnnrnto di sede 
alla. scuola si fosse effettuato nei giorni nostri, 
la veeehia sarebbe stat,, demolita per far spa
ril'e un edificio così sti-i,lentemente esotico in 
mf'zzo alla, rinnovata Opkina, ehr già al1ora 
anelava meritandosi il nuovo nome di roggio-

reale. Invece a1lo1·a ]a vecchia, scuola fu i-i
sturata, le fu aggiunta un'ala nuova e tra
sformata in Ricreatorio, che ricevette il nome 
di cl uc gentildonne che avevano lasciato alla 
Lega, Nazionale cospicuo legato per l'erezione 
d'un Ricrea.to1·io nuovo. 

I cittadini avevano posti gli occhi sulla 
frazione di Opicina, perchè allora (alla vigilia 
della guerra) c'erano nell'aria parecchi pro
isetti di 11tilizzazione cli quella zona a scopi 
tnl'istici : si pensava ad un grande albergo al 
posto del modesto albergo dell'Obelisco; si 
prog-ettava un giardino a, terrazze, ed un par
co e giochi cli tennis. I bosehi fra l'Obelisco 
e Banne, sarebbero stati valorizzati per la 
creazione d'una stazione climatica. Dalla 
((strada Napoleone)) si sarebbe discesi, con 
una funioolarr, a Barcolai, per i bagni marini .. 
La bella scuola nuova e il Ricreatorio etano 
un acconto eh{} la città clava al villaggio. 

L.1 guerra fece svanire tutti quei prog-etti. 
Ma opetò anche parecchi cangimuenti. Per 
e~empio Opieina era un nodo ferroviario im
portante servito da num-erosi fe1·ro-vieri 1 i 
qnali, per speciale cura dell'Amministrazione 
ferrovhùl·ia austriaca, erano quasi tutti slavi. 
Cosl la popolazione allog;ena, cli Opicimi, tro
vava nuovo albnento e rinforzo dalla presenza. 
di tutte quelle famig'li€ cli ferrovieri. Si ca
pisce pe1·ciò che b popolazione scolastica fosse, 
prima della guerra, prevalentemente allogena. 
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Nel 192:l
~3 la scuola 
di Poggio

La scuola di Poggioreale-Qplcina in via rl'ampliamento 

l'eale - Opici-
1rn, <:he aveva 
l'icevnto il ti
tolo di «Scuo
la l'l'incipe 
l:mberto di 
Savoia)), con
tava 488 sco
lati, dei qua
li 191 nelle 
dassi italia
ne. J >a quel
l'anno comin
ciò l'intrnclu
zione della 
((tif01·ma Gen
tile,i, ehe in 
cinque anni 
assimilò tut
ti gli istituti 
d'educazione 

della Regio
ne alla Se uo-

·rutta.via una popolazione scolastica ita
liana Yenh~a divenendo sempre più numerosa) 
non solo pel'chè anclaYano aumentando i vil
lini dei cittadini, ma anche perché Cl'eseeva il 
numero degli eserC'enti italiani. Finita la guer
l'il con la Yittoria delle nostre armi. era natu
r·ale che i fenoYier-i slal'i impol'tati dall'Am
ministrazione ferroviada austriaca, tornasse
ro ai loro paesi, e venissero sostituiti cla fer
rovieri nosti-i. B ai figli di questi ferro,ieri 
non si poteYa cel'tamente lasciare che frequen
ta~sero una scuola dove la nostra lingua ve
niva insegna-
ta. come una 
mate1·ia. Il 
Comune a
perse a llorn 
classi paral
lele italiane, 
ch'ebbe1·0 su
bito una, no
te v o 1 e fre
q nentazione. 

la italiana. 
Nel 192S-29 la scuola Principe Umberto 

aYeva 427 allievi, alla chiusa dell'anno scola
stico 1932-33 gli allie,-i presenti e1·ano 434. 
Katuralmente, data l'unitò. degli ordinamenti 
scolastici italiani 11011 esiste più l'assmclo cli 
classi allogene alle porte o in mezzo ad un 
paese italiano. ciò ch'era causa di disordine 
politico e cli attriti fra la popolazione. 

Poggioreale-Opicina - che nel 1910 conta
n1 2167 abitanti, subì. fra il 1918-21 gli accen
nati mutamenti portati dall'allontanamento 
dell'Amministrazione straniera; ma poichè al-

A Pogg-io
reale-Opicina 
si riprende
vano frattan
to le costl'u
zioni di Yilli
ni. ehe ])Ol'

tan1110 ad un 
inees~antean
mento cli po
polazione cit
tadina. men
tre ~i à('CPH

tua va l 1esodo 
cli famiglie cli 
oltl'e confine. La scuola dl Poggioreale-Opicin~ \Iato cte~tro) 
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l'esodo delle famiglie dei ferrovieri slavi cor
rispose una immigrazione di famiglie di fer!'o
vieri italiani, e divenne sempre più nun1eroso 
il nucleo dei cittadini che hanno preso stabile 
domicilio nella frazione cl' Opicina - presenta 
un incremento demografico più regolare di 
l'rosecco-Uontovcllo. I 2167 abitanti del 1910 
di vennero 2491 nel 1921-22 e 2771 nel 1931. 

La scuola cli Pogg'ioreale-Opicina,, che po
tev>t conte.nere nel 1912-13 t,n numero cli al
lievi (426) quasi pari all'ocliemo, non basta, 
pe1· le esigenze attuali clell'istl'llzione, alla, 
stessa cifra (aumentata cli 8 allievi). Perciò da 
vari cwni si è provveduto ai bisogni della fre
quentazione stabilendo i turni, che presenta
no, co1ne tutti i:;auno 1 gravi inconYenienti in 
linea igienica e diù.attica. 

Occorreva ovviare a tali inconvenienti au
mentando il nmne1·0 delle aule, ciò che si sta 
ottenendo, con l'approvasione del R. Provve
cli!ore ag'li stn,li, soprnelevanclo cli un piano 
l'edificio scolastico. Questa costruzione per
metterà di disporre già per il prossimo anno 
scofastico cli sei nuove aule. L'edificio sarà 
ornato cli una, torretta che porterà un orologio, 
utilissimo per la parte nuova del vii• 
laggio. 

Il progetto d'ampliamento, elaborato dal
l'Uffir·io tecnico comunale, preved-e una spesa 
cli lire 279."65,90 appaltando mediante una 
unica asta pnbblica, i lavori cli muratore, fa
legname, fabbl'o, bandaio, vetraio, scalpellino, 
install(!torc per il presunto importo cli lire 
184.363,90, affidando, meclia,nte appalto-con
corso i lavori relativi agli impianti del 1·iscal
damcnto centrale, per il presunto ammontare 
cli lire 67.000, e riservando , a disposizione d.el-
1' Amministrazione, la somma di lir-e 28.200, cli 

cni lire 8.200 pe1· l'orologio e pe1· le lampadine 
elettriche, lii-e 5.000 per spese di sorveglianza 
e lire 13.000 per lavori imprevisti. 

Anche nella scuola cli Prosecco-Uontovello 
l'afflnenza degli allievi costrinse cla molti anni 
acl adottare il sistem,1 dei turni. La scuola cli 
l'1·osecco-Uontovello è sta.ta istituita dal Uon
siglio comunale nel l8:-i4. Benl'hè da Uonto
vello venissero, si narrava, insistenti domande 
che la: scuola ctvesse per lingna d'istruzione 
l'italiana, la scuola nuova ebbe carnttere slo
w•no. Nel 18Gl il primo Uonsiglio comunale 
nazionalista consenava quel carattere alla 
scuola cli Prosecco-Contovello IJenchè anche 
allora dai rappresentanti del tenitorio si re
clamasse per quelle scuole l'istrusione italia
na o almeno l'italiano come materia d'obbligo. 

Nel 1912-13 la scuola di Prosecco-Contovel
lo contava 396 allievi e 444 nel 1922-23. Ap
plicata la rifot·ma Gentile, anche in questa 
seuola, intitolata a Gbcomo Venezian, si notò 
una diminuzione di allievi : erano 338 nel 
1928-29, 337 nel 1932-33. · Evidentemente anche 
nelle due località, dopo la Redenzione è avve
nuto un esodo di immigmti d'oltre confine. 
l'erò la popolazione, ch'era cli 2239 anime nel 
IHlO (1236 a P1·osecco, 1003 a Contovello), era 
di 2257 abitanti nel 1921 (1272 a Prosecco, 
985 a Uontovello). Il piccolo aumento (18 uni
tà) in frazioni che hanno un accentuato ac
crescimento vegetativo, è una prova che l'eso
do fu allora notevole, mentre poi si ebbe nelle 
due frazioni, fra il 1921 e il 1931, un aumento 
di 335 unità, prova che l'esodo è cessato. 

Per Prosecco-ContoYello l'edificio scola
stico presentava non soltai1to l'inconveniente 

della, ristret

La scuola di Prooecco-Cont_ovello In via d'ampliamento 

tezza dei lo
cali, ma an
che deficenze 
d'ordine igie
nico - sa nita
rio. Pertanto 
era divenuta 
necessa,ria 
una riforma 
g<enerale del
la senola. Al
l'uopo l'l:ffi
cio tecnieo 
eomnnale ha 
progettato -
oltre acl alti-i 
lavori di mi
nor conto -
il sopralzo 
del!' edificio 
con la costru
zione di un 
secondo pia
no contenen
te cinque 
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nuon: aule, 1n Roppressio11e delle veec:hie la
trine, c:ostrnite in aYantorpi laterali, e la co
stnrnione. nell'<'dificio i-ifo1·rnato. di nuoYe la
t1·ine alla tuna. disposte in un unico gruppo 
per ciascun piano. lo spostamento delle scale 
in :,,;eguito alh1 rn u tn ta clispo~izione dei Jotali. 
I 'apertura (li 11110,·e fi11e!-itl-e. la riforma della 
fognatui·a. la :--o:-;tituzione clei paYirnenti. non
ch/\ l'adattamento del pianterreno per abita
zione del custode, pe1· l'impianto doccie, e cl<'! 

La costn1zione del nuovo edificio scolastico 
di Roiano (che completerà il vecchio, anche 
esso modificato e modernizzato) ha fatto spa-
1·ire dal popoloso sobbo1·go pa1·ecchi motiYi ca
ratteristici. È stato attuato anche per Roiano 
un piccolo ((sYent1·amenton, taJchè sono i-:co111-
parsi angoli noti e casucce che molti hanno 
presenti. ma che non si Yedranno più. Il così 
detto «pittoresco» se ne rn, ma lo sostituisce 
un ordinamento civi.le delle vie, destinate ad 
accogliere uno dei ((monumentin più cari al1a 
cittadinanza : nna scuola nnoYa. Se si pensa 
che Roiano, fino ad nna cinquantina d'anni fa 
era considerata uno dei posti aYanzati della 

nfettorio: l'eclifieio r·osì ampliato e riformato 
eonten·ù 13 aule e· rb-:ulte1·ù, noh}volmente rni
o·liorato dal lato igienico. I laYori accennati, 
ti·nuto conto dei pÌ•pzzi pratkati nelle ultime 
a~te pe1· hn~ori ton:-:imi1i. importe-i·anno una 
~pe~a (·omplPRi-iÌYa pi·ei,,;nntn di Ji1·p ~n;;.ooo. 

I lavori :-;nr,tnno eNP~.ruiti dm·ante k fpi•ie 
e:-:.1iYt\ in modo da 1w-r111ettPrl~ anl'llP a Pro
,,,,.,·o-( 'onto,·ello la l'ipresa, del] 'istnrnione 1iel 
tPrnJlO llorrnale. 

di Roiano 
penetrazione slava, il fatto che la Yeccbi..1 8tno
la non basta. più al gran nume1·0 di scolal'i, 
dev'essere consolante per i triestini premurosi 
della conservazione del carattere etnico ita
liano della loro terra. 

Roiano, dopo il trasfe1·imenl'o tlel Lazza.
retto che le st,wa dinanzi, In costruzione <1-elb 
chiesa. i lavo1·i pol'tuali e l'e1·ezione dPlla nuo
va stazione ferroviaria, s'era troYala, ad es
:,;;e1·e non più campagna ma neanC'be eittà. Ai 
pochi vecchi abitatori s'erano aggiunti molti 
immigrati qui portati dalle esig'(-•nze dei ser
Yizi ferroYiari e del nuovo porto: all'elemento 
esotico sembraYa cli trovarsi in casa propl'ia. 

U nuovo eUificio scolastico di Roiano, in costruzion~ 
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Case scompaPse (via i.\Iontorsino) 

l\Jolti inrlizi si 11otavm10 al principio del Nove
ePnto, i1H1ieanti ehe a Roiano si ancla.v;1 fo1·-
1nmulo un 11rn·lro cli g·ente stranie1·a. 

Pt~1·ò, per c·ompenso, la città cr·eserva, si 
espanclev,, oltre i limiti del pomerio : Roiano 
veniva 1n·eHa d'assalto <la tre lati: da Gtetta, 
rla Rcorcola, da via Belvedere e cfai Volti. Gli 
alloo·eni a,vi-Pbbe-1·0 volentiel'i conservato al vi1-
lugÀio il suo ca,rattere campagnolo: la città, 
qua,si senza u,ceotgerRe1ie 1 lo urbanizzava pro
g1·ex:-;i. v.:t mente. 

J)opo la, guerra, 1H~l 1921, si potè consta,
ta1·e che bnon» pa.rte degli allogeni erano to1·-
1rnti ai lol'O pa.e:=:;i <~ che Raiano aveva ripres~L 
h1 ~ua antica fisionomia: dal 1923 la sua scuo-
1,1 fo unic-amente italiana. Ed ora, dopo dieci 
mmi, non basta più ai cresciuti bisogni. Ma 
<li qnestp vicernle scolastiche è stato parlato 
più ampiamente nel nnmero della Rii:ista del 

Case demolite sulla via i'dontursino 

marzo passato a proposito ,lella deliberazione 
podestarile cli dotare qnel rione d'una nuova 
senola, d'avviamento prof-esi-;iona1<1

• 

Qnesta tostruzione ha reso appunto nee(.:.s
sul'ia la siRtemazione sti-cv1Hle c:he hai poi-tato 
all'ac:cPnnato «sventramenton. Non molte case 
sono i-;eompatsr-. 111<.ù tali l'hP <lavano a quella 
v.ona un c,erto rolorr: eaRutcc nu·ali th.e 1'nr
banesimo aiveva trasforrnat<-' in ostrl"ie, bot
tpg·he da barbiere, bottrghe <la ù ·uthnola, de
poRiti di legnami, ecc. Questo nncl(>-0 cli bassi 
r: 1ni&:c1ri edifici si trovava, RUllP vie cli ~1ontor
sino, all'incl'oC'io con la Yia R. Ermacora, e 
sulla vitL della Rcala· santa. Il pire91w ha dato 
un nuovo aspetto alla zo111:1. RiRtemanclo un 
((tngo)) dinanzi alla H. Casel'rna Emanuele 
Fi1iber·to, creando una via tra il laJ'go i\[ontor
~ino e le case clell' ((Icam)i in Yia. dei Giacinti, 

Altre case scomp~rse in ,•ia ì\Iontorsino 

e danrlo più ampio respiro all'imboceo della 
Yh, alh, Scala sant>t ( che pure sal"à sistemata). 

Il quartiere, che pe1· il sussiste1·e di quelle 
c-a.succe e clella loro clistl'ihuzione irregolal'e, 
consenava in qt1el punto nn a,spetto piuttosto 
meschino, »cquista, per le effettuate demoli
zioni e per i~ nuovo ordina.mento stradale, 
aspetto e dignità, cittadina. 

La popolazione cli Roiano, ormai densa co-
1nc in un r·ione Ul'bano, disporr~\ prossima
mente oltre che della, scuo]a (llrrnentar-e, d'una 
lwn F;ii.;tnnata scuola d'avviam-ento p1·ofessio
nale . La, prima va, pure snbenclo 1·-.ulic·ali ira.
sformazioni per re1ùlerla, corrispondente al 
nnovo f:'clifieio annpsso e alle moderne l.:.sip,-enze 
cl· ordine elida ttico ed igienico . 

Gli adattamenti e le riforme eon~istono 
principalmente: nel ti·asporto rlell 'ingresso 
pl'inc-ipale dalla via, della Rn1la ~anta nella 
via dPi Giacinti, previa, costruzione- di un so
laio in cern-ento a1·mato, pe1.- ott<..:.nere così: un 
ambiente c·enti-ale <l'accesso a tutti i locali cli 
sl~I'vizio 1·aecolti al piaJ1terre110; nf'lla costru
zi01w di tram<->zzi per un migliol'e sfi-nttaanen
to dello spiazzo esistente in modo da. costi
tuire anlP llella, capacità cli qnarunta alunni, 
eom.'è }H'P!:-'.(•ritto dai p1·og-i-nmmi scolastici; 
nelh, L1tilizza,zione delle cantine per il colloea
mento tlelJe docce con due spogliatoi, del re
fettorio, del locale pe1· le c,ùdaie; nell'adat
tamento dei locali soprastanti all'abitazione 
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Case scomparse in via S. Ermacora 

dPI bidello: nell'estensione a tutfr le aule rlel
la pavimentazioné a doghe: nella tifor-nrn de1-
l'irnpianto elettrir-o: nelle modifiche• e nel re
xtam·o delle facciate: nella l'iforrna delle la
h·ine, le qnali Yengono provYedntc di antil,l
trina: nell'impianto del riscaldamento centi·a
le: nella sistemazione cl'un'ambulanza rlrnti
stiea, eomP nella nnon1 scuola di S. Luigi. ere. 

MEMORIE PAESANE 

A questo sropo si spendernnno intomo alle 
22~.000 lite. 

'l.'utti i ì,n-01·i fu1·ono disposti in modo !la 
non eostl'ingere al l'invio drll'inangnrazione 
dell 'mmo scolastieo, che potrà ayvenil-e alla 
data n01·male. 

Della partr cli Roiano ncrhia r·he scom
pul'Ve per effPtto delle <·ostruzioni nuove, la, 
fotogTnfia, ha. fe1·n1ate lr im11u1g·ini, P ne ra.cco
rnancla, lai mernol'i.-1 in ffHPstr pagine. 

La via <lei Gigli vis ta dalla scuola cli Hoiano 
(costruzioni che scompaiono) 

Osterie, trattorie et similia 
La trasformazione del rione di città vec

chia e d ' altri qua,rtieri urbani, già iniziata , 
mette e metterà «in movimento» parecchie 
osterie, lmttol'ie, cucine popolari. Questo 
Ynol dire che qualcuna dovrà trasferirsi, trn
sforrnarsi o sparire, aggiungendosi alJe molte 
di cui non l'ima.ne che ]u memoria ... quando 
cli esse se ne sieno or-cupati la letteratura, la 
~toria o n giorn,tlismo. 

È inrr<'dibile quanto posto abbiano oc·c·u
pato le oste1·ie e trattorle nel teatro, nella let
tetatura amena, nell 1arte, fino dai tempi più 
remoti, non solo perehè a"Vevano p,nte impo1·
tante nella Yita sociale fino dagli albori clella 
r-h-iltil, ma forse anche perch~ osti ed ostesse 
nel passato non c:tYeYano sempre nn posto ono-
1·ifito. Anzi, a badare a11a letteratura f? al1a 
sto1·ia, i-;i poti·e-hbe dire che non gode!-ìsero 
quello che oggi !-.Ì thh1merebbe una «buona 
f.:tampa)). Era.no malfamati i loca1i e chi li 
te11eYa, non solo pe-rc:hè si consideravano <<lno
g·hi petieolosiii pe1· la salute dei co1·pi eome 
per quella delle anime, ma anche perchè, in 
particolare l'oste e1·a reputato insincero come 
il suo vino . Il commercio cni i,;.i dava, costl'in
g-eYa inoltre l'oste a diventa.re l'amico dei 
clienti, i quali non ernno sempre fior di gen
tiluomini. Da ciò complicità talvolta anche 

cl'iminose. Kelle città ·universitar-ie l'oste e~a, 
l'amico necessario dello studei1t<,, in quanto 
ÙtlOJHt p,1rte della Yita dei golia,rdi passava più 
che negli anfiteatri delJo Rtudio nell',llltro 
dell'oste, ma anche perchè anticamente l'oste 
era, oltre cbe venditore di vino e cli cib,nie, 
albergatore. Il persona]( .. de1l'albel'go-oi-:teria, 
spesso era femmini1e. Ri capisee da C'iò quali 
conseguenze potPvano derivarne. Ri lrgge che 
nn re di Franeia, per mettere un fl·e110 alla 
dissolutezza di costumi rlella studrntesea, 
p1·oibisse ehe negli a1berg11i frequentati da 
stnclenti, le donne potessero trovare alloggio. 

Se gli o~ti e1·an g<->nte sospetta, 1e ostesse 
HOn g·odevano fama miglio1·e. L'ostn·ia, a quei 
tempi, era dUJH]UP n::>ranwnte pe1·i.c-olosa : per
fino chi le freqnPntava, diventava sog·g,etto di 
dhdstima. ,(Passal'e iJ giorno o le notti all'o
Rtel'icl)) era il colmo della i-;c-iopei·atag-gine. 

La 1·agione <li questo dif-:rt·f<lito 1·isiedeva 
1wl fatto che all' ostel'ia non si anrlarn soltanto 
pe1· 1·ifoeilhnsi, cliRReta.rf..i, ma anehe per ama-
1·P <• gioca1·e: avrPbbero dnnqne potato avere 
per· insegna Bacco, Mer·cnrio e Yener-e. In ve-
1·ità ]'ostel'ia antiea r-ra Ye1·mnente un «luogo 
pericoloso,,, Ma poi, con l'ingentilil'si dei co
stumi, migliorò. In tutte le lettel'ature l'oste
ria (intesa come rivendita di vino, cli birra, 
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di cibarie, com,; luogo 
tli riposo, cli giuoco e 
an('he di albergo) O('Cn
pa un poe.to non tra
se u ra bile : nei Racco-11-
t; rii Canterbury di 
Chauce1·, nel Faust di 
Goethe, nel Pablo di 
&eyovia di Queveclo, 
nei PrnmesS'i sposi del 
Manzoni, nel Boris Go
<lu nof di Pnskin, ece. 
Pna ventina cl' anni 
fa un tedesco. Hans 
Ba1·th , dedicava un in
tel'O libro all'Osteria, 
offrendo ai tedeschi 
una ((guida spirituaJ,e)) 
delle osterie ita.lbne, 
alla quale Gabriele 
cl' A11nunzio non disde
gnava di ~nteporre una 
prefazione ghiotta e 
magnifica. 

G·enerahnente nei 
tempi d'anteguerra si 
era propensi a conside
rare piuttosto il Caffè 

Il violinista all'osteria, tJuadro cli Teodoro Hosemann (Galleria Revoltella, Trieste) 

come l'ambiente preferito clag'li a,rtisti, dagli 
scrittori, dagli uomini politici. Ma, i Caffè 
sono una, istituzione che non conta più di tre 
secoli cli esistenza (almeno nell'Europa civile), 
mentre l'osteria è antic3: qua,nto il vino e 
quanto il bisogno cli viaggiare, la neceRsità 
cli bere, mangiare, ripm:;arsi; cioè quanto dire 
cl1e l'osteria è coeva della civiltà. Prima che 
venissero di moda i Caffè erano le osterie i 

ritrovi degli sfaccendati, degli artisti, dei 
giocatori, della, gente che aveva bisogno dian
nocl'are 1·elaz:;ioni cl'affari. PerC'iò tutti i paesi 
111~ avevano e in tutti i paesi le osterie erano 
i soli luoghi di pubbliea riunione. A Parigi, 
a Londra, a Venezia, a ì\filano, l'osteria ti
mase però l'itrovo usato anche dopo la dif
fusione presa dai Ca,ffè . Pereiò si capisce che 
parecchi piLtori abbiano dato all'ostel'ia l'o-

nol'e cli rip1·oduzioni 
in quadri ammirati an
cm·a oggi, dopo ti·e se
coli : quelli dei due 
T-eniel's, cli J an Rteen, 
dei Yan Ostacle, di ,Jor
<laens, per citarne al
cuni. 

Anche nel nostro 
iHnseo civico ((Re-Yol
t01la» contiamo qual
che- ~c('-na d'osteria. ma 
esotica *). 

All'osteria, quadro di Ugo Kauffmann (Galleria Revollella, Trieste) 

*) l'no dei QmHlri che ri
proflnciamo è dell' illustre 
pittore llgo Kauffmann, na
to ad Amburgo nel 1844, 
morto nel geun. 19Hì, e i cui 
<1nndri si ·troYano in qua1>i 
tutte le gallerie d'Em·op,1. 
L'altro è di Teodoro Hose
man11, nato a Brandeburgo 
nel 1807. morto a Berlino 
nel 1875. Era meritamente 
celebre come illnstl'atore di 
opere letterarie: diede una 
folla di comoosizioni per i 
Uocronli <li Amedeo TToff
rnirnn, per i Raccc,n.ti di An
c1e-rsen. per 11 barone <I i 
Jfiinchhausen di E, Raspe. 
ner l 'edhr.ione tedesca dei 
l/i.~fcri di Parigi di E. Sue. 
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La casa de Brigido in ,•ia Crosaùa, 
sede ùell'osterìa at «Tre tre ... falla denari" 

Durante il periodo romantico, nell'Otto
cento, jn parerehie Esposizioni e niost1·e d'ar
te italiane, appH1Te1·0 pure sC'(-'ne d'osteria , di 
gusto 1·om;111tieo, doè oste1·ip di (<te111pi ;ln
dati» ! Xotevoli quelle dell'i!lnst!'e Franct'sc·o 
Yinea. Nrg'li n]tirni anni :-:erne cl'ost{'ria riap
pa1Tel'o in quadri p:-:poi-;ti a_l Halon di Pcnigi 
(la «!ining-1wtte, cli Jean YPber (190>1) e irn
presi-doni <li 1({11·111e~s:e olandese o fiamming,1). 

Si capisce che l"osteda awsse tanta impor
tanza. quando non e·e1·ano altri luoghi po~i-:i
bili di co11\·< .. gno. Fino alJa Riforma ei anda
nu10 anche i p1·etL elle non esitavano a pi
gliarsi qnakhe shoi-nia solenne. Ri legge the 
IP os!(>1·ie appunto perciò (e anc·he pe1·chè g-li 
o:-.ti p~n·t<~(•ipanu10 al (lissidio :-:ul gTasso e :-:ul 
mng1·0 nPi g-iol'J1i eomandati) abbiano aYuta 
Jmrte nPllo i-;d!-ima. Gl'a.n<le ac-cusa lutel'ana 
tontro Ja Chiesa fu l'amhulate dei frati nr-lle 
ostPl'ÌP n vende1·e le indulgenze. ('iò cletei·minò 
Jfartin Lntero acl insorg-e1·e eont1·0 qnel ((si
st-Nna>i 1·ornano. :\fa, <lopo tutto, clovr- av1·pb
hn·o pointo mPglio 01w1·1::u•(.l j fl·ati, nPlla mis
sioJI(• loro affidata tlalla Curia. sr non rn•lJp 
o:-:te1·ic.1 f1·equrntati!-isime da og-ni 01·cline di c-it
taflini. tra' qnaJi c'e1·a 1wo1nio la «per<lnta 
gPnh:•l) o quella avviata a p-e1·(le1·:•-i, pe1· la qnaJ,, 
appunto le indulgenze erano 1·h,e1·n.tte'? 

Le• ostt>1·ie, ehe ventlevano c-n·vog-ia in C:e1·
J1Hlnia, in Ing-hiltp1·1·a, in par·tr: della l◄ ... raneia P 
<lri PaPsi Bassi r1·ano natu1·almente riYen<lH<1 
,li Yino nPi paei:,;i Yinieoli. Da c-iò una c·r1·ta 
diYrri:-;it:::t di Yita, P di i:-;toria fra nonl <_:> i:o;1Hl 
,l'lsnrnpa. Nelle os:te1·ip situate a c•ayaJlo (lpl]p 
zonp (lpJla vigna e fl(-'lla biri·a, Ri Yf>JHlevnno 
bfrt·a. (~ vino. ira a rrl'ie~tr, per ei:o;empio. Ri 
cominciò H gnstai·e- la bfrra a J)J)ena nel 1720, 
quando se la portal"Ono per lorn uso i trdpsc-hi 
e i fi<.unming·hi inqwda1i <1ni vPnuti a fonclm•p 
la Compagnia orientale. Pa1·e che questi im-

mig-i-nti ùal nord ,1yessei-o qui piantata anche 
una fn bbrica di bfr1·a ; ma non trova1nmo cen
ni più precisi. J1; snpponibilp l"hC'. t·omp aY
,·if'ne don1nque, anc·he i :;;01n·aYYPnuti ospiti 
tedPsehi di Trieste abbiano finito c·ol p1·efprire 
Haeeo a n,unbrinus. Tanto più C'lw il vino 
dell'ng-ro tI·iestino dne seC'oii fa, p:n~ fosse 
PC-t·ellente. 11: Yero 1ie1·ò l"he i triestini non tol
l(~1·;1v:..1no che vini (l'altri ag·1·i YPnisse1·0 a T1·iP
str a, g-;.U•{\g-gfare ron quelli <lPl pal-'Re. Qna,nclo 
il portofranco aperse le po1:tp ai vini vt-111Pti 
(clt'll'Istl"ia) e cl'altl'e p:n·ti cl'Itnlia, qndla 
preminPnza eessò, anelw pp1•c-h(> la tittà un
dnva. ron i s;uoi qt1;:u•tiPl'i nuovi H<l Q('C'llpat·e 
lr Yig11e -ed alti-e risorse venivano n R1n1·og:nP 
quelle tradizionali del paese, doi' il vino, 
l'olio e il s.ale. 

A T1·ieste l'osteria non ehbe cliYersa ori
gine da. quel1a d'ogni alt1·a pal'te cl'Italia: 
!"oste fn ch,pprincipio wndito1·p cli vino e di 
cibi e albe1·g-atore; clo,-eya, perciò flh-ipo1Te (li 
rnmere pe1· il pernottamento. cli stalla per i 
c-nvalli, eYe-ntualmente cli 1·im0sRn 1w1· i e,n·1·i. 
Xel rn~o c'erano a Tdeste cluP cli tali ost0l"ie, 
nna delle quali a. Riborgo. l'alti·n :--n1la Piaz
za,. Quest'ultimn. rhiamata O:--tp1•in µ;rande-. 
era eomnnalP. Xella, prima. metà clPll'Ottoeen
to prese il nome cli Lorancla g"l'fllHlr. Ehhc ... Yita 
mo.-imentata, ospiti illnst1·i, fattac-c-i cli tiso
nanza, mondiale (l'assassinio di \\~inke]n1;_1nn): 
spal'i nel 1870. Dell'altra non si eon:--e1·vnno 
rnen1O1·ie; è supponibile si trovasse 1wi p1·essi 
clella Po1·ta di Riborg-o, pP1· la qn,1Jp passava 
il comme1·cio tenestre. 

Alt1·e osterie stabili cominciat·ono ad aprir
si nel Settecento. ')uantlo il po1·tofi-anco fa-

Da "Berge1·» sotto il Castello 
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vorl nn andirivieni cli 1nereanti e una immi
grar,.ione inteni,;:a, lV[a 1wi giorni 11P11e V·Pn
demmie le oxterie pu1Jnlavnno un po' dovnn
que ai margini clPHa eittù, dove ogni vigna, 
per la, C'irco~tnnza. inallwlava nn g1·a1Hlp fra
se-o, seg·nale atto a i11dic·a1·p eh-e ivi si hPYeva 
il mosto . 

Il movimento di J"o1•estieri po1·tato d<ti ti-af
fìc-i rPse dunque indisp-Pnsabile il mol.tiplic-ai·si 
clelle osterie e ti-attorie, c-lu, nell'Ottoc·Pnto, 
i-:alirono ai cifre so1·p1·P1Hlenti. Non (''.rra via 
che no11 nvrsse ]a ~un os1;pria e in mOltt~ anzi 
e1~ n 1 pruno par•pe(.'hi<•. La C'ittà veeehia ne c-011-
tava nn Unon nn111e1·0) aln11w dr-Ue qnali ~i 
g·nadagnarono una ef1·ta 1·inornanzc.1 loealr r 
anthP l'eg·ionale. 

])i qnf>ste ostel'iP talnne, eni 1a lrtte1·atnra 
pnr:-;ana, la, bohénie m·Usti.ea e il g-im·nalii--mo 
avevano data l'::tiureolni clelta, notorietà, e1·ano 
ancorcti ricorda te con nna cr1·ta affezione in 
libri e eonferenze Rn i (<tempi d1e non sono 
più)), fino alla vigilia cl.Plla guel'l·a, poichè si 
CÌ<'YP dire rbe fino allora TriPste viveva c-ome 
irnmetsn. in un'Htmo!-;fera rli romanticismo. ~i 
dpett•vano tino alla !-it1zieU\. le Yite rd avvPn
tnu:. clPlla ((pleia.ck» letteraria dP1la Minr1·va1 

della <(FaYillan e rlei primi <n·ivo111ziona1·i)) o 
((lilwl'alin. Picco1i ]etteratL modesti sr·1·i.tt01·i, 
bnoni artisti anchP Re cli limita.to volo. ::tive
vano c-ostituito nell'Ott.oc-ento a T1·ieste un 
rni(Toc•oi,;mo di cui la città. :-;i eompiae(:.n1 c·omf" 
di una viventr ptova <locumental"ia della sua 
app,ntrnenzn alla vita, alla i,;to1·h1, alla so
ciPtù, italiana. 

("f' nna cnsa RPCPntesea. in via C'l'osacla 
- q1wl1a che porta il N. 12 ehe appi.wti,nne 
òal p1·inei.pio dell'Ott:oc•,rnto alla famig-lia dri 
conti Thiµ·icl-0, orn <:.stinta: l'e~.t-erno 1lt>l1'Pcli
fif'io non ha nnl1a cli notevole. 1ua l'interno 
off1·p qnnkhe cu1·iosità.: g·li avanzi <l'nna xnh 

L'osteria «al Pappagallo», in via dei Capitelli 

Interno cten·osteria «aJ Pappagallo» 

con stemmi gentilizi scolpiti nella chiave de
gli a1·chetLi, busti cli gnen·ieri e una disposi
zione deg·li ambienti c:he i nuovi adattamenti 
non. nascondono e eh-e dimostl'a che i primi 
abita,tol'i doveva.no tn1.ttarsi sig-notilmente. 

Nel 1827 nn veneto cln Rchio, Bartolomeo 
?tfingotti, qui venuto nel 181~ ad aprire una 
fabbrica di carte da gioe:o, apriva in quella 
casa, al pianten·eno e ;:ll p1·imo piano una oste
da 1·aeeon1andandola acl un nonw orig·ina]e: 
((Osteda dei Tre Tre ... falla denal'i». Sia che 
il :i\iingotti avesse molte tonoi-:cenze, Ria che 
offrissr buon vino, ebbe Rubito nnn clienteln 
liberale : il libraio Giovanni Odandini e i 
i;,:noi amki. Più ta1·tli vi :-111<lrunno il Yallussi, 
il Dall'On~aro, il Gazzoletti, il 1fadonizza, e 
qnanti capitan1no al"tisti -e i--c-rittori a TdeRte. 

Og·gi non d-eYe nieraYiglia1·e ehe tanta gen
ti::. per bene si avventnraK~e in vie come l'o
clierna Crosacla ecl alti-<> del Yecchio r·ione: 
fi.no ad una seRRantina rl'anni fa la eittà vee
ehia e1·a anro1·a abitnzion-e fli clisrenclenti clel 
patriziato l' clPlla nuova, OJlf'l'OR::"L borghesia. 

Nella via clri Cavazzpni. clov(> r-:.embra eh-e 
qunlehr easn vog·lia ca!-:ra1·e acl1losso ai pas
santi, c'era altrn oste1·in (ed albe1·go) eletta 
d-t-'l]o Zonfo, dal nomignolo ehe un'infermità. 
ad nn.1 mano aYrva n1lso Hl silo proprietario, 
nn An(hen Ho11ifado cla Pii-ano. :Kell'ostetia 
clello Zonfo ~d trnevano «!-;Prate lettrra1·ie-)), 
aHe qna1i intn·veniva tnttn la gioventù clel
l"intl.,1·<..,.RRa11tp periodo ehc:. preC'edette il '4R. 
J>peeato c-lw ne:,;suno 1w abbia 1·ae(·oltr Ol'(lina
tanwntf' Jp nwmol'i<1. Lo Zonfo {'l'a eonoi--dnto 
nel Friuli pc•1' nwrito rlel poeta Piero Zo1·utti, 
che lo nvPva titato 1wl xno almanac:eo lo 
Sfrolic f11,,-/a11, e cli lni scrissero poi il Soglia
ni, il Caprin e il Tomasin. 

}Jsso clov,eva esRere popol;np a- Trieste R-e 
una, certa canzone srl'itt a (la Ji'ranC'PRc-o Da 1-
l'Ongaro e mnRieata <la Lniµ,'i H.icri. l'auto!'<.,. 
del flo11 ('1·ispi110 e la comare, lo citava . La 
canzone rivela una cotta presasi da Antonio 
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Romma (autore della l'ari.•ina e del libl'c>tto 
di /'11 bai/o in ma.<chera), per una F,Jisa In 
qnalp pa1·p tene~F:e prigioniel'o il porta. <:lw 
JHm potPva più f1·eqnPntcnp la bl'ig-ata clt.1g·li 
;1miei. Xella eanzone il poPta impeti·a rlalla 
e1·1H1Plr Elisa un'ora <li libPl'tà da cons;u-rm·e 
.i 11 'ostpria : 

F,Jisn nm:ihilf' 
)Ie il 7.onfo inYita. 

Che fnr •l-Ovrò'! 

l"n'orn ]flsC'iami 
D'a!l('gra ,·itn: 

Poi torn~rù: 

RP dallo ((Zonfo,i si pal'la.v;_1 di lPtteratura 
tnttp lp :,.;p1•e. ai {(Ti·e T1·en al sabato i-;i clan1 
p11ganamp11te l'a,ssalto alla p1H-'sana ((polenta 
eo· i n:-:ei,, . I\ue ehe quelle ~abatiiw YPnisi,.;pro 
imitaip - l'allegria è eontagio:-.a ! - a11c·he
i11 alt1·p o:-:tpl'le: pei· e,sempio ((alla XaYe,i. c·hp 
~i tHn-nva in alcuni lor·ali. cli piante1·reno p 
npll'arnrnezzato del Teati·o Orande (Yerdi). 
~\lla ((.XaYPH andava pe1· ti·ovm·si eon µ:li nmi
ei. qnanrl'Pg-]i paR1-;an.1 per Ti-ieste. Xkrolò 
To1nm;-1sPo. 

l'n'ostei-ia (con nlbe1·go) ehc rnreolse buon 
lllllllPl'O lli c:apisea1·khi e cli artisti. era (]lWlhl 
dpJ ((Bnon pastm·p» in Yin, S . :Xieolò. Yi an
davano Natale Rf'hiuvoni e suo figlio, pittol'i 
entiwnlli, e Oionrnni Kancller, fratello dello 
storie-o Pieti·o, ing·eg-no bizzatro. ehe avpva 
R(•t·itto nn charnma o eomrnpdia sathif·a o Ra
t,rniea, da lui intitolnto T,a ])iawlona, nel 
quale pa!'e si froYasse un po' di tntto. Xelle 
01·e pkeolp il Kandler domandava : - ccYo-
1< .. te c·he Yi lPg-g·a quale-una clelle rniP?)) - ti-
1·avc.1 fnol'i un !-;UO Rrar·tafc.wcio: satire. epi
g·1·ammi, ritlessionL aforismi. .i qua1i - scrisse 

Questo dalmata, che fu tra' difensori di Ye
ner.ia e, dopo la eostitmdone del Regno, clue 
YoltP minh•itro clelle l~inanr.{" <l'Italia, Pra ve
nuto H 'l'rie~te in:-;eg-11P1Hlo nna attrice, la con
t(•ssa Ar1·in1bene. <ii tni pra follemente inva
g·liito. Ma la contPi-;!-;a er·a Rtnta ~ottratta dalla 
Polizia al suo inseguitore e 1·imanda ta a 
:Milano al suo eapoeomieo, il Battaglia, e 

L'osteria alla «Nuova America .. , Jn via Cl'OS..'Hla 

Reismit-Doda. 1·imasto a Ti·ie~te, aYeva tro
vata non meno desiderabil(, rl<>lla bella con
kssa nno delle t1·e figJioli> rlel medieo e pa
triotta clott . Da Camino, Bianca, rhe non 
tardò a divenire ~na fidanzata e poi sua 
moglie. 

È un po diffieile il compito di raccontare 
In stol'ia delle ostel'ie tl'iPstine, prima di tutto 
pe1·chè eran t1·oppe, e poi 1w1·thè· la ~ola rac
c-olta dei ricordi dispe1·si f'si:,tP1·ebhe tempo 
lnngo e applicazione assidua . PPrdò questo 
articolo si accontenta di P!'-.!'-.el'(' un semplicP 
cont,-ibuto alla storia rlelle os(ei·ie ti·iestine. 

L'os1e1·ia "al natt..ello" {oggi Rarnsini). in via clel Pozzo bianco 

il Boc·c·1.1H1i - av1·ebbero doYuto fotnhu·p un 
(utto 01·ganic-o sotto il titolo Fertigi·11i. 

A que11e l'iunioni p1·enclevano pa1·te anehe 
i gionini c·he 1n·opagantlavano a Triestp i l 
JwnsiPro nnitario e fl'attanto lavo1·avano a 
1·hnreglia1·e la c·o:-;cienza nuzionale nPJla citta
dinanza : Franeesc:o Hcnnet, ArTigo Hortis. 
Engenio Solfe1·ini, Feùerico 8eismit-Doùa. 

Ciò permette cli aceontentarsi anche di 
f1·ammenti cli memo1·ip sn talnni 1·itrovi. 

Là dove sta oggi ]a :-wnola ((F'eliee Ye11e
ziann, in Piazza vee('hia, stava, fino a ein
qnant'anni fa un picc-olo nodo di vie e vinzze: 
,·ia del Yolto, anclrona dell e Tavole, Yia cli 
Rosario, and,-ona conso,-tiva Deseppi-Rusco
ni. androna dell'Arco. In mpzzo a quel grup
po di ease c'era nna ostel'ia 1·inomata che por
tava il nome Rusc,mi. si rlice perehè situata 
nella casa che era aµpartennta al comasco 
Amb1·ogfo Rusconi, qui ,·ennto alla metà del 
Rettecento ad ap,-ir-e offidna di fabbrofenaio. 
Pe1·ò, a llorchè quelle case scomp,nvero sotto 
il piccone per far largo alla nuova seuola ele
mentare di città vecchiH, l'osteria Rusconi si 
trasferì in via degli Artisti, ed oste era -
nel 1890 - un Rusconi che non aveva nessuna 
consanguineità con i Rusconi comaschi dive
nuti triestini. 
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L'ostel'ia, Rnsroni, finrlù~ si tl'ovava nei 
1n·essi di Piazza vecchia, godeva nome di ri
tl·ovo PC'f'e1lente e rae('ornanclaUile. ( 1i andava 
il fìol'e (lp]l'intellettualità cittarlina, tanto 
dir i demo,·1·,1tid (che si rnclunuvano nell'o-
8te1·ia cle11a, R-ondine11a, in via H. Lazza1·0 P 
av<-1va110 battc-'zzata la eamPra h1te1·11c1 lol'o 
l'isetvnta, ((l'antl'O>>), diedero alla l'lunionc~ clPl
l'm-:te-1·i,1 R.ni,;('oni il 110me di <(antro clPi dotti>). 
Non i-~i eapi~r,f• pe1·ehè· C'iù offendesse la c·omi
tivH a(•c.:ac1Pmic-~ù, ehe voHe venclitand (landa 
u q1wllo <lelh1 Rondinella il nomignolo <li 
<(anti·o rlPµ;li sc·amiciati>>. 

L'((nntro <1Pi dotti» si cliseiolse· c·on la !-ipa
l'izio1w flpll'oiòìt-el'ia Ru~coni, benchè si ten
tasi-.e cli galvanizr,ar]o ne1I'ostrria alla ,<Città 
di P:ll'enzoii. Ye1111r1·0 in l'.Caltà a sostitnil'lo 
h-' l'imiioni nPlla «Raia rossa» della, Fila1·mo
monita. lnvPcP 1'n1tro ((anttoJJ, sempre con 
<:arattPre cli convrgno politito, passò <lalht 
({Rondinrlla>>, alla trattol'ia di ((Oiµ;i s'cia,vo1) 
in via R. Catel'ina, poi ne1l'e1egantP oRteria 
f'lle Isiclo1·0 i\rhu'aR:-;i aveva. ape1·to al piante1·
rPno d<•l palazr..o Halrm in via S. La,zzaro, e 
più tal'<li (1N97) Mll'ost.el'ia «de ('iodi» (no
mignolo d'un Pa,nlueci) all'ocli.f,i•no viale XX 
Settemln·e, nofa:l per 1a rnanifestazion.P irte
dentista fahavi hi, sern stessa, della, sua, ele
zione a Poclest:1, dall'a,vv. Carlo Dompird, e 
pe1· un a.Rsalto dato ((all'anti·o in·rcle11tistieon 
da,i socialisti. 

rn'ostPria cll'ebbr una <:e1·ta notol'ietù ru
morosa e1·,t q nella, intitolata ((all' A1neric-a n. 
Hi trova va in da ( 'rosa<la 18 nPlla eas,t <lome
Hieale dei patrizi Fl'ancol. In quegli stPs!-ii 
:.nnbienti dove si l'ad11nato110 pe1· ei1·ea nn de
cennio (<hll 18H:Z) i capiscal'ichi che si e1·ano 
intitolati ((gli amel'i('ani)i, nel g•Pnnaio 1743 fn 
(lato (<pPl' 01·cline della, ('esc.n-ea re~ia ,1ntoritù,, 
ma p!-'-1· ('0nto del Pnbbliro)), cioè a spese clel 
Comunr, nu gTande l'icevimento e.on musica e 
ballo. pel' <·plehn11·p la, vittoria (li Prag-a su i 
1'n1ssi,rni <li Fedel'ic-o II "he costò lire H00 
del tPmpo, dò ehr- c·ostitt{iva una spei--a not{•
vok. 

Uli ((amel'ieuni)) - raeeonta il pittore VVo
stry - prima dH1 «all'A11wric:a» si etano 1·a
<lm1ctti 1w1l 1 ostel'ia ((al Pappagallo», aneora 
e:-;istrntP in via clei ('nnitelli. Erano cnth;ti, 
sC"rittori, 1wg-ozianti. e'r-ìP1·ePnti. Il \Yo~tl'y, 
nrHe srn-'- g·hiotte mPrnoi-ir sul Circolo .Arti
~tieo, ha 1·ko1·clati parPcThi degli <(amel'ic·ani )i , 
:1..,,ell'oi-;tei·ia clel «Pappag·allo)) si t1·0,1avano. 
pl'ima J)Pl' la sabatina, poi più f1·eqtwntrmen
k, i pittol'i H<>rla e ])alL\equa, lo scnlto1·e 
RPnclich. ,lalmatu. P l'avv. <'ambe!', Ario,lant<' 
Mengotti fabbl'ieato1·p rli cn1·te da, giuoco (cn
.l'ioso il f1·eqnentc.1 J'itOJ'no cli questo nome nrlla 
F:toria <lel1e 0Nt{-'-J·ir.:i), P i neg-ozianti ('nma.1· n 
Tiozzo, i tipogl'afi Ang·usto Levi p Oiovanni 
Vi'e1·k, e molti altl'i. Pokhè il Rendieh ,,,.,, nn 
inesaul'ibile btulone. tutte le manifestazioni 
degli uame!'icani)) erano a base di canzona-

ture al prossimo. Qualcuna feee chiasso, atti
rando l'attenzione pubblica su quella allPgl'a 
eombl'ic·c·ola, la qnale un bel giol'no YollP <1,nsi 
nna se(lc~ Jliù ol'iginalr. lTn dalmata, ira,·,·o 
('nmh:tt p1·ese l'itnpegno lli frai-;f01·rna1·p il c·01·
tilP rh•l1H c·asa <li C1·osa<hl 13 in 1111 <<bP] ca
steh. Gli attisti, chiamati a eontribnil'vi, fp
c·e1·0 mel'aviglie. 

La gaia, brigatai. avuta la spfle upp1·op1·i;1~ 
ta. Phhe anehe un in110

1 
i-:c·dtto ,la Augu:-;to 

Lpvi e m11Nkato <ht un 11rnr~tro triestino I h1.' 

volle c·onsr1·vm·e l'anonimo: 

~e la celebre contra<la 
Xe inalzn<lo un bel CllRtel. 
Co passè per Yia Cro~ada 
lì'eghe tanto de enpel .. 

Quei bnontemponi. pur av<."1Hlo f'Sdu:-.o la 
politie:..1 clallP loro 1·iunio11i, no11 <linwntlC'a
vano i simboli della dtti\: 

Pur un 1,,rnto e ra!abardn 
T ~n semprr~ in mer.-0 :Il c.-or ... 

Qnundo nel 1892 si cdeb1·ù il qnal'lo c·Pn
tenal'io colombiano (al qnalr T1·i(-'-stp parti· 
cipò in modo degniRsimo), gli «amp1·h-anii) 
penRarono a,cl una, canzone che <lovr:-;se g·]o1•i . 
fica.re lo ):;Copritore clell' America.. Lo ste:-;~o 
A ngnisto Levi preparò una eanzone, <~ poi. ~i 
ee1·c·ò il musicista,. Fu il caso a clarlo. Era ea
p'ita,to a,llora di passaggio per 'l'l'irstr il dal-
111;,ta Francesco Snppè, l'autore del Boccac
cio, cli ])011 ·1,a J1,a.nita e di tante alt1·e ope-
1·ette. Lo seultore Rendich, suo contenaneo. 
incontrato il vecchio 1na-estro ehr avent allora 
7;~ anni, lo invitò al ((Pappagallou, lo fece fe
Rtc-'-ggiare dagli amici. e finì per rnettel'gli fra 
lP nrnni le strofe cli Augusto LevL Rnppè -

L' osterìA- dell' cAmerica., iu vie. Crosn.da 
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si 11:.u·rava - lo musicò in pochi giorni. L'inno 
c·omindanl, solennem1:nte: 

:-:aJYe Colombo, ligure ardito 
Che il n11<n-o m01Hlo festi pnle,;e, 
A questo nostro s:1ero ('OnYito 
~oi nnn>ehiam! 

l\Ia poi 1'in110 C'a<1clvn nPlla eanr.-onettr. in 
11ia letto : 

Qn:1 semo mm frtmei:1 
<'Ile no :;rhf' <lioJ !;1 te$t,1 
Xissun ne rompi i timp:rni. 
Qun scmo S<"mpre in fest:i. 

La canzone di Rnppl'. che aYe,·a nn po· 
tutti i i-:apo1·i (inno. ea11z01ietta. Pt·o di g-o]ial'
dia) ebbe un snetesso st!'epitoso. Xel!e 1-iuuio
ni d'altri cil-coli si i-ipetern rnlentie1·i. nel
l'o1·a bacehic-a. il i-ito1·Mllo: 

.\ve! ('<ll<n· Yini el:Jri'. 

.\,·e! s:1por silw pari'. 

Xos Y:1,uahunduli sumus juc·uncluli. 
~mnus cristiirni. :imeric:rni.. 

)fa in ~uesto ,·ri-so il popolo c-ambi,1n1 qurl
l'uame1·i(·a11i>i in cn·nzz,t de c·crnlll. r-olPndo nn 
po' canzonare- !a lirigata di via ClON;Hla. ln 
q111.1le 1w1 f'ill'llPYH]e u.;;n~-n3 (•ompalTP al Conio 
con nna llHli--chPratn grandiosa : ((il 1·it01·no cli 
Colombo)) (aec·ompag-nuto dal Pn~sidPntp cl-egli 

L'o,;teria "Anclem0 rie :ua1teo» (o al Buon ritrovo) 
in AtHlrona S Lorenzo 

::-nterno ùeU-o -tel'ia «Andemo de Matteo» 

Rtati rniti). A tanto chiasso si commosse per
fino il console nordmneric-ano, c-he fìlò anche 
lui nel ueasteln di Yia C1·osada inYit:a,toYi -
1wr·1·ò fl "rosti-,v -- ad Ulli;L cena pnntag1·ne
lka, cla lla quah~ l'incasò con m1cr Nbornia VP

J'anwnte ::.une1·iran~1 (giyaHfic). 
Xt:11l'ostetia al ((Pappagallon 1lovrd1br, esi

.stp1·p nna lapicle 1·fro1·dante il pnssaµ;gio <lrl 
~Lo ~uppi'• e la ~.:na eanzo1w eolombiana. 

Oli <<ame1·icani» finhono eol dand uno sta
tuto e te-ne1·e 1·-egolati adunanze, nelle- qnali i 
soC'i aYfl'Yano eiasc:uno dinanzi a s1.'> una l1lfl'z
zina di vino. Ce l'aven1 anche il eommisi-.al'lo 
g-oYel'nath-o (nn i. r. poliziotto) c-lw dimost1·a
va di appl'ezzare sop1·attutto il eontennto clella 
mpzzina. eh'e-,gli non lasciava mai piP1w ma 
nPanehe mai T"uota, tanto ehe non ba,1ava 
Hl:'anc11e a ciò che ~d (liceva o fac·eva e n ('](> 

ehe si amlani snonando al piano posto rlietl'o 
J,, sue spalle (l'inno cli Ga1·iba,ldi o la Ma!'c-ia 
reale). 

Dopo il 1900 i fermenti della vita politiea 
si insinn::.u·ono anche fra gli ((urneriç-ani», dw 
fini l'OHO col disperdersi. 

La ccScala cl'oron era un'm1t<-'1·ia dw aYf'Ya 
p1·ptesp cli 1·iti·ovo chic. Ri ap1·iva ~nl!a via 
rlPlle ZIHlecehe, nel giardino ehe fu poi della 
famig-1ia ~Iazzoli. Yi andanu10 i 1·ednc-i gari
haldini d{'lle campagne del T1·entino e del
l'Agro romano: Giu~ep_fH~ ( 1apl'i11, FMgardo 
HascoYic-b, i fratelli Eliseo, Rolde1·e1·, BPrtin 
f' pa1·e(·chi altl'l. Era il c<1·it1·ovo dei r·ossi>i 
rio,, dei più accesi in-eclPntisti. In quelle adu
n,mze, nel 1869 venne1·0 gettat-,, J0 basi della 
Rociet,ì, Operaia Triestina. 

Qnasi cinquant'anni più tal'di nella stes~a 
via delle Znrlecche si tr·ovava un 'oste1·ia deno
minata. ((All'inferno)). Er-a fre(Juentata cla 
qualche capoccia socialista (fra gli alt1·i il de
putato Scabar). A qualcuno che cercava !'on. 
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Sca bar agli uffici del partito o nella sua casa, 
si diceva: 

- Qui non e'è, ma vada all'Inferno, ce lo 
trova cli sicuro. 

Coloro che ignoravano l'esiste~z~ cli. quel
l'osteria, c·rt~cleva,no cli essere presi 111 giro, e 
ne scat.nrir::1110 i--passoRi equivoci. 

Anche questa osteria (come la «Scala d'o
ro»), sparì. 

Il nome qualche volta ,, la fortuna di un 
esercizio. JD!-lemp.io quel nome cli «Born:tvia)), 
che i tecleschi interp1•etano com-e un augtuio 
di fortm,a (lJllonn vb !). gra il nome del pri
mo p1·oprietai-io (o p1·oprieta1fa) della tratto
ria che sta a tergo del :àfm1icipio, e il secondo 
propl'ietnrio volle nrnntenerlo. come nn~L Ma~ 
scotte. rn avvennto che anche n1 altre città s1 
trovino oggi tra,ttotie c(Hona.via)) ! È la sorte di 
que1l'a\·vr1·timPnto: c(qni Bi sana», clivpnuto 
llome corrp11t-e <li. tanti alberghi «QuisiRana>i. 

Per ]ungo tempo molte osterie triestine 
ebbero il nome in dialetto: ((Andémo (anelia
mo) de Pepi», (,(le Bortolo)), ((de Giovannin, 
eec. l-n fo1·p:-;tie1·0 clomandava: 

- Ma c·he diavolo di botteghe son tutti 
questi ((anclemo))? 

L'((anrlémo>) 1 invito indiretto. fa il ,.paio 
f01·se con il romaneseo ((viecce a trova)) di qua~
e he oste1fa cli Roma,. 

Altri nmni Ri trovano nn po' in tutti i 
paesi che possiedono ost<>1·ie: «al Grappolo», 
al «Buon vino}), alla ((Be1lavista», ma alcune, 
ancora esistenti, hanno nomi prettamente lo
cali o veneti: «alla i\iiormorazione)), «alla Sar
dellan, al ((Rabjonn. al (1Buson (questa molto 
nominata negli agitati periodi elettorali per 
esser~ stata ~ecle, ritrovo e rifni2:io degli irre
clentisti dnmnte le campagne di propaganda 
nel collegio di R. Giacomo). 

Rull'('sempio di :Milano avevamo fino circa 
al 1F!R0 in via, del Niakanton un'osteria ((al
l'antico Agnellon, freqnentaJissima; e sull'e
sempio di Venezia un'osteria ((de Panada», 
pure rinomata. ed ora scomparsa. 

Quando il commercio terrestre si faceva 
con carri a cavalli, ciò che portava un movi
mento considerevole di gente cl'oltr' Alpe, pa
recchie @stel'ie avevano il nome in due lingue, 
per riguardo ai forestieri. !Ifa i triestini ~e 
ribattezzavano secondo il loro gusto. Esempio 
qnell'osteri:-1 c(clei Porchetti», ch'era in piazza 
della Zonta (merr·ato, allora, clel pollame) ecl 
era frequentatis~ima. PfficiaJmente si chia
mava nientemeno che «alla città cli li'l'anco
forte ossia Z11r ,':/fndt F'ra.nkfurt». Ma, sotto 
questi nomi nessnno, neanche i forestieri. 1~ 
conoscevano. Anzi i forestieri, anche cla lungi 
e in teclesc-o, si davano convegno a Trieste 
«Znni Porchetti gastha.us». 

Un'osteria ehe esiste tuttora col nome rice
vuto proprio ottant'anni fa, dovette la sua 
fortumi ad una invenzione romantica : la sto
ria cli Marinella, virtuosa ed eroica fanciulla, 

(mai esistita!), che il romanziere Tito de la 
Bereng<t creò sullo stampo della figlia di Tri
l>oulet. 

- I>ott. Kandler, mi dia un arg·omento 
storie-o da trattare in romanzo - disse, un 
gio1·no del 1844 il giomalista Aùalhei-lo Thier
gen, allo storico triestino. 

Passavaino per ]a via Ol'osadn, nei pres~i 
della corte 11-farineJlis. Il Kandler forse pensò 
di c·.anzonare un po' il gio1·nalista, e lì per li 
inventò la stoi-ia d'nn complotto c-ontro il l'o
dPstil ven,,to cli Trieste, Fruneesc-o (1'1,pello 
(1G08-0!l), 01·clito cla. tale l<'alco, e sventato da 
rnut stHL figliola, :Marinella, col proprio sacri-

L'ostlèrla ùell'«ar;itica Marinella» a.Ila Salita di S. l\!. Maggiore 

licio, e pose il teatro del dramma neila corte 
dei Marinellis, che - ai tempi del fattaccio -
xi chiamava veramente corte dei Cig-otti, dal 
nome della famiglia patrizia, mentre poi, dal 
secolo XVIII aveYa preso il nome cli corte i\Ia
rinel!is, da una famiglia subentrata, ai Cigotti. 
Il giomalista prese tutto l'ordito immagina,to 
dal Kancller per oro colato, e di sno vi aggiun
s,, quel tanto che bastava per mandar fuori un 
manica1·etto romantieo: Jl[arinella. Dieci anni 
dopo un trentino, Pietro vVelponer, da quel 1·0-
1nanzo traeva un libretto, che il giovanissimo 
maestl'o Giuseppe Sinico music,w,i ron stre
pitoso successo locale. Tutto quel romanzo di
venne cli colpo, per i triestini, storia pretta : 
1H, corte ~farinellis divenne corte e via ìlia1·i
nella, le case che la circondavano (costruzioni 
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Ciò che l·esta ùella «corte :\Jarinel!a» (eia ,,ia Crosada) 

rlel tardo ci11q11er-ento ,, <lei pl'imo seicento) 
p1·esero nna Y(;>tThiaia pirì :-:olenne P nn'osteria 
111·psp il posto dt·U-,rnt1·0 rli Falco. Il 1Yelponer 
an~Ya posto l1t--'l1'opp1·n u11 bino popolare tni il 
giodnp ~inito SP!JlH' <la1·e nn'an(latnra mar
ziaIP felfr-P. tale-hl• flin·rn 1e l'inno di ~- (¾iusto . 
• -\11(·01· oggi. 11t>ll'm,:lp1·ia (!(1rlla )Catinella)) 1111 

g-1·and(• 11narh·o 1·èlffiµ-111·a una 8tena c-apitalf> (lpl 
1h·amma din'1111to m·rnui Hstorkon. :Xel 1916 un 
(

1

ommit-::-:al'io i111J1PrinJP faeeYa abbattt .. re alc:n
ne ease fra da ( '1·os,Hla -e- il fondo della tc<:01·te 
Ma1·hwJln),. (JlH--':--te demolizioni c:1·earono un 
c«mpil'llo e clit>rle1·0 mfa e luce all'osteria alla 
)hn·foplla, ma 11011 le 1·icondussero la pas~ata 
rinomanza. 

Gli crmne1·icanin Nopi·aeitati non avevano 
tarclato ad ,n·e1·e imitatori: la brigata dei 
<;contrastoni)), a rno· d'esempio, e quella dpi 
1<f·an1 li(~l'i della mol'lPn. tbc_. isi radunavano 
dappl'irna nf'll'ostel'ia ·«al Yettnrino», i-:u1l'an
go1o della via Cnl'Clued e Cl'ii--pi, poi al ~Ion
tenii-.io. I <<Can1lieri della mol'te» contl'a:--se
gnan1no ogni 101·0 adunata eon un'offerta alla 
uLega Xazio1rnle,>, eiò c-he fini con l'inquietai·{' 
1H Polizia anstr-ia('a. Dopo la gue1·1·a i <<tava
liPri della 1nol'tcn :o.i clisve1·:--e1·0. ma non s<•nza 
a ,·e1· !-illH<.:iia ta, col lol'o nom-t~ tenebroso. la 
c·nl'iosità anehe delht R. Qnestm·a. 

Questo nso di da1·si un nome pare fosse un 
n•zzo di tutte le ((COllipagHie,i o bl'igate e bi-i
g-atC-'l1e, in un tempo in cui l'associazioniRJUO 
era in ,·oga. Da q1w1Je ln·igate potcvan deri
vare istitnzioni irnporta.nti. Era stato nn 
gruppo cli artisti, che si 1·adunava regolat
mente in un Caffè, ad avere l'idea di uave1·e 

una pt·opria sede», eioè un Circolo. Qnesta 
o·pne::;i pare abbia aYuto pure nn l'Ìl'tolo cli tae
Z.iatori e un l'lnb cli lloctiofili, che si 1·at1unarn 
<1alla Capuzz<?ta,,. 

La abitudine della sabatina fra amici Ya
lotizzò pa,reeehie ostel'ie. d1t• i più veechi 1·i
col'tlano: quella della «Rar<lelh1» in via delle 
Hl•(·ellPl'ÌC' veeehie, doYe arnlantno il ~I.o Rota 
<' i N11oi eantori; quella tli «Erminio,, in A11-
tlt·o1111 tlel Canape, che ebbe pm•p dientela ri
spettabile che Yi tt'neva riunioni politiche. 
(lm•sta ostel'iueeia il pittore 'l'immel aveva 
0110t·n h-1 cli g-n:;;tosi atf1·eNthi: orù t• ~parita con 
la easetta die le st,wa addosso t' non si sa 
<·ome non l'abbia sehiateiata prima. Cn'altl'a 
o~trria aneora in auge. ma tllt• <lovrù :-;p.-uhe 
eon Je demolizioni. è quella <li A ndr·ona ~- Lo
renzo ( «.A 1 bnon ritrovo)) o uAndemo de 
~latteo»). 

Fi·a quelle che spariranno ::;Ì froYH ~1ncora 
L1ntic-a oste1·ia «al Bntlt>llo» (ora H,n·asini), 
la quale in un periodo movimentato pol\tka
aienk. fra il 1~78 e il 1883, -era un jgnorato 
qnartìet g·ene1·ale di Comitati d'azione ll'1·e
dentisla. L'oste, Amnleo Dcmenia, più volte 
aveva ::n·1·ischiata la galera custodendo mani-

L'O!>teria «Anùemo de E1•minio", in Anctrona cteJ canape 
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festini , pubblicazioni di propaganda e , sì dice, 
anche esplosivi. 

Fra i ritrovi del passato si ricorda (ma è 
seomparsa dopo la Hedenzione, facendo posto 
alla via Capitolina. al Parco della Rimem
branza, al Nido ((Reg·ina Elena))) l'ostel'ia Ber
ger ((sotto n Castello», nota perchè adoperata 
pe1· le loro riL1nioni dr. tutti i partiti. Il 25 giu
gno 1859 Ja falsa, nolizia di una vittol'ia. an
stria.ea riportatr. la vigili» a Solferino sni 
franco-italiani, aveva determinato funzionati 
imperiali e uffieiali ad ordinare un solenne 
((banchetto cli giubilo)) ton alJbonclHnza cli spu
manti nella sala. ]3el'ger. l\ia. un paio cl'o1·r 
prllua del banchettç, arrivava la. noti:da che 
la vittoria era ... viceversa. Il banchetto fn 
immediatamente cliscletto. L'oste. eon le mani 
nei capelli, co1Te alla i. r. Luogotenenza e 
piagnuc·ola: 

- Che me ne far·eio rli tanta roba e di 
tanto spumante·?! 

- S 'arrangi! ,--- gli l'isp011dono, e 1o ri
mandano. 

L'oste ba allota nna bella pensata : si reca 
da, quakhe C'apOC'da dei ({ro8si)) (i liberali-na
zionali) e dice 101·0 con aria mh;teriosa: 

--- Ho tutto p1·01tto per un banchetto, pel' 
le otto ... 

I (o•o:-;sin e,1 pi8cono a volo ( c(festeggiare 
l'avvenimento in cui si riponevano tante spe
nrnze: l'Italia libera fino all' Achiatico») e 
rispondono : 

- Rta ben<>, alle 8 ci saremo. 
Così il ballchet.to per la «vittoria di Solfe

rino)) fn c_•onsnmato in gloria non cli Fran
cesco Giuseppe rna cli Vittorio Emanuele II 
e di .:S-apoleone III. La Polizia lo seppe, ma 
llOn fiatò. 

Da Beì·gpr, successivamente, riunioni del 
mondo ufficiale austriaeo furollo turbate dr.I 
rinvenimento (nelle salviette) di manifesti ir
redentisti o, peggio, dall'esplosione cli petardi. 
Aveva finito r·on ' l'essere cli prammatica il cre
pitio delle e,,stagnole fatte scoppir.re clag'li 
irreclentisti, al momento dei brindisi aulici. 

A proposi t.o (lì manifestazioni politiche si 
può ricordare il ca,so accaduto nellr. trattoria 
«Al Giat·dinetto». snll'oclierno viale XX Set
tt~11)bl'<-', ,}nalche anno prima della guerra, in 
una vig'ilia del 18 agoi--to (genetliac.o imperia
le). La bancla militare, che dava un concerto, 
ad un certo punto intonò l'inno di Hr.ydn. 
Il pubblico (composto di impiegati statali e cli 
nfficiali) applaudi con prolungati battimani. 
accompagnati (oh, meraviglia!) da un fischio 
acuto che partiva rlal tr.volo al quale stavano 
assisi il direttore rli Polizh,. Cristoforo Busich 
(~nello clel1a predizione a Oberdan: «tu mor
rai sulla forccL !))) la sua leggiadra consorte con 
i figlioli, e la snoeera signora Pimpaeh. Su
bito, a,lcn1ti poliziotti si precipitarono r. quel 
tavolo, e il Busic:h, pallido e tremr.nt.e d'ira, 
additando loro lr. snoeera, diceva: .«è stata 
qnesta signora; fate un protocollo !n. 

L'episodio da operetta fu all-0ra commen
tato molto allegramente. 

Si dice che i «locali pubhliein a Trieste. 
un ttentennio fa, si avvicinassero al migliaio: 
solo cli Caffè ce n'erano un f'entinaio; e le 
Yarie categotie cli ostel'ie presrntavano cifre 
pl'coccnpanti. La stampa c·o1Hlneen1 campa
gHP contro l 'alcoolis1noi e il Comnne c-erc·ava 

L'ant.lca osteria «alla Sardella», in via tielle lleccllerie vecchie 

di limitare le licenze. nfa se il Comune, au
torità di prima istanzr., le rifiutarn, la Luo
g·otenenza, in seconda istanza, le concecle,'a 
pe!' far dispetto ai «signori clel Municipio». 

Tante osterie in una città che non cono
sceva- una g-tande affluenza cli forestieri, nè 
era - come Milano, o Torino, o nenova, o Bo
logna, o Fh·enze - al centro di nna pt·ovincia 
rieca, i cui r.bitanti a.fflnissero al eapoluogo 
og-ni giorno in gran nun1ero, era, spiegato dal 
fatto che non le bevande r.lcooliche attiravano 
tanti abitudinari all'osteria, ma la tra,lizione 
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della {qrnrtitan. In ogni osteria c'erano dne o 
più grnppi di gioeatori a briscola. a tresette, 
a tendglio en·. ~Ieno frequenti i gioe-a tori ual
la rnon.11>, f01·:-.e pp1·thl' il gioco. troppo rumo-
1·oso e sn,cdtihilP di 1n·oyoca1·e dispute, non 
piaten1 agli o:sti. Perciò sui muri delle ostel'ie 
el'a f1·eqnente il C'artcllo: ((qui non sì gioea 
alfa mora», c·hr fatent il paio con J'avYerti
mento: ((oggi 11011 si dù a c1·erliton. 

Si può dii-e che clei frequentatori assidui 
dt:l1e oste1·ie b·iei--tilw. oltre la metà C'i andasse 
ne] passato (e sarà unche oggi la stessa eosa) 
per il g·ioC'o. Ciò spiega anehe il g'l'an nnme1·0 
cli osterie ai mHl'f(Ìni cfolla campagna, per il 
bPnefil'io tl'nnn pergola e <.l'nn gioeo cli hoc"<',1 • 

Di queste osterie di campagna q1wlcuna aven.1 
presa 1·inomanza: la «Capnzzeran, in Yia Ran 
Cilino. da ((ll1·oc:ehettan a R. O·iovanni. da <cRu
lJietta n a R. Anna: al ((Tirolesen in B1.1rùc:ola ; 
alla ((~c:aqm» in Oretta: ai H::\Iorerin a Ro
iano : <ln ccl>a:-:q un lin» a SeITOla: alla <c(\1sa 
1os8n1, e «da Konder)) a Da1·c:ola: ((cla )Iatteusn 
in Colog-na, c1l ccl)anora111:.11i in Scorc:ola. Sa
ra imo q nelle cLe resisteranno di più alla evo
luzione (che Ynol dii-e riduzione) iniziatasi 
negli ultimi t1·e lustri. Se è vero cLe i locali 
p11hblic-i erano nel 1914 quasi un migliaio, è 
ee1·to ch-r H ;{O per tento è già scomparso. Re
condo infoi-ma,ioni precise, le quattro cate
gorie di o~tei-ie sono og·gi ridotte, nei Comune 
cli 'l'riestr, a 0JH, nè si eoncedono più licenze 

nnon•. Ex~p ~i dividono in: B:-i~ tl'attol'ie, :?la 
o,t,•rie, ~:3 spacc·i di vino e :3~ bettole. 

Oli spac-d cli vino sono qnelli di p1·opr-ieb11·i 
di Yigne che vendono il prodotto proprio; le 
l>ettol{' sono (·ndne popolari dw non t(•ngono 
a lt-oolici ; le altre due sud,lh-isioni potrebbero 
e~!-ìl'I'e fuse in n11a sotto il HOllH' g:ene1·ko di 
o:-:terir di prima, seconda, e tei·za c:at<•goria. 
La diminuzione del nume1·0 che 8i va operan
do, permetterà, alle Fmpe1·stiti cli Hvei- vita 1ni
gliore. Attualmente la lllHggim· partp viva(·
rliia. per effetto delle eonting-Pnzr: {-'t•onomidH-', 
mn for~e anehe perchè le mntate (·011dizio11i 
della Yitn, sodale hanno an,to nn cont1·acC'olpo 
pme snHe abitudini di pareC'ehie e-lassi citta
dine, per le qnali il «r·itrorn ,i !l'osteria» era 
nrl ('Osturnc n~nale e nella ti·atlizio1w. Il len
to ma progressivo ritorno delle tlassi lavora
tl"id .-11 benessere, mer<:è l'atcreseirnento delle 
varie operosità paesane. av1·à ce1·tanH.'nte pel' 
effetto non il ritoi-no alla crapula ma a passa
tempi e diYertimenti meno ... tradizionali e più 
elen1ti di quelli che consistevano nelle lunghe 
sostr all'osteria, fra mezzine, pesce fritto, 
eartc da g·ioeo e boece. 

AnC'h(.l nei <(piaeeri popola1·in qnesto nostro 
~:eC'olo nnovo ha p01·tato evoluzioni P muta
llH>nti ehe eostitniscono un migliorai1nento in 
dignità e in decoro. ~Ton Y'è dubbio ehe fra 
pc)thi anni pa1·ecchi di tali ((piatel'in s.-1rmrno 
direntati ccmemorie lontanen. che il tPrnpo non 
tarderà ad affievolire e disperder-e. 

c. 

Le trasformazioni progressive 
del tramway triestino 

N"ell'articolo snll'eyoluzione dei mezzi di 
trasporto, dal caYallo al motore, compa1·so 
nell'nltimo numero della Rivista, accennammo 
all'allozione del tram,rny come ad uno dei mo
me11ti imp01-tanti di quèlla ei-oluzione. Si può 
agginnge1·e ehp H tl·am popolarizzò una <:01110-
dità fino allora 1·iservata alle classi abbienti, 
11nella che si 1·iferirn ai traspor·to nrbani. Co
me pe1· tutti i pt·ogTes~i, l'introduzione del 
tram. chlnnf'ggiò le Yettu1·e e gli omnibus. 
J>appdma j tram furono a trazione anhnale. 
Però gi,ì npJ lf'9J apparivano altr·ove (p. es. 
a Milano) i ti-am elettr-ici, magari com;> espe
rimento. ('illCJlH' anni dopo anche Trieste tm
sfoi-man1 il sno i--el'\·izio tranviario adottando 
l'elettricità. 

Rifrodud..-1mo a](·1111e irnrnagini che mostra-
110 il p1·og1·r:--'.i-.o del trmn a Trieste, dalle pdrne 
i-ettur<e a c·avallo (187i5-1899), alle pi-ime vet
tnre eletti-ic-he (UJ00), alle vetture per le linee 
suburbane (San Sabba, 191:3), ai tram «Savi-

g1iano» (1924-28), alle belle vetture cla cento 
passeggeri (1933). 

Queste don-ebbero essere «l'ultima parola» 
in fatt-0 cli progressi t1·anviar-i, perchè già è 
g;iunta anche per· Trieste l'evoluzione verso 
l'autobus e verso la filovia. Quest'ultima, ve
ram·ente, e1·a già conosciuta nel paese perchè 
la 1nima- comunicazione terrest1·e economica 
tra Por-torose e Pirano er-a stata attuata pro
p1·io con una filovia, presto sostituita da una 
linea tranviaria elettrica. 

Quando si inaugurò la prjma linea tra n
viari,1 a cavalli (1S75), 'rt·ieste contava 12~.000 
abitanti, proprio la metà della popola,ione 
odierna. Al.lora si trovava «fuori di città» 
tutta la zona fra Piazza Gariba,lcli e via, Ros
setti; non era stata costruita ancorn la sta
zione fenoviaria centmle nè f[llel lnngo tratto 
del viale Regina Elena che sta fra la Piazza 
clella, Libert,t e la via cli To1· R. Piei-o; la via 
Carducci er-,L considerata una 1·ia suburbana, 
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non pavimentata e sulla quale si tenevano le 
fiere; tutto il !'ione HBelvede1·e)) era ancora in 
1nente Dei. 

Il tram cominciò ad avere una rete mo
desta: dal Campo Marr,io al (Hardino pub
blico, poi al Boschetto; a questa prima linea, 
che divenne la... colonna verteln·ale della 
Azienda, si aggiunse la linea da Piazza clellai 

Uno dei primi tram a cavalli (1875·1899) 

Barriera vecchia (Garibalcli) a Piaz,;a Giu
seppina (Venezia). Le vetture da.pprima fu
rono piccoline; ma d'estate si mettevano in 
circohtzione tram aperti, più lunghi di quelli 
chiusi. 11 favore pubblico non era mancalo 
alla nuova impresa, ma limitato alle gfornate 
climateriche (bora, pioggia, canicola). Il 
tram non aveva, eliminati i servizi degli omni
bus, che tenevano una tariffa più bassa. Il 
pubblico in realtà utilizzawi mediocremente il 
tram non solo per ragioni economiche ma an
che perchè mnncavano a Trieste le distanze. 

.. 
I primi t.ram . elettrici (1906) 

Usando il tram (a cavalli) non si risparmiava 
sul tempo ma sulla fatica. L'esercizio del tram 
era tenuto da una Società belga che eserciva 
pure il tram di Leopoli . Ciò portò per conse
guenza che un giorno i triestini viclero circo
lare sulle varie linee tranviarie vetture nuove 
(aperte) recanti scritte in polacco o ruteno. 
La Società, avendo avvertito il Comune che 
quel passaggio era transitorio, quelle scritte 
in lingua straniera non sollevarono alcuna 
protesta. 

La rete fu ampliata in coi-rispondenza al
l'acc-resciuto traffico determinato dall'accre
sc·imento demografico della città. Dieei anni 
dopo la s11a inaugurazione, il ttaiu spingeva 
i snoi binal'i fino a.l passeggio di S. Andrea, 
dinanzi alla Stazione fe1·roviaria clelJa ]inca 
prr Carpell\ano (Herpelie) : e successivamente 
ragginngeva dall'altro lato i] sobborµ;o ba1-
1wa1·e cli Bare-ola. Trieste era passata allora, 
a 100.000 anime. 

;\'el lR99 finì il regno del c11v>tllo: il tram 
fn elclttrificato; la citt,1 nel censimento del 
1!!00 mostrarn presenti 170.000 anime; nnovi 
1·io11i i-:i dir--egnavnno nella earnpagna che fi.110 
c.iJJora aveva mantenuta una co1·ona cli verde 
intorno alla città; ma più fo1-te è l'incl'emento 
clt·mog;rafic-o che si verifica fra il rnoo e il 1910. 
f: il periodo dell'invasione in massa, dell'ele
nwnto lavoratore att1·atto a, Tl'ieste dai lavori 
ft•1·1·oviari e portuali, dal Cl'CSC'Cnte svilnppo 
delle indnstl'ie. della navigazione e dei com
rnerc-i. K el 1910 la popohizione di Tr-ieste è 
passata a 227.000 abitanti. 

I tram della prima linea comunale, per San Sabba {1913) 

È di a,llora la costruzione delle due gal
lerie per avvicina.re al centro urbano il rione 
popolare di S . Giacomo, le ,;one cli popolamen
to cl-elle Macldalene, e il rione del nuovo porto 
di R. Andrea. Il Comune costruisce la su>t pri
ma linea tranviaria, da Piazza Goldoni a, San 
Sabba. 

Dnta clal 1911 la pubblicazione delle stati
stiche del tram; prima non si faceva, per cui 
si ig·nora il numero degli utenti del tram. Non 
appeua iniziata quella pubblicazione. si seppe 
che, per esempio, nell'anno 1911 i biglietti 
tranviari venduti sulle varie linee (cinque 
elettriche ed una a cavalli : quella del Punto
franco, un piccolo tram tirato da un cavallo!) 
erano saliti al numer-o cli 11 milioni !577 .068 
(oltre a 7020 tessere d'abbonamento). Come 
suol avvenire, ci furono i sorpresi che escla
nutvano: 

- Ohe bella cifra! Si capisce che Trieste 
è mm «grande città» ! 

Ma chi aveva vedute altre statistiche non 
n,ascondeva la sua delusione : 

- Milano, che non ha più di tre volte la 
nostra popolazione, conta in un mese qualun-
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qne dell'anno, eirc-a lo stesso numero <li ntenti 
che Trieste annov".f•ra in un anno. 

Ri era potuto cono:,;c•cre il nnme1·0 (l('i bi
glietti in segnito alla tassa di un soldo (clne 
centesimi di corona oRsia dieci centesimi della 
oclicma lira) che il Comune aYern imposta per 
tutti i biglietti tranviari. per coprire col riea
·vato il i-.e1Tizio degli interesRi e dell'ammorta
mento del mutuo c-onlratto per la costl'uzione 
delle dne gallerie. 

Rco])J)iata la gnerrn, il tram, SPppnr eon 
moYirnento ridotto, fu lasdato in paee fino al 
n1aggio del 1915. ~on appena avvenuta la di
thiarazione di gnerra dell'Italia all'Austl'ia 
per la liberazione cli T1·ieste, il Gowrno an
striaeo ordinò la requisizione di tutto il rame 
posseduto dai due eserc-izi tranviari (sociale e 
comunale). Già nei giorni sueeessivi al 2:3 mag
gio, i soldati procedette,·o al toglimento della 
rete aerea. Il 1novi1nento trnn,iario cessò da 
un giorno all'altro. L'aspetto della città mutò 

n tipo di tram llel dopoguerra (192~-28) 

di c-0lpo: si ebbe un più intenso moYimento cli 
pedoni e cli vettnre ... finchè le autorità an
striache non p1·ocedetlero alla requisizione <l<'i 
ronzini. La Rocie-tà del ttam petò l'iusci a pro
curarsi alcune coppie di cavalli e a I'ista bi lire 
alcnne linee del ti-am «vecchio stile». Nel 1911-i 
fl1 eone-esso alla Soeietù, di rh•tabilire l'ni-ma
rnento aereo con filo cli ferro, e il senizio clet
t1·ic-o potè riprende1·e, ma ridottissimo. 

Al 1' gennaio 1921 tutta la rete tranviaria 
esercitata dalla Soc-ietà triestina trarnwav fu 
risc-attata dal Comune, che formò l' Aziénda, 
ti·anviaria comunale. Da allora, cominciò il 
prngressivo miglioramento della rete, che fu 
aumentata, in un cle<'ennio, cli cinque linee 
(da sei a undici), di un nnovo pareo mobile, 
di segnalazioni ottiche, di sistemazioni auto
matiche. 

Nel 1921, Trieste aveva ripresa la popola
zione che aveYa raggiunta al momento dello 

guerra. cioè intorno ai ~3t-:.OOO abitanti. Ciò 
spiega l'aumento verificatosi ne-1 numero àeg'li 
utenti ckl tram, d1e nell'trn110 1!)21 erano saliti 
a 19 milioni 233.283 (oltre a G0,"\2 tessere d'ab
bonamento). Nel 1930, alla vigilia del nnovo 
cpnsimento (:ll aprile 1931) ehe doveva consta
tare presenti a Trieste z49.47r, abitanti, gli 

L'ultimo tipo cli tram, <la 100 passeggeri (1933) 

ntenti del tram erano saliti a 38 milioni 650 
mila 994 (oltre alle tessere abbonamenti). 

Purtroppo chlta da allora la contrazione 
llell'utenza tranvia1·ia,, dovuta alla crisi eco
nomica. Nel 1932 i biglietti venduti furono 
33.692.361 (oltre le tesse1·e); nel 1933 i biglietti 
ebbero un'aceentnata diminuzione (31.794.281). 
11a già ora, manife~tatasi una lenta ma sen
sibile ripre~a. anche il tram mostra evidi:'nti 
segni cli rinnornmento dell'interesse pubblico 
per questo economico senizio cli trasporto ur
bano in comune. 

La trasformazione della linea tranviaria 10 
in una linea cl'antobus è stata salutata con 

I primi autobus a nafta (19311) 

soddisfazione dal pubblico, e questo successo 
di simpatia è un buon presagio così per la pri
ma linea di autobus (10), come per quella che 
sostituirà la linea tranvial"ia 4 e per la filovia 
che entro il correnfo anno collegherà i rioni 
dei Colli (S. Giusto, S. Vito, Promontorio) al 
centr-0 della città. 
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dilli' Istituto deli piccole Industrie e ooll' ~rlioiamllll 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

CONSULTA M-UNICIPALE 

Nuove opere del Comune 

La sera (le\l'll luglio, ud ore 18, sotto la prpsitlernm 
del Podestlì, si raccol8ù a, seduta la C'onsultu nnrnici
pale. Erm10 J)resenti il vice Podestil comm. Uavani, H 
Segreb1rlo geuernle del Comune dott. Magnani e tutti i 
consuHori, eccettuati i signori Bruni e gr. uff. Co::;ulich, 
scusati. 

Per l' assanamento di Città vecchia 

,\.d ihYito del Podesttl il Segretario generale. pre
messo che il riano r~golatore ha ormai iwuto lu su1ie
riore api.1rovazic-ne col R. D. I..€gge 10 maggio U!34-XH, 
presenta la proposta di approvazione dei piani partico
lareggiati per l':tssanarnento della r.ona basstt di Citrù 
vecchia, delle :Hliacen..:e di via Carducci €- lif'l ]'oro 
Ulpiano. Per l'attuaz.ione di parte di queste opere è giù 
stato dellberato l'occon·ente .finanziamento, n~eutl'e JJt:tt· 

le parti rimanenti Si procederà, entro i prillli rnf'si dei 
19~5, :.tllu contrnz.ione di un mutuo a copertura <li tutte 
le spese. 

L'attu:.rnione dei piani stessi sarà tosto inb:iuttt. Per 
la effettua.zione delle espropriazioni è fissato il termiuJ 
massimo di anni cinque. 

La Consulta dà parere favoreyole. 

La copertura del torrente S. Cilino 

Il torrente S. Cilino, che $bocca uel torrente cli $. 
Giovanni. è panr,ialmente c-operto con un nrnnufntto cli 
pietra; ma dOPo pochi metri soorre in letto aperto fra 
le campague, raccogliendo gli scarichi dei ('11n:.1 li l)l'On~

nienti <lugli edific-i vicini e dall'Ospedale psichiatrico. 
Per ragioni •l'ighme e di sa11ità pubblic-a è necessm•io 
provvedere 'a coprire ulteriormente quel torrente verso 
monte, per una lung.her,.za di metri 59. Il Segretario 
génerale leJ;:'ge la proposta per la copertura di questo 
tratto del torrente che consente la prolunga~done · della 
via S. Cilino per metl"i 32 e la sua pavirnentazioue in 
macadam bituminoso. 

Si renderanno necessari l'acquisto di alcune frazioni 
<ìi terreno, la costruzione di un muro ed altri lavori. 
e-on la spesa complessiva di lll'e 90.000, delle quali lire 
20.395 per gli acquisti di terreni. 

Parlano sulla proposta i consultori Leonzini (per 
chiedere se ai frontisU si chiederà il contributo di rni
gliorht) e Cipriani (per chiedere spieg:i.r..ioni intorno ai 
pozzi lasciati aperti sul vercorso del torrente Grande 
e in Co1·so Cavour). 

Acl l'ntran1bi il 1:'odestà di\ esaurienti spiegazioni. 
La Consulta dù t)arere favorevole all:1 copertura del 

torrente di S. Cilino. 

Per l'alloggio degli sfrattati 
a Ponte S. Anna 

L'alloggio degli sfrattati a Ponte S. Anna ha il di
ritto <li passaggio nttr:1venm 1111 immobile di 1_)l'<iprietf1 
privata, ma esso è congiunto a notevoli inconvenienti e 
costringerebbe oru il Comune :1 lavori Yalutati a lire 
15.000, senza perciò migliorm·e ln situazi<inE·. 

Però le prop1ietar:ie dell'immobiJe in parola hanno 
ora offerto di cederlo al prez1,o (ridotto dopo alcune 

tr:1ttutive) di lire 35.000, e il Comune è venuto nella 
decisione <li acquistarlo 1:>er arrQtondare il p1·oprio !J08-

sesso e rispnrmiare notevoli spese pet· rendere indip<'n
dentP il passaggio dalla strada pubbllca all'alloggio. 

La Consulta acconsente. 

La tariffa per le prestazioni 
dei vigili al fuoco 

Dopo breve discussione, si apJ)rov,rno le nuoYe «~ur
me e taril'Eè per le prestazioni dei vigili al fuo(•on. Ri 
tratta di 1ma notevole riduzione delle competenr.e, che 
arriva fino ai 20 e l)iù percento sulla tariffa al.Luale. 

Un regolamento per gli autoservizi 
pubblici 

11 Segretario generale presentu il progetto di nuovo 
Regolamento per il SE>rvizio delle autovetture pubblielle 
cla piazzri. 

TI ·consultore Leonzini espone va!'ie osservazioni da 
lui fatte all'estero su i Sèrvizi delle autovetturf> sugge
rendo di adottare per Trieste alcune delle disposizioni 
In uso altrove. 

Il rodestà promette rJi tener co11to di tali racco
mandazioni, avvertendo che già col nuo\'O Regolamento 
si realizzano importanti progressi. 

Sull'argomento parlano lJUre il vice Poòestù c-outn1. 
Cavani •~ il coi;sultore Di Ilin. 

li Regolamento è adottato col parere favo1·evole 
della Consulta. 

Per lo sventramento di Città vecchia 

St::mza <liscussivne la Consulta si esprin1e a favore 
dell'acquisto d-ello stabile N. 64 <li vin Scuole isn1eli
tiche, necessario per l'esecuzione del Piuno regolare. Si 
s11endernnno lire 22.000. 

II mercato combustibili e foraggi 

L'ultimo punto dell'ordine del giorno ~, l'a1)prova
zione del Regolam@to del mercato all'ingrosso di com~ 
bustibili e foraggi e <lella tariffa dei braccianti del 
mercato stesso. 

li eonsultor~ 1:1vv. Frnusin chieéle chP siano accolte 
n<>l Hegolamento :ilcuue prupot.te delln ]'ederazione degli 
agl'icoltori. · 

n vice Podestà fa rilenue che questi rlesfrtera.ta c:on() 
già nc-c-olti nella tariffa. 

Ii consultore Pieri esprime a nome della JJ'eclerazioll(.• 
<lel comrnerc-io J)lausi e ringra;,;imnenti :11 Comuue 11ei· 
l'adczioue di q1.1esto Regolamento, per il quale la Con• 
su\l:u esprime parere favorevole. 

La zona del silenzio intorno 
ali' Ospedale 

Il consultore dott. Grandi c-hiede la fa<:oltù di J)llr
lnre per poter ,esprimere al Potlestù ln 1,,•-rniitudine non 
solo del Direttore dell'Ospedalf> <cRegina Elena)) ma <li 
tutti i degenti nel pio luogo, per la umanitaria dispo-
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sir.ione ,fa lui data ln questi giorni. perchè intor110 :tl
l'Osl)e(lale sin stnbìllt:1 lm.1 zona di silern:io (rIp1•rora
.:io11i). 

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è levata. 

Ln Consul1 Il municipale si è radunata ancor:i il 20 
co1T., sotto la presiden:1.a del Podestà, pl'€-Be-ntì il vic2 
Podesti) comrn. Cnva.nL il Segretnrio generale cm·, un:. 
:\Iag-n:rni e tntti 1 contnltori, eccettuati cinque assenti 
~iu~tificnti. 

.\pprornto il rrotocollo Yerl)ale della seduta prece
dente, il Podestà presenta il nuovo 

Regolamento per le scuole materne 

Tu segui!·o al J>assa~io dell e scuole element:1ri e del 
rispettivo personn le insegnante e diretth·o alle tlipen
<lenrk dello ~t<lto. ha cessato di :were ogni effic,1ci:1 il 
Re.1rol11rnento del febhraio 192.3 per le scuole element:u-i 
comunali. S:icC'Ome il Regolamento per le scuole m:ltern~ 
(·omnnali si ric·hinnrn. per quanto riguarda lo stato giu
ridico delle insegnanti. al1'altro Regolamento, è indi
spen!';ab1le dota1e le scuole rnate1ne comtrnah d1 un 
mwy() Rngolameilto che faccia testo a -sè. senza richhlmi 
<Hl un. regolnmento che ha lJerduta ogni efficacia. Inoltn~ 
si doYeYfl. ,rnche moc1ilicm·e il ruolO ciel perso1rn1e inse
~n:1ntlé con riguar<lc, alla 11110,·a scuola materna clrn sarh 
111x>rta nel prossimo ;rntunno in Chiadino S. Luigi, por
t:mdo i posti sisll'mnti a :n. <lei quali 11 per le (liri
genti. 20 per le nrnestre c-he c-ol nnoYo Regolamento 
in·r:1nno nomina ~tnbile. 

L:.1 ('<rnsulta dù parere faYorevole sul nuovo Re.goh1-
mento. 

La prolungazione della via 
del Ghirlandaio 

Secondo il Piano regolator~. la Yia del Ghirlandaio 
deYe essere prohmgnta oltr<' la via P. P. Yf'rgerio. I't'r
c-iò, e per J":11!:u·ganwnto <l(·ll:.1 Yhl Rcttefontnne e 1>er ì;1 
costruzione- di una str:1dn <li rac-cordo frn le snzidette 
Yif', è necess,n·io l'11eqnisto di tHrE'ni costituénti le })ar 
tite t:n-o!;ui Sri. !198 e 10:.i~ e frazioni de\l;l 1>artHa ta
Yolart" N. 47 di Hozzol. Il })rey,;,,o di c-essionf' <li questi 
terreni (lire 30.(JOl!J è stato gi1Hlicc11"0 'i'<JUO " rnnta1:q:ioso 
pel· il Comune. tanto più che sari:1 versato in tre riprese, 
a seconda del termine di conseg1rn degli immoùili. 

Il parere delh1 (.'onsnlta è fm·orernle. 

Per la costruzione del nuovo Corso 

Ed è pure favoreYolf:c' ai seguenti acquisti <li r-:-1se. 
per le demolizioni necessarie alla costruzione del nuoyo 
Corso e l'assanamento della JJ.'.lrte bassa di Cittil 
Yecchia: 

dell'inunohile taY. X. 33 di via Scuole israelitklJe e 
Yh1 T:.iborgo. aì pre;o;zo di !ire 120.ù0O: 

delle case Xri. fil9 e UH di Yia Riborgo e di \·i:1 
deile Beeehe1ie, al prez;,,0 di lire 410.000: 

dell'immobile X. Ta,·. 30 di via clel Volto, al prezr.-0 
di lire 24.500; 

cleJln cnsa X. T:1v. 2fì di via dell'Altana, al prez:.w 
di lire !J0.000: 

<li due immobili di Yia del Yolto recanti il ~r. l'<IY. 
41, n 1 prezzo ridotto (li lir~ 234.000: 

della casa N. 'l'~l\'. G di via delle P,ec-cherie e \'ia S. 
Filipr>0, n1 prezr,0 di lire -:18.000. 

Un'altra demolizione in via 
del Solitario 

La Consulta :1cc<>ns€'nte J)ure :i.ll'arquisto della c.asa 
x. 121-1 <li Yi:1 del Solitnrio-A.rcata, la cui demolizione l' 
net"essaria per ln prolung.az.iollc- della ~rande arteria 
C,1rducci-Corso Garibaldi-Viale So1mino. Si spenderanno 
ìire 1s0.ono. 

Una seconda casa per sfrattati 
La chiesa di S. Vincenzo 

Il Podie-sti). rileYato che una casn per gli sfrattatt 
sta per essere COllll}iuta in Vnlle di Guardiella e che ;~ 
opportnna la costnrnione di una seconda, propone che 
per la finanziazione cli quest'opera, e per alcuni lavori 
di completarne-utc, dell,1 chiesa di S. Vincenzo si operi 
uno stomo dal l'l'edito previsto per la costrmdone <lell:1 
prima p:1rte della strada di ciroon-valli:rnione in V:tl
m,111rn, che non potrà essere compiuta quest'anno. 

La Consulta '.lpprova. Dopo di che la seduta è levata. 

Per l:l terza volta nel mese di luglio la Consulta 
nnmicipale si raccolse :1 seduta sotto la J)l'{':Sòidemrn del 
Podestà, la sera del 28. Erano presenti 1-1 cons:ultct1 
rscu&-1ti 8). il vice Podestà comm. Cavani, il Segretario 
generale cav. uff . .Magnani e alcuni fmwionarl comu
nali. 

Un' eredita al Comune 

L'S giugno di quest·mmo moriva a Triest<' la dfatinta 
SJignora. Ersilia Gilanlini fu Feliciano maritata al signor 
l'ietro Apollonio. Con testalI!ento del 2] ottobre 1933-XI, 
la lkfunta aveva nominato er<...><le di tutta la sua so
st:rnza il marito signor Pietro A.pollonio, ma destinando 
in legato al Comune di Trieste: 4/16 parti dello stabile 
cli Corso Garibaldi 4, del Yalore odierno di c-irca lire 
280.000: J_;S parti dello stabile di via della Fonderia 10, 
del valore odierno di circa lire 180.000; 418 parti dello 
stabile cli Piazza Garibaldi 2, del Yalore odierno di circa 
lire 110.000. Tutte le parti indicate, comprese nel legi1to 
disposto dalla compianta <lf'fuut:1. libere da ipoteche od 
nitri J>rtssivì, rappresentano un valore totale odierno di 
lire 570.000. Però la testatrice ha pure 1lisposto c-hu 
usu(l•uttuari<i c1elle rendite di quelle case sia, \'ita 11:1-

tural durante, il nwrit~ sue Pit>tro Apollm~io. La test:i 
trice ha disposto che il suo legato vada n favore df'l 
C',omnne pel." l'ere~ione <li una nuova e:lliesa cattolica nel 
('imitero comunale di S. Anna, e ll'el caso c-110 tale chiesa 
fosse gfa costruita affatto della sua morte, che il legato 
passi alla Congregazione di carità. ~e! caso di costrn
zionE' della chiesa sai;à murata sulla facciata della me
èesima una targa che ricordi il legMo d('lla famigli:1 
Gilardini-Apollonio. Tenuto conto che è inh:>resse del 
Comune di non rinnnc-iare a tale legato - elle, dati lo 
scopo e le disposi;o;ioni <l'c! Concordato fra l'Ilalin e la 
R,rnt:i ~ede sarà esente da tasse di registro e di suc-ees
sioll(', - il Podestù ha deliberato cli accettarlo. 

La Consulta dà parere fnvoreYole. 

Per il Circolo Rionale di Barcola 

Circa l'immobik• N. 148 cli Rarc1)la-Rivlera, ncqui
stato il ù marv.o u. s. per 3/4 parti dal Ccmune (' 1/4 
J><lrte <lai P. X. F. ad uso di sede del Circolo rionali,> 
fascista <cF'loriano Beu7B.at'"l>, la Consulta, udito che amd
('hè 105.000 lire il Comun,.'! pagò lire 12.5.000 (le :tltrc 
-Hl.000 rinrnsero a eari<.'O del P. N. !◄'.), dà parere fovo
i·evole alla iscri½ione tavolare di <Juella proprietft 1wlle 
proporzioni di 3/4 parti a nome del Comune e 1/-:1 p:ntt> 
a nome del P. ~- F. Quest'ultimo pagherà una pigione 
per l'occupazione della parte comunale dell'edificio. 
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Cessioni d' aree stradali al Comune 

Senzn <liBcusslone la Consulta aceonsente di accet
tare l'abbandono a strada pubblica di alcune frn½ioni 
(comµlesslvi m. q. 871) deUe tenute Nri. G7 -e {ìf; di 
Chiarbola superiore di inscritta proprietà della l'in Fon
daz.ione «Giacomo Campagnanon (amministrata clalh 
Congregazione <li carità), e della signora Elisa Giuliuw,d
Grulis. 

Per il Piano-regolatore 

Ln Consulta dit parere .favorevole all'arquisto della 
casa N. JfiO <li J\ll{lronn del Pozzo (necessnria all'esecn
zione del Plnno regolatore e per la costnrnione su vnrte 
di quell'area di mm nuova ala del Palar,r,o di cittù), al 
prezzo di lire 254-.000. 

Vito, Città vecchia, Città nuova, Barriera ,recchia, Bar
riera nuova, S. Giacomo), riducendo al rnln.hno la velo
cit..1't nella prossimità delle 1nt.erse½ioni stradali e usando 
la massica cautela nella notte. I contravventori sai-anno 
passib111 òelle penalità previste dalla Jpg.ge. 

A proposito d~lle disposizioni per il silenzio notturno 
chiedono <li parlare> alcuni consultori per lamentare che 
le disposir,.ioni per creare una uma del slleMio intorno 
all'Ospedale ({Regina Elenm) non abbiaJIO dnto l'effetto 
sperato. Parlano i consultori Capm·so, dott. Grandi. 
Di Bln, Favot e Perotti. 

Risponde: a tutti il P<Xlestù assicunmdo che sarà 
ln.tenslficata fra breve la presenza dei vigili urbani in 
quella zona. 

Una striscia di terreno 
Per ln. sistemazione òella via Segantini presso l'in

La quiete notturna crocio con in via :Montecucco, è necessario Incorporare 
nell'area stradale una striscia di terreno di proprietà 
Vittorio Orsetti e Gustavo G.asperini, dell'estensione di 
m. 13.2 per 0.10 (cioè circa m. q. 1.32). Si spPnderanno 
lire 107. La Consulta è d'accordo. 

La C'onsulta è d'accordo, con plauso, co11 la delibe
rnz.ione podestarile che vieta nelle ore notturne (e cioè 
dalle 24 alle 6) le segnala¼ionì acustiche <la parte dei 
conducenti di nutomezr.l iu tutti i sei rioni urOOni (Sl.. La sedutn ,,iene quindi levnta. 

BIBLIOTECA ---._____,,, 
ùilii' lsliluto del'.e piccole Industrie e ooll' Arlioia!IBIU 

per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Lavori alla Pia Casa 
N·ella Pia Casa dei poveri è indispensabile sistemare 

il viale princl1ntle di entrata dei carri pesanti e rial
z:ue il livello <le i m:rnto stradale per dare al viale una 
pendenza costante. Perciò s-i dovrà pure rialr.,are di 
cm. 20 il muro di intercapedin<'. davru1ti alla centrale 
termica della P1a Casa, sostituenòo l'attuale banchina 
d'arenaria. Si spenderanno per questi Iavor.ì lire 2571.60. 

Canalizzazione a Barcola 
Tn seguilo all'ullargamento e sistemazione del viale 

Regina mena, fra il cimitero di Barcola e il girone 
tranviario, s'è rivelata lit necessità di migliorare IH 
cana-liz~mzione sottostante al viale non solo per dtll'~! 
sfogo alle norm.1111 acque stradali ma anche per quelle 
montane che scen<lono dalla strada del Friuli. Perciò 
vem1e d'?cisn la costnw .. ionf.: di un nuovo canale lungo 
metri 91.70 e disposto ]'espurgo dei torrenti che attra
versano il sottosuolo del viale. E' prevista la spesa di 
lire 35.000. 

Il Comune per il turismo 
Considerati gli importanti scopi perseguiti dal C-0-

mibtlo 1wo,·inciale del turismo, costituito in seno al 
Consiglio 1>rovinciale dell"economia corporativa, e pre
cisa~ente la valorir.r.azione delle attività turistiche e 
l'incremento del movimento turistico verso la nostrtl 
Provincia, il Podestà deliberò che il Comune contribui
sca al U. P. 'l'. la somma di lire 5000 per l'esercizio 1934. 

Una fontanella a Cattinara 
La popolazione della fraz.ione di Gattinara ha chiesto 

ripetutamente l'apertura d'una fonta.nella nei 1>ressi <li 
quel cimitero. li Podesti.'t ha autorizzata tale apertura, 
per la quale sl spenderanno lire 873.45. 

Il ritratto d'un architetto benemerito 
Un architetto, Valentino Valle, ebbe rinomanza :.1 

Trieste fra il 1825 e il 1840 per molti lavoL'i pubblici 
eondotti felicemente a termine, tra i quali la strada per 
Poggioreale (strada nuova) e l_a chiesa di S. Antonio. 
Del Vnlle esiste un ritratto, dovuto al pittore Luigi de 
Castro, ch'era proprietà della signora Anna Orell-HelJ, 
la quale l'ha offerto in vemlita al Comw1e. Udito il 
t>arere del direttore dei Civici ::\Iusei <li storia e d'arte, 
il Podestà ne ha deliberato l'acquisto. Ii quadro andrà 
ad arricchire le collezioni del Museo di storia ie d'arte. 

Per l' O. N. M. I. 
Nel mése di maggio fu.rono riscoose a Trieste per 

imposta <li soggiorno lire 27..!6(i.H5, delle qunli tm quar
to, cioè lire H86(-l.70, vennero dal Comune liquidate, se
<'0ndo le disposizioni di legge, all'Opera Na½lonale ma
tel'li1til e infanzia. 

Le opere idrauliche al Timavo 

Esisteva U!l:1 convenzione 1B settembre 1926 fra il 
Comune di Trieste e il princi1:ie della 'l'orre e 'l'asso 
per l'affittanza delle opere idrauliche al 'l'i.mavo infe
riore, Yerso il canone annuo di lire 12.000 (ridotto <lai 
novembre 1930 del 10%). Questa conven'7-ione fu rinno
n1tn di anno in anno fino al 30 giugno 1934-XII. 11 Co
mune, però, ritenendo tale convenzione onerosa per 
l'Amministrrudone comunale, l'ha disdetta nel tempo 
prescritto per evitar,e che pote.sse essere rinnovata auto
JI1:atlca.mente. In seguito a trattative si è addivenuti fra 
il principe della 'l'orre e Tasso e il Comune al seguente 
accordo: ]) rinnovnzione della conven1,ione per ulteriori 
9 anni, a decorrere <1al 1° lugl"io 193::1--XII: - 2) il cnnone 
annuo di lire 12.000 m.eno il 10% lire 10.800 viene ri
dotto a lire 1 (una annua): • 3) assunzione a carico del 
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Comune del canone che lo Stato imporrà al principe 
per hl Cfrn(-essione delle opere: ferme le altre condizioni 
della suddetta com·enzione. 

La lotta contro il cancro 

ln ~x-;ruito nlln rostitu:done di un ente per il fun
zionamento a Trieste di un Centro per la (ìingno.<-i e la 
cura dei tumori nrnligni, - -ente formato dalla l'royin
eia. il C'omune. l'O. P. degli ospechlli riuniti e la Legn 
ituliano <.•ont:t·o il cnncro sezione di 'lì.·ieste - si rendev:i 
nece&sario aumentnre :1lqunnto il contributo [>f'Cuniarlo 
del Comune il quello ~opo. Con pree<'<.lente deliber.1zion1• 
podestarile era stato fissnto m1 contributo di lire uunne 
2000 per nnni cinque. 11 Podest..ì ha elen1to il <.-outributo 
a lire iJOOO, decidendo di erog::1rlo ogni anno finc·hè duri 
rgure in 1iaro41. 

Una fontana a zampillo sul piazzale 
di S. Giusto 

Da Ynrie parti era stato c·bieso il rollos.i1mento di 
una foutann ·Sul piazzale di S. Giusto e del1~1 cosa s·e,rn 
interessata anche la IL Sonintendemm alle BeUe Arti. 
la quale ha fatto presente che, per rigunrdo al decoro 
di (]uelh1 I)iazza monmne11t:1le. sarebbP- in<lil':ttf; di ('O
struire ivi una Tasca in pietrn d'Istria. con z.impillo. 
II Podestà, preso atto dei preventivi di spesa elaborati 
dall'Ufficio tecnico comunale e dell'A.zien<la <.'lmlmiale 
dell'acqua, dai qu11li risulta c11e la spesa per la nlSNl 
ascende a lire 700. <1uella per la conduttura. per h1 <lira
maziooe e per il contntore lire 008.70, assieme lire 
1608.70, ha autorizzata tale spesa. 

Un'officina per la riparazione 
dei contatori 

L'.Aregat propose e il Podestà approYò <lì adatt:n·e ?i 
salone interno della ex-Centrale elettrica termica di ,·ia 
del Broletto ad officina per la rip:.1razione dei contatori. 
I lavori di adattamento costeranno liro:' 00.000. 

La donazione Luzzatti al Nido 
"Regina Elena,, 

In seguito filla dolorosa scomp:irsa del gr. ull'. En
rico Luc?n;alti. triestino stabilitosi a }farsig!ia. e iYi de
ceduto il 19 gennaio 193-l-XII. il figlio dell"e!'.tinto ing. 
doti . .Maurir,io Luzzatti, !}er rendere onore 1!lla memoria 
del padre ha a-ss-egnato e donato al Conrnne:· di 'l'rieste. 
perchè la destini a scoJ}i di beneficenza per l"infanzia, 
la somma di lire 50.000, ed ha inoltre :1sseguato e do
nato. a fayore dello stesso Comune. a scopi d'istruzion:._• 
e culturali, possibilmente per l'istituzione con le" rendite 
di due borse di studio - una per le scuole- medie e 
1·a1tra per la R. rni,•er-Ritiì <li 'l'ries!e - altra somma <li 
lire 50.000. L'ing. (lott. ::\faurizio Luzzatti dichiarò di 
intendere che tali assegn:1zioni sieno fatte n favore del 
Comune di Trieste «nel nome e onoranza dei coniugi 
Luigia ed Eru·ico Luzzatti)), diEponendo contemporanen
mente a,ere il Comune facolbì di deliberare sulla pre• 
ci-sa destinazione delle somme assegnate.. ~uccessirn
mente, in data 2 nrnr7A) 1934-XII, il donatoi·e (lepositava 
presso la Cassa di risparmio triestina i due importi. 
ponendoli a libera disposfaione del Comune. 

Facendo uso delle facoltà dscrezionali accor<lategli 
dal donatore, il roclestù delibernva poi di assegnare nl 
Xido ((Regina Elena)) <li 'l'rie.ste, percipiente Ja Presi
dentFc signora Irma Al'il, la sonnna di lire 50.000, <lispo
nendo contemporaneamente che la Ragioneria civica 
provveda a far pagare detto importo al nominato Ente 
beneficiario traendo i me;,:zi dal deposito precostituito 

con l'ìmporto stato versato d1.1ll'ing:. dotl. .Maurizio 
Lu;,.z!ltti, H fay01-.,,. del Comune, presso la C.asisa di ri
spnrmio triestinl.l. e giiì. introitato (lnlln 'l'esorerln. 

Un'altra eredità al Comune 

11 lR ,1prile l!l:!LXTf moriv:1 a Triest(.-, in Yin Jl:1tl"l:'o 
Rennto Imbriani 4. il signor C'amillo Snn;,:in fu i\Ilc·hl~J(', 
triestino di anni H3, giiì. impiegnto commrnle, 11 (Jnale 
ron testnm'f'nlo pubblico di datn 17 (licemhre 1!)29. es-
Sf-'11<lo prirn (li ascendenti e discendenti direi:! i, diRpone• 
YH che l:1 sn11 sostam:n venisse. nl\a sua ;morte, <l'<:"volntn 
i1<l istitrndoni culturali e <li caritÌl. Un terno della so
stanz:1 ,·eniva eioè destinata nl Comune per la cn.•n;,:ionl' 
dì bors? di studio intitol.Hte ((C-Bmillo 8anzin)), du con
ferirsi :1 studenti universitari poveri di nnzlonaltù it1.1-
liana, nati e residenti 1:1 Trieste e che si dedichino a 
studi di medicina; un ter:,,.-0 ;;;Ila Lega Nar,ionale per 
mm scuola <hl intitolarsi ((Cnrnillo Snnzilrn; un terzo 
rtllll Congregazione di carità. Nel tesWmento stesso il 
test!\tore disponeY<l che. ()uaJora la Lega ~az.ionale. al 
mouwnto del suo decesso (mon doyesse i-.u.ssistere come 
entp J)lT sP ·stilllte. la terzn partp della SlHI SOShlilZll la
sei:i1a a\ln nwdesinrn, per metil :llHlril nd alinwntcne Jn 
quota del Comune di T1ieste. (<Fonda;,:ione C'amll\o Riln
zi1rn. mentre l'altra metil andr:ì deyoluta all'Asilo per 
ciP<'hi powri <li fond:izione Rittme~~er. 

PrMe·lutosi a regol:1re im,entnrio. è risultati) c-on
-sisl,~re l'nsse relitto in de11:Jro e'.lntnntP. libretti di ban
che, monete d

0

oro. crecliti chirografari, titoli, !}r&;;io&i e 
mobili. J)er comJ)le-ssh~<' lire 370.ll\5.30 al lonìo. H.itenut,) 
interessP per hl civic;1 Annuinistrnr.-ione nm• respingere 
tnlP ~n'<lit:ì. ii Poclestil deliberò di rtC'C'ettarla. per ('◊nto 
<lei f'nmmH' e eol be-neficio tleffilwentnrio, nC'i tern1lni 
<•ome portnti dal testnmento de-\ dE'fnnto Camillo Rnnz.in 
fu .\Ikhele. Mn riserv:1 di predisporre. a suo tempo, 
q11:1pto OCC'OlTente J)E'r la costituzionE' d('\1:1 fontlnzione e 
<·on L·i:-e1Ta, JX'r Quanto si :1ttieue :1 pron·edere sulla 
terz:1 p,u/(' d-ella sostanza relitt;i dal nominalo testatùr2 
alla I.egn X:1;,:ionale, dopo che da parte tlC'lle competenti 
:rut.orit.ì. gii1 all"uopo intf'rpellate. sarà stnto tletìso :,;p 

la L<,>ga X:1zion:.1le 11oss:1 eonsi<lerarsi o n" come ente 
a sè stante nel momento del di lui deces$0. così come 
,·oJuto dal te.statore. 

Una motocoltivatrice 
Ritenuto C'be con l'impiego di una moto('o\tinitrice 

il l:1rnro del terre?10 riesce più sollecito ecl economico. 
udito il pnrC're dei tecnici, il l'odestù <leliberò di adot
btre uno <li tnli apparati ad UE-O del vivaio della Villa 
HeYoltella. acquist:mdo per lirE' 2000 una motocoltlvntrice 
Pettersen con motore 11 scoppio. 

Nella caserma della M. V. S. N. 

Lo Mato <lell'e-dificio comunale X. 12 di via dC'lln 
Ferriera. ove è acquartierata la .!\I. V. S. :\., è tale dn 
richiedei:e pronti lavori di ristauro, consistenti in rifn
cimenti di intonachi. tinteggiature murali, ricolorìtm·a 
di serramenti, riJ}arazioni ai paTimenti dei corridoi, ecc. 
~i spender/limo a tale scopo lire J5.18H.90. 

Al Museo di storia patria 
TJ trasporto dE'lle sezioni <(Risorg-imentO), dalhl pa

la½:r;ina Basevi, in via P. Besenghi, alla Casa del Com
battente, ha resa necessaria una sistemazione nuova dC'l 
)fo!)eo di storia patria, rlmasto nelln pah1zzina .-.tes.-;11. 
C'iò lrn <limostrHtn ropportunit.'1 <li alcuni lavori qm1li 
la sostituzione delle ta!}!Jezzerie, la chiusura di un foru 
di finestr;1 per ottènere spazio per nuove vetrine la rl
racitura di intonachi, la coloritura ad olio di' serr11-
menti e della ringhiera della ~cala, nonchè la sistema~ 
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rAone dell'imJiianto elettrko, secondo le nuove disposi
zioni delle mostre. 11 Podestà ba approvato i proposti 
lavori per i quali si spendera1mo, al netto dei ribassi 
offerti dalle ditte che li eseguiranno, di lire (H-33.75. 

La linea "10,, avrà sei autobus 

IDra stato deliberato l'ac,quisto di cinqu-e autobus H 
nafta dalla fabbrica automobili O. M., per coprire Il 
servi,1-io della ìlnen tranviaria <<l.OJ>, che verrà sotmressn, 
mettendone cioè quatto in nol'!nale movimento e tenen
done 1mo in riserYa. Ma il .Ministero delle comunica
zioni all'atto d'ella conces::.ione della linea ha prescritto 
che, per la rego\11rità del servizio, le Yetture cli rlserrn 
clebbano essere due. Perciò, :rnche coni:iiderando che du
rnnte il periodo estiYO uno degli autobus può essere 
impiegato per ripristinare il servizio f1:a Ilarcola e 
CP.<làs-Bagno connrnale, il Podestà deliberò l'acquisto di 
un sesto autobus, con la spesa di lire 123.000. 

Un'autorimessa al Broletto 

Data \11 sostituzione della linea tranYiaria «10» con 
una linea d'autobus e la creazione di una linen di trol
leybus per i Colli di S. Giusto, S. Vito, Promontorio, 
si rende necessario pre1nuare un'autorimessa per il ri
covero <le-I parco <legli autobus e dei trollPybus. Consi
derata la opportunità {li ndopernre a talj'! SCOJ)O un'arecl 
comunale in vin del Broletto, demolendo un veccl1io 
edificio Mlibito n suo tempo per i forni del gns, anche 
per il criterio <li accentral'e, per quanto possibile, i ser
vizi dteli'.Ar.iendn ITanvinria con quelli dell'elettricit;ì, 
gas ed ucqna, il Podestà deliberava la costruzioue <li 
un'autorimessa in quella situar.ione, con la spesa di lire 
417.000, salvo il meglio per conseguiti rik1ssi all'asta 
pubblica o alle trilttative dirette. 

La rotabile per il Cacciatore 

La strada <·he dalla Rotonda del Bosch-etto sale alla 
vetta del colle del Farneto (Cacciatore) fu costruita nel 
secolo passato per uso di veicoli a trazione animale. 
Ciò fa comprendere ch'essa non è attre:ru,ata per il tran
sito degli autoveicoli, f~ s1:>ecìalmente per quelli pesanti. 
Anz:i se il traffico su quella strada. è lim.it:1.to ciò si den~ 
alle sue condir.ioni che non ne consiglìano l'uso ai 1.'0ll· 
ducenti d'i11tomez:zi pesanti. E' dunque evidente la ne
cessità di s1stemare quella strada in modo da favorirne 
J'11so anche per gili autoveicoli. 

Le spese necessarie n tale scopo consi&tono 11ell'al
Inrgamento e sistemar.ione delle quattro curve più strette 
e susseguente loro l)tl\'inHm~1z-ione in cemento, nella ri
pataz:ione e ·costruzione di alcuni muri di sostegno, nel 
riassetto della canaliz:zazione stradale ed in.fine nella 
riparazione del macadam della cai;reggiat.a e sua co
pe1:tura con tm tappeto di conglomerato bituminoso de1\o 
spessore di cm. 2½, per impedire il suo disgregarsi du
rante le 1>ioggie. •.rau laYori, tenuto conto dei 11rez;i;.i 
conseguiti nelle ultime aste per lavori del genere, im
portano una sresa complessiva presunta di lire 443.000, 
di cui lire 398.024 per opere da appaltare a mez;,,o di 
asta pubblica e lire 44.976 per spese di sorveglianza e<l 
impreviste. Il Podestà approvò tale opera per la quale 
sarà indetta asta pubblica. 

Il riscaldamento della scuola di Roiano 

La necessità di Ingrandire la scuola ·di Roinno (so
praffollata di allievi) ha. Indotto nell'aprile scorso a 
Podesu\ a dellberate l'ampliamento dell'esistente edi1ì
cio scolastico mercè la costruzione di una nuova ala e la 
riforma dell'e<liflcio esistente. Mentre tale costru7,lone è 
avviata appare opportuno provve<lere a dotare, @r ra-

gloni di igi'ene e di economia, tutti e due gli edifici del 
riscaldamento centrale, con un unico impianto a termo
sifone con circolar.ione accelerata e nvente per combu
stibile il gas. La spesa complessiva per quest"opera è 
preven1 ivata in lire 223.000. 

I pavimenti di tre sèuole di campagna 

Gli edifici scolastici di cam1>a.gna che reclamano più 
urgenti h1vori di riparaz.ione, sono quello di Cattln;_1ra 
e quielli <li S. Croce, I lavori più urgenti consistono 
nelln costruzione di terrazzo alla veneziana, in sostitu
zione dei pavimenti cli arenaria com1>letanwnt1e deterio
rati dei cessi, degli anticessi e dei piamirottoli nelle 
scuolP cli S. Croce e di quelli dell'atrio e del corL'ldoio 
Hl planoterre1:o r1ella scuola di Cattinara, nonchè nella 
ripar<rnione dei pavimenti delle zule e corri{loi della pri
n,e due scuole. I lavori, deliberati dal Pod€'stù, coste
ranno, al netto dei ribassi conseguiti dalle ditte esecu
trici, lire 3000. 

La pulizia e l' incremento 
dei giardini pubblici 

l'er favorire, durante l'estate, lo sviluppo cleJle pian~ 
tngioni nei giardini pubblici, è nec."=1',.ssario pro<:'eclere a 
fre(Juf'nl i inaffiamenti. Ciò rende indispensabile l'ac.-qui
sto <li maniche di gomma munite di bocchette ili polve
riz;i;.:1r.ione elci getti d'acqua. 

fnoltre si presenta quanto mai opportuna l':1pt)llcn-
7,i0ne nei vari giardini e bosehetti di cestini di fen-o, 
per ('ont('nere rifiuti, volendosi mnntf'nen• puliti tuli 
passeggi, inducendo chi li frequenta n contribuire alla 
p11lizi:1 facendo uso di tali cestini per gettarvi immou
<lir.ie e carte. Si s11enderarmo. per le maniche e le boc
chette, polveri:r.zatrici, lire 3675 e lire 1325 11e:r l'acquisto 
<l'nn centir.aio di cestini in lamina di ferro. 

I costumi 1350 per i valletti 
del Comune 

Dovendosi rinnovare i costumi ormHi logori (data
v:rno dnl 1928) dei valletti del Comune, secoudo la fog
gia d'f>I Trecento, fu deliberato che il compleSRO sià for
mato <li dne capitani di mili:1,;ia, due trombettieri, due 
banditori e otto militi. 

Nel R. Istituto Industriale 

Il comm. ing. :Ma;,,onma avendo declinatn la nomina 
a rappresentaJ1te del ·Comune in seno al Consiglio di 
amminlstnrnione del R. Istituto tecnico industriale, e 
ciò per ragioni di salute ·e di età, il Podeshì designò :1 

quel posto il dott. ing. Piero Zampieri. 

Una fontanella a S. Anna 

l ! Podestà autorir.zò la spesa di lire lH-l.50 per la 
costruzione di una fontanella a S. Anna, da collocarsi 
dinan:r.i t1ll'ingresS<.~ della Necro)}oli tomtmnle. 

In difesa dell'acquedotto 

Giù in 0C.'<'!8.Sione delln costnrnione d~l nuovo l\eqne
dotto R11uduccio e,ra statù esaminato il prob\C'mn del. 
colpo d'ariete che si produce nella conduttura prementr 
ad ogni fermata improYvisa della 1)0mpntura ocl interru~ 
zioni dell'energia elettrica, fencmeno questo che deter
min11 pricn una notevole <lepress-ione nella con<lotta, se
gnita lmmeàiatamente cla un forte amn.ento della J)res
sione. Il dispositivo allora .introdotto per ridurre il colpo 
(l'ariete <consistente in controvallo provviste di by-pass 
cli diametro capace, comandato automaticamente da ser-
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vomotore idraulico). non ha rc1ggiunto che limit:1.tamentl' 
lo scopo voluto. Pertiò ~i è proceduto :~d ulteriori !iitu(li 
ed esperimenti che hauno ìnclic:1t oqm1le mezzo sicuro 
per lo smo1·zamento efficae~ df>l colpo d':niete. l'instnl
lazione, sulla condotta premente. <li ca1mci caS..<;(_' (l'aria 
che al momento del cessante funztonnmento <lelle J)OillJX' 
c1bbiano ad entrare autonrntknmente in n:done per for
nil"e alla condotta ìn sostitur.ione delle pompe <1uel t:wlo 
ct·aequa necessario ad evìtm·e la rnref:w;ione <lellu stessn 
e quindi eliminare: il fenomeno de11a depressione. che 
nella susseguente fase si trasforma in numento di pres
sione per l'urto provoc:1to d:illn retroc.'f'ssione <lella co
lonna d'acqua. C'onsìdcratc• l'ottimo esito :wuto cou l:1 
applica½ione, a titolo di 1wova. di tale :1ceor.dm(~nt<1 
idraulico, l'A.cegat ha pr<'J)()sto e il Pocl0i-ti't h:1 delihL•· 
rato di ,rntorìzzare la spesa di lire UKOOO 1:Rr l'ac•1ui• 
sto di ::tpparecchi atti ad elimi1wre i t-olpi d'ariete nellP 
condotte d'acqua dell'ncquedottc, Randaecio. 

L'illuminazione del salvagente 
in Piazza C. Goldoni 

I rii:ilzi di pietra collocali nei punti J)iù 1lericolo~i 
ai pedoni nella piazza c~nlo Goldoni, rapJH'('Sent:um. 
di notte, un pericolo per i veicoli. Per ovviarP a tal<-' 
pericolo quei salvagente erano contrnssegn:iti da fascie 
c.-olorate b1anco e nero: nrn tale eontrassegno è risultato 
insufficiente perchè le tinte subisc-ono un rapido scolori
mento. Per 1>rovvedere ad evitare quukhe scingur:1 
l'A.cegat ha proposto dì provn~dere alla illuminazione di 
quei salvagente, snll'esempio :-li quanto vie11 fatto in 
altre città. mediante muffole luminose. J..:·.:"~ecuzionP del 
lavoro sarà fatta· daJl'Acegat con la spes:l (compre~o il 
materiale) di lire 7200. 

Ristauri al Bagno comunale 
di via P. Veronese 

Si .sono resi indispensabili vari lavori di rist:1m·o 
nel Bagno co1mmale di via Paolo Yerorr-ese. per i quali 
lTfficio tf'Cnko c-omunak ha prevista una spesa elle 
ascenderà (al netto dei ribassi c-onseguiti 1!elle tratta
tive dirette con le imprese) a lire S>65S.2.~. 

L'agro triestino "riserva di caccia,, 

In seguito alla ernana¼ione del testo unico Rulla cac
cia approvato con R. Decreto-lE:gge del gennaio 19Rl-XL 
era indispensabile costituire l'agro del C<mnme in ri
serva di caccia. Finora però tale coshtuzioue non è av
venuta. Il Podestà deliberò ora di chiedere al )linisl:\:>ro 
dell'agricoltura e delle foreste. col tramite della Com
missione provinciale venatoria, la costituz.lone dell'intcr0 
territorio del C'.-0mune in risen•;1 di cacda. 

Per le scuole 
Inoltre il Podestà autorizzò le seguenti spese per 

le scuole: 
di lire 11;98..15 per laYori di ristauro nella scuola 

«Elio :.\Iorpurgo)) al viale Giuooppe Tartini: 
di lire 2980.45 per lavori di manutenzion-e alla scuo

la «Ezio Demarchii) a Senola; 
di lire 5400 per lavori di riattam_ento della supel

lettile delle Scuole cli avviamento professionale: 
di lire 15.100 per la radica!e riparazione dell'edificio 

della scuola elementare «F,dmonclo De Amicis)) in via 
Carlo Combi; 

di lire 6000 per la sistemazione clel pavimento del 
cortile della scuola elementare ((Elena di Savoim) in via 
R. Manna; 

di lire 1$00 iwr lavori <li ribtauro e ricolorlt.ura neJia 
scuola materna <11 S. Vito: 

di lire 1-l.7(i2.30 per 111 sostituz.lone di lHWimenti in 
do~herelle di quercia agll attuali deteriorati e peri
colosi pavimenti il, abete, delle uu1e del R. Istituto In
dustriale in vin Cesnre Hilttlsti. 

di lire 4766.90 per vari lavo1·i di ristauro nella scuo
la elementare ccYittorìo Emanuele III,) in via Ugo Po~ 
Ionio; 

di lire lK 700 per resecuz.ione dei rista uri 1>iù indi
spensabili e lnclilazionabili nelle scuole elementari del 
suburbio: 

di lire n.R~~.20 pe-r lavori di manuteuz.ione necessari 
agli «lifici di via Cesare Rnttisti e di via Giuseppe 
Gatteri occupnti dalle sezioni ma~chile e femminile dPl 
R. Istituto in(lustrìale: 

dì lire 2228.00 per lnvorl dì ristauro nella scuola 
materna di vl:1 degli Antenorei: 

(li lire 13.750 per proce<lPre al riattamento della. sup
pellettile scolastica nelle S<!uole elementari del t<'rri
torio: 

di lire 5862 per il ristauro del mobilio dei R. Isti
tuti medi; 

di lire 5000 per lavori inerenli all'impianto di ri
scaldamento centrale nel pianterreno della nuova scuola 
elementnre di S. Luigi di Chi.11dino; 

di lire 20.➔fi0.20 per la rifacitura degli intonachi e 
la riparazione e ricoloritura dei serramenti esterni della 
scuola elementare «Duca d'Aostai), 1n via Paolo Veto
ne"se. 

di lire 40.3.3.35 per hwori cli ristauro al R. Istituto 
nautico di Piazza Attilio Hortis: 

di lirP R-118.10 per hnori di ristauro alln scuola ele
mentare succursal(> dì Grelta: 

di lire -:1:345.20 per l;wori (li manuten:;,,oine alla scuola 
elementare (li via Ruggero Manna; 

d1 lire lSZ:3.00 per lavori di ristauro alla scuola ele
mentare di C'attinara; 

di lire 0869.f-;() per In riform::t delle latrine della 
scuola materna <li via degli Antenorei: 

di lire 10.9:i0.50 per lavori (li manutenzione e ristau
ro nella scuola ccCarlo Stup.arh) cli via G. Parini; 

;:U lire 5394.40 per migliorie nell'edificio della scuola 
elemenlnre <<Attilio Gregoi,: 

di lire 17.800 per i 1istnuri più urgenti ~1lle suppel
lettili scolastiche dell'e scuole di via <lelrfatria. di via 
della Ferriera. 1.li Yìa Gotto e nella Pia Ciu,:a: 

di lire lJOO per acquisto di inchiostro e gesso ad uso 
delle scuole elementari; 

di lire 7700 per provvedere al ristnnro de-gli arre<li 
scola;e.tici delle scuole materne comunali: 

di lire 39.:)((ì.60 per la riforma delle latrine nella 
scuola ((Ruggero Timeusil. in via dell'Istria; 

di lire 31!l7.7O per law:-ri di manutenzione e ristauro 
nella scuola ((Damiano Chiesa}), di Servola; 

di lire 5.395 per l'esecuzione di lavori d'adnttamento 
e manuten½ione nel R. Istituto magistrale ((Giosuè Car
<lucch; 

di lire 4751.75 per lavori di manutenzione nel R. 
Istituto commerciale in ,ia Armando Diaz; 

di lire 13.0?2.40 per lavori di manuten¼ione nella R. 
Scuola complementare <cGuido Cor-si)), in via S. Ana
stasio)); 

di lire l.800 per fornire di un pianoforte la scuola 
n:iaterna di Chiadino; 

<li lire 3769.75 per lavori di manutenzione alla scuo
la materna di Roiano : 

di lire 6(>46.05 per lavori di riRtauro al R. Istituto 
magistrale di via )Iazzini. 

131SUbTEtCA 
•et lsliMO dal~ picc~' 1 lndus!rte e dell' A · ·ana 




































































































