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NOTE VARIE DI CRONACA PUBBLICITARIA 

❖ JJi,fta. l!Jttore lfo11re11,uti - 1'rieste. Rtadera a 
ponte in bilico port:1ta <Jli. 2.30. l'iano di pesata in 
ferri nd (" cnvo,·olto rn. 8 x 3. ::\leccru1ismo di messa 
a riposo elettricn, manonaùile all'occonenza an
C'he a llUlllO. 

Apparecch.io pesatore <,Yerila:,;;>). Con tale a.ppa
r.,_•cc-hio non è .poSl'>ibi!l> imprimere hl pesata su 
cartoncinn se la pesata stessa non è es11tta; ln tale 
modo Yienc E>vitnfo qu:liiùasi errore di pesatura. 

Staderll ,1 bili<:'o per ll<"SO bestiame viYO. Piano 
di pesa1 a thl m. 5 x :~ in lamiera striatn. 

Apparecchi-e> pesatore <cVe1·itasn come sopra ac
(•2nnato. ::\h0 (•c:nnismo <.li mess:1 a riposo. Gnbbin in 
tubi ).fannesmrmn <."<Hl cancelli di aC<'esso e di usc·i
ta dei qu<.Hlt·u1lecli. Lo strumento è costruito h1 
modo d:1 evit.u·e le spinte laterali per H 1ù0Yi
mento (lei 1111:H.lrupe<li dm·a11te la pesala. I bilici 
di cui sopra fmon() forniti montati sul posto, .col
laut1,1ti dal H. l'ffici{> .i\Ietri<:o e pronti a funzio
nare, dalla. Vitta fiJttorP Bem,i:e11uU - 'l'rieste, Yia 
'.\I. T. Ci<:erone N. 2, e t'OStruiti {lalle F_abbriche 
Hiunite di Xtrumenti ,per Pesnre Ing. A. Huroni -
Ditta Antonio 011e~si - Torino. 

❖ Rfoesti,m<m,to in m<tioMon e pari,m<>nt.a-.1?io1H' 
1111.tisdrucr:iole·mile a1- ,lfrloeno Cirioo. 'l'ale rilevan
te CDlllJ>lesso cli lnYori è stato ese:rnito dalla nota 
Ditb1 trieITTina Affilio TCoz-ma1w, dH." per la JH1Yi
menh1zi-0ne in parola Ila usato le a,pprez;r,:ltissinw 
mattrmelle nntisdrU('('iol1€'YOli <<I.onsic·,1rn 

INDIRIZZI RACCOMANDATI 

Banche ed Istituti di Credito 

I.Ja,nco <lì Sicilia. Istituto di Credito di Diritto 
l'ubblico. Direzione Ger.erale in Palermo. Sede 
dl 'l'rieste: via .Mnzr,ini N. 4. Telefoni: Centra
lino: 42-41 e 42-42. Uf-ficio C'1mbi I:! Titoli: 36-79. 
Pfficio Bol'sa: -12-70 durante l'orario della Borsa. 

Gassa di RiS<parmio Triestina. Via Ca.ssa di Ri
sparmio N. 10 (Tel. dal 4356 al 4359) - Sesaila 
(Tel. 2303) - Ufficio Sezione Pegno (ì\olonte di 
Pietà) Corso Vitt. Em. III N. 43 e via Silvio 
Pellico N. 3 (Tel. 7192) - Ufficio 'Risparmio 
della Sezione Pegno: Corso Vitt. Elm. III N. 45 
(Tel. 6219). 

l!amca d'11a1ia . .Sede di Trieste: Corso Cavour 
X 21 (Telefoni :10--11. 30-42 e 30-61). 

Società di Navigazione, 

Cantieri, Acciaierie, Officine 

«I. L. F. A.>) - Alt-i Forni ea Acciaierie <l'ltaUa 
(S. A.L Trieste. Dir. Gen.: Servola ('l'el. 6757-
6758). Stabilimento: Sen'ola ('.rel. 8145). 

Na,vigazione Libera Triestvnn S. A. Trieste, via 
Luigi Cadorna N. 11 ('l'elefoni: dal 62-41 al 62-46 
e 53-47). 

Robba- Arloa-ldo. 'l'rieste, via A. Canova :N. 2 (Te
lefono :Ji-lG). Imprenditore di diverse Agen,,Ae 
:.\Iarittime. Cnrico e scal'ico. Pcl'ito ginrti.t-o. 

Fabbriche e Aziende varie 

Gas Oonipressi - Soaietà a g. l. Produzione di os
sigeno, acetilene disciolto, azoto ed aria com
pressa. Impianto per provare bombole e mano
metri. - 'Trieste, Ohiarbola Superiore N. 355. 
Telefono 93-09. 

(([. O. A. S. A.» - Indus-trie OhVrnìohe Adriatiche 
S. A. Trieste- Roiano, via Valmartinaga N. 5 
(r_rel, 98-07). li'abbrica Anticorrosivi. Vernici e 
Smalti :finissimi. Specialità: Nival (Smalto bian
co :finissimo) - Aldurit (Pittura d'alluminio) -
Saturniolo (Minio di piombo pronto al pennello) 
- Baoolite (Intonaco bianco opaco) - .A.pyrit (Ver
nici e pitture incombustibili) - Durapon (Vernici 
combinate ali.a cellulosa). 

Del.le Graz-le JJJrwloo. Direttore. tecnico Nette:r.za 
Urbana. Trieste, via Domenico Rossetti N. H. 

Stabili-mento Industriale Attilio KozmQIIM. 'l1rieste 
(Tel. 77-94). Forniture edili - Impianti sanitari. 

O. JU. M. S. A. - Offioi,ne Meoowniohe' Metlicovìtz 
S. A. Ufficio ed Opificio: Trieste, via del Lloyd 
N. 28 (Tel. int. 87-89). Magazzino: Punto Fran
co Vittorio Emanuele 111 ('l'el. G4-86). 

«,-lrsa,)> .,. Soc. A.-nonima Oarò()nifera. Trieste, via 
G. IY Annunzio N. 4. 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Vitta, JiJ. Sohott. lu<lustria Lan1ggio e l'ommerdo 
Lune. Trieste, via Roma 20. 

H. Hausbrandt - Trieste, via Cecilia de Ritt
meyer, 12 crel. 93-76). Importazione Caffè, 'l'hè 
e<l affini - Prima tostatura •_rriestina di Caffè 
- 12 negozi - Magazzini in città e Punto Franco. 

CONSORZIO INDUSTQIALE MANUFATTI 
(C,I.M.). Filiale di Trieste: Via S. Caterina 
N. I - 3. Tele!, 92·16. 

Oooperativ'3 Operaie d-i 1'r-ieste, Istria e Friuli. 
Consorzio registrato a garanzia limitata. Trie
ste. 103 spa~i, 24 macellerie. Reparti di pro
duzione: Panificio, Salwn.ificio, Car:tine vini, 
Tostatura caffè. 

AJl>erli, e O. Uova. Trieste, Yi.a S. Zaccaria ~- :: 
('l'el. U7-14). 

CONSORZIO INDUSTRIALI CANAPIERI -
MILANO. Agenzia di Trieste: Via Cesare 
Battisti N. 16. 

!1'urla,n XWolò. Oappue:e:i acidi. Generi alimentari. 
'J'rieste, via l!'abio Severo X. 2T ('l'el. !14-30). Abi
tn.zione: via llfarghel'it11 X. :J ('_rel, 77-72). 

Imprese di Costruzioni 

Sooietà Anonima <li Costruzioni. Triest~, via .M. T. 
Cicerone N. 8 (Tel. 85-89). 

Goopera.tJi;a GiuliaN<t fra Operai Edili Soc. A.11. 
'.rrieste. vià Giulia X. 11 (Telefono 87-84). 

S. A.. b~ustria Edilizi(,. Trieste, Yiale XX Set
lembre X. 24, Il p, (Telefono 73-39). Assume 
costrnzioni edilizie, stradali. m,,u·ittime, progetti, 
vre,·entivi e perhie. 

f,'o,n<lo, dott. l .. mòe-rto. lng-. e Arch. civile anto~ 
1·izzato. 'lì:ieste, Via XXX Ollobre X. 12 ('J'ele
fo110 35-80). 

Farmaceutica 

Fannacia Rovis. Trieste, piazza Carlo Goldoni 
('l'el. 80-09). 

f,'armaoia dell-'Assooiaz. Jlut11a fra Impiegati tf C. 
'l'rieste, Piazz.a Oberdan N. 2 (Tel. 01-20). 

P.rem,ia,ta [11Qll''lìWfJia Prendini. Trieste, via rfiziano 
Vecellio N. 22 (TeL 88-78). Prepan1,,,ione delle 
rinomate Pastiglie di Cassia alluminata e Ca
trame. 

J1'a1·macia V.ieli!netti «A11o Struzzo d'Oro)). Propr. 
Vielmetti Andrea. Dirett. Cini Giovanni. Trieste, 
Piazza della Borsn X. 15 (Tel. 50-01). 

/l'armacia G-iov. Jliz.za,n «Al S. AndreaiL •_rrieste, 
Piazza ,~enezia N. 2 ('l'el. 49.05)-

b'itrmacia Spo-nza, <<A S. Giuseppe». Proprietario e 
Direttore: Nicolò Sponza. Tl'ieste - Roiano -' vin 
Montorsino N. 9 ('l'el<efono 96-00). Preparazione 
e deposito dell'w1guento callifugo (<RYA». 

Avvocati 

Z6110 ({ott. Oioaccl/'imJ. Xotaio. 'l'rieste. Studio e 
:1bitazione: via S. St)iridi-0ne ~. 6. (Tel. 77-31). 

Enti corrispondenti a servizi di pubblica utilità 

l mprcsa Trie,<;fi·na 1-ettezza. f"r1)(UW - Soc. a y. I. 
Trieste, Yia .C'oroneo K. 21. 

Varie 

CIQCOLO DELL' «UNIONE». Trieste, Corso 
Vittorio Emanuele lii, 19. Tele!. 75,25. 

('armefi C<t!'. uff. r<lf/. 01u1taro, Proc. A.mm. Ct•nlr. 
Cnntieri Riuniti dell'.\.(lri:.tl ico. Trieste. Yin. Bel• 
lini ~- 13 ('.C'el. 76-60). 
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lif """"rnm mrnm A l 
I S I I TU I O Polvere lassativa rin- ~ 

frescante, con olio di ~ 

f ft ft M ft [ O J C ft A p I [ O ricino, priva di sapore ~ 
o H H L agisce senza dolori. o 

1 r mm no Vendesi in tutte lefarmacie ir 
~ a Lire 0.95 la bustina. ~ 
o~--~~o~~ e A. PASSAGNOLI - TRIESTE 

I 
VIA TORRE BIANCA, 35 - TEL. 80•60 - C. P. E. Trieste 10599 

Lavoratorio da Bandaio Edile ed lnduslrialè - Instal
lazioni d'Acqua, Gas e Sanitarie - Saldatura autogena 

"L'ASSICURATRICE ITALIANA., 
Soc.An.diAssicurazionieRiassicurazioni-Cap.Sac.l.14.200.00Dintu.vm. 

Sede della Direzione : M I LA N O • Via A. Manzoni N. 38 
Agenzia Generale di Trieste presso la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ· Via Mazzini N. 35 

Assume a pl'1!mi di lìbm tonmtenta ASSICURAZIONI INFORTUNI CUMU• 
LATIVE A NORMA OEJ COlflRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO 

I M~tN~N~ ~ T Ji !'s ~ ~ ~!i!ic~ !oprio) I VIA Telefoni N,ri 52-41, 52-42, 52-43 

I Capitale sociale L. 7.000.000.- interamente versato 
Tutte le operazioni di Banca 

"Il~~,, 
.JZ//ti fforni e .JZ/cciaierie 
d'Italia 

Sede in GENOVA - via Corsica, 4 

Stabilimento di Servola (Trieste) 
TELEFONI: N. 67-57 E K. Sl-45 

LA PIÙ RICCA }'ONTE D'ACQUISTO! 

BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Coi:so Vitt. E.m. III, 55 Corso Giusl'ppe Vetdi, 59 

~aUiti[io I rieitino ~o[ietà Anonima -I rieite 

Biscottificio 
"T ergeste,, 

VIAl[ IPPODROMO H. Z · 4 · muoni : 98-41 e 98-41 
I=================== 
J miglicri prcdcffi Il 

G. B. CAZORZI 
TAPPEZZERIE TRIESTE 
IN GENE~E ViaS GiacomoinMonte,6 \ 

Telefono N. 90-72 \ 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI 
Sede e Direzione Generale ln Roma 

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

e G S !STRUMENTI ---1 
• • • DI MISURA 

Soc. Anon. - MO N Z A - Via Cavalieri, 2 I I !STRUMENTI ELETTR. DI MISURA 

1-
-- TRA S F O R MA T. DI M I SU RA 

CONTATORI ELETTRICI 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DREOSSI & LORCET SUtéDIA.BARTOLl&FIGLIO 

Telefono N. 4113 - T R I EST E - Piazza della Borsa 7 

=====================================-================= Il · Il 
Il • 11 
11 ~Feferde ~ • ~ h Il 

Il la Finomala .:,IFFa ...,Fe eF Il 
H " ======================================================! 



rs~~-1~~à .... d~1 .. -G~à~ .. -,~~: · ·s~1;-- ·&--·c.1 
li ~~~~~i MILANO - Via Tommaso Grossi, 2 I . 

li PRIMA FABBRICA Tubi ed accessori per fognature domestiche I 
ITALIANA DI GRÈS Le tubazioni di grès ceramico elettriche. - Materiali per impianti chimici. 

Il 
e cittadine. - Canalizzazioni telefoniche ed 

sono per durezza, impermea-

C E R A M I e o ~~ii~~iè\
11~ttd~~:~~lii1t~1/~fa~~ DEPOSITO: 

1. FONDATA NEL 1887 ATTILIO KozMANN - Piazza Ospedale, 7. Trieste 

FABBRICA ~1 
GIUSEPPE ANGELI S. A. 

TRIESTE ~ 

FABBRICA CORDAGGI E FILATURA MECCANICA 
FONDATA NEL 1837 - PREMIATA IN 12 ESPOSIZIONI 

Produce tutte le qualità di 

Cordaggi bianchi e catramati di canapa 

italiana, Cordaggi di Manilla di qualunque 
grossezza e lunghezza nonchè Cavi da 

trasmissione in canapa italiana e Mani lla 

l UFFICI E FABBRICA : 

CHIARBOLA SUPERIORE - TRIESTE 

-~~~~~~ 

FALEGNAMERIA 

PASQUALE GEAT 
TRIESTE - ':7IA. ARTISTI N. ~ 

L Fornitore del Comune di Trieste J 

[ooperaliva Pittori e Decoratori tra Mutilati ed Invalidi di fiuerra 
TRIESTE - Via Scussa, 2 angolo Via Giulia, 19 

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

"LA FENICE,, 
SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI 
GENERALI 

FONDATA A VIENNA NEL 1860 

DiltEZIONE COM.E' ARTIMENTALE 

TRIESTE 
V I A G. C A R D U C C I N. 2 7 

TELEF. N. 73-26 

~,,,.,,...,,..,._,,....,..,..,,...,,.,,....,...,.. ... ..,,,. ..... .,,. ....... Jt. ..... 11-,,•jj~,. ......... ,. .... Jt-A,.,11..,,,. ...... .,,. ....... Jt, ...... ,,,,.,,....,.,,,._ .... _,,..,.,,,,.,. 

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

l PIETRO SIROTTI i 
~ Via Solitario N. 17 - TRIESTE - Telefono 82-22 $ 
i Si eseguisrono pronlame.nle lavori in laslre a domicilio ro.m• pure PREZZI MODICI { t coperlure e riparanoni in genere per Trieste e la Venezia G10!1a ____ i 
s ... V ... lo-'I/N/ ...... VJl,-ol,,V>l,I.-.V .. 4VJ1-,r,-,...l'M,. .. ...,..,..,.... ... ~ ... - ................ 9'-jl,_....__,,,_.,V>il,""'1/4VJl,-S 

Giovanni Lorenzi ~F~~1:~~~!1~L~~~•~ 
IMPIANTI SAN ITARI 

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

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

l CORTINA D'AMPEZZO I 

1 CALALZO · CORTINA D'AMPEZZO - DOBBIACO l i 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- T 
1 gio Nazionali ed Esteri. - Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. y 
1 . ' ~~~~~~~~~~~~~~~~-+-<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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i ... •. CASTRO + ~ i siR\{ENCHAMON i 
ilr ISTHUMEN;;-:HIRUR<acI t,l,~I I MILAN O VC

1

o\::~:;t 

97 

- TEL. 30.1s1 !I ~ MEDICAZIONE ANTISETTICA 
ARTICOLI DI GOMMA. per acqua, gas, elettricità 

SPECIALITÀ CINTI, VENTRIERE 
E CALZE ELASTICHE Materiale 

- ~ I RAPPR. eeR L• per Offici n e di gas 

1 
• VENEZIA GIULIA 

TRIESTE - VIA S. NIC0L0 N. 18 • TELEF. 77-24 ~ lng. BONAZZI & MAURO • TRIESTE 

·~-------!/l----------------♦ ! _______ ::,:::::_:~AE~::.J 
Studio d'Ingegneria V. A. FISCHETTI 

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

OFFICINA ELETTROTECNICA ~ 
FRATELLI PLET · TRIESTE 

VIALE XX SETTEMBRE 62 - TELEFONO N. 81-74 

Riparazioni ed avvolgimenti· fieneraloti ·Motori· Trasformatori e trapani elettrici 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrici Brown - Bovari 

I 'l3rana GioVanni GuA~r:/:Ls;: N. 628 
Calzoleria 



v1 permette un risparmio 
di correnle di gran lun
ga superiore al suo prez
zo d'acquisto. Ou est o 
è il risultato di 40 an
ni di perfezionamenti I 

r~~ft'.7.)Ql)~~~·6W,~~,w,.v,,.~~, 
I IMPRESA DI I I COSTRUZIONI! I 
§ § 
a @ 
§ § 

I I Il g. L o R E N z o N I 
§ - § I & DALSASSO s. A. I 
• • i § 
I § 
i § 
§ § 
i I 
§ § 
i I 
§ i 
I TRIESTE I 
§ V I A F. R I S M O N O O, 2 § 

. I! TELEFONO N. 8 6 • 5 6 i 
-========-=======---=--=---= ___ :::'... L~~~eO-f\~~~·~~~~~9.V~Rf/J 

SOCIETÀ 
ITALO-AMERICANA 
PEL PETROLIO 

GENOVA 

Olii Minerali 
lubrificanti 
per tutte le industrie 

produzione della 

RAFFINERIA. TRIESTINA. 
DI OLII MINERALI - Trieste 

• • .:,• • • :• • ♦ ♦ • ❖•:••:o:• • :•:o:♦♦:-♦:o!••!••!••!••!••!••!u!••!••!o!•❖• '!••!o!o!••!u!u!• 
•:• •!• 

•:1··:·: L. ~;~1~;~~,~.~ •.!:!. 
Prodotti Chimici 

•!• ·=-:): n u o V o ed Asfaltici :): 
❖ =---------- •!• :i: Indirizzo: :i: 
❖ ❖ 

:i: Uffl[IO e DE PO SITO : [orso [avour 1 e Via Rossini 2, Te!. 30-84 :1: 
:~: STABILIMENTO: Via Moreri, 5 - Tel. 97-90 :~: 
❖ ❖ :): NB. Il vecd!io Ufficio e Deposito di Via tarlo Ghega Zverrà d!iu,o. :): ...... :·:::: ......... : .. ::::::::•:······· 

r,~~~~~VAi~~s~~e/JR,~~('.tR,,616?~, 
I Rrnnmn~ A~RIAil[A m ~lrnRIÀ I I FONDA.TA NEL tS3S § 
~ Direzione Generale TRIESTE S 
i Direzione MILANO I 
! Capitale nom. Lit. 100.000.000 • Versato Lit. 40.000.000 l 
§ Fondi di Garanzia al 31 Dicembre 1933 Lit. 903.771.000 § 
§ Capitali ;s;ioi:::b~:1 19~ ti.11:s~.oo!o~o T A al § 
@ Agenzie in Italia e ali' estero oltre 12.000 I 
§ 12 Compagnie affiliate I 
i 80 Palazzi di proprt~~- ~i~.O~~.O~~lore di bilancio di I 
i ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN TUTTI I RAMI I 
LvaerA,VA~~~~~Se.Ml~-~~~~IN>?iWtl~ 



TELEFONI: 43-56, 43-57, 43-58, 43-59 e 43-87 

S E Z lO N E P E G N O (Monte di Pietà) 
[ORSO VITTORIO EMAHUEIE lii, 43 e VIA S. PELLICO, J 

Ufficio Risparmi della Sezione Pegno 
com VITTORIO EMAHUELE lii, 43 e 15 

TELEFONO 71-92 TEL EFONO 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA DEI GELSI, 11 

T EL E FONI: 80-7 5 , 8 0-76, 94-63 

filiali: 6RADO - MONfAl[Onf - PDnDMIA - nsAnA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Depositi fiduciari . . . . Lire 200,567.629.26 
Patrimonio • • . . . . . 15,307.383.30 
Titoli di terzi . . . . . . . 167,451.024.64 

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

MMMMMMMMMMMMMMMMflll/lJIJU1/IJl/lJUl/U111/lfUU1/UU\JWUfUIMJUUUUUUU\MMMMflJUIOl1/lfUUI/UU\JWU,-
).j _ _ _________________ , ----------------,,..: 

Scc. tln. ~ Milanc 

Il più moderno servizio di nettezza urbana 
(Brevetti SAI M) 

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

. J&sst 
Minimo impiego ,,,.. ·~ Rapidità e semplicità 

_ _:i;_,""""''' - • ci, maoo,c_a_ 

Economia as~oluta . . ~ · . 111iiiiii.illl1Pillll Mass!ma utilizzazione 
d, eserc1z10 , '·"'•--=---· ·· del veicolo 

r$i' --~ . -· - - -- - --- __ _,...,. __ __) 
Ogni autocarro può trasportare ogni viaggio fino a 15 metri cubi di immondizie 

Le AUTORITÀ SANITARIE che hanno esaminato questo moderno mezzo per la nettezza 

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

richiesti dal R. Decreto 20 Maggio 1928 
7<, ____________________________________ ,;-.: 



BIBLIOTEL;A 

dllil' l~itull delil PilCOII Industrie e 11811' ~-
Carnaro 

RIVISTA 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

:b:e~n~;;~~~. ~n~~~ ~~te~~~! (~:P~::~ * ~;esn5:m~rop~~~~;:i~o11~~:;I~ ~: 11:e:~~~ 
Dll?EZIONB B AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

TRIESTE, AGOSTO 1934 - ANNO Xli N.ro 8. 

SOMMARIO 
L' O. N. B. a Trieste: La Casa della Giovane Italiana (con sefte //Ius/razlonl) . • La Casa Centrale Balilla (con Ire illustrazioni). 
Le opere del Comune: Il ristauro del Castello di Trieste (con cinque illustrazioni). - La statua di Trieste al Foro Mussollnl in Roma 
(con due i/Justrazion!J. - Il "Giugno Triestino,,: Il llelo bilancio de\ 19M~XII, - Consulta municipale. - La vita del Comune (Delibe-
----- _____ ________ ra7,ionl podestarili). 

PARTE SECONDA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA - DEMOGRAFIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI
TARIA - POLIZIA VETERINARIA E POLIZIA ANNONARIA - BENEFICENZA E ASSISTENZA PUBBLICA - POLIZIA 
MORTUAlnA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

,1,** Riservati tutti I diritti di riproduzione, tanfo del testo, quan/Q delle fotografie, ••• . 

L' O. N. B. A TRIESTE 

La Casa della Giovane Italiana 
L'Opera ~azionale Balilla ha trovato ter

reno propizio a Trieste. Essa cioè fu subito 
compresa,, nei suoi metodi e nei Ruoi intendi
m~nti; pn·riò troYò non solo l'ad·esione entu
siastica <lt>1le nnoYe g·enerazioni, n1a il c::on
SPnso delle vecchie, che contemplano con oc
chio commoRRO le centurie. i manipoli, le squa
dre ilei Balilla, degli Avanguardisti. delJe 
Pie-cole e clelle Giovani Italiane, I"iclenti e vi
vaci fiori della stirpe, speranze e certezze del
l'avvenire. 

Il Conrnne di Trieste e la Leira, Naziona.Je 
avevano intuiti gli scopi clell' O. N. B. quando 
istituivano i loro Ricreatori e Doposcuola; ma 
l' O. N. B. ereditando quegli istitui ha tra
sfusa. loro nna vita novella, non immaginata 
lleppure dai loro fondatori. E' vero che i tempi 
sono cambiati; 1na, i nuovi avrebbero consi
gliato ai com battenti della vigilia, la calma 
e il riposo ,lopo la. vittoria. L' O. N. B. invece 
çonsidera che la vita è nna continua battag'lia., 
e e be, speri e in oneste terre di frontiera ·i ri
posi sono funesti. La Giulia è un immenso 
campo cli esercizio nelle virtù militari d<èlla 
stirpe; qui più che in ogni altra parte d'Ita
Ua, convien che le generazioni nuove siano al
levate nell'arclore · della, lotta, perchè siano 
parate a tutte le vicende che l'avvenire può 
riserbarci. 

Ecco perché nella Giulia, l'azione clell' O. 
N. B. è santa, ecco perchè tntti la compren
dono, le d'anno tutta la loro simpatia, la aiu
tano. Nella coscienza del nostro popolo, istruì-

to dalle sventure del passato, è ormai chiaro 
il concetto che le porte cli casa, perchè non 
subiscano oltraggio o non siano violate dallo 
straniero, devono essere presidiate e difese. E 
quali migliori difensori dei figli del paese? 

L' O. N. B. prepara i più giovani e li segue 
poi finchè siano maturi al servizio militare; 
li prende a 8 anni, li lascia ai 21, cioè pronti 
a vestire la gloriosa divisa dell'eroico Esercito 
d' Italia. 

Ma l' O. N. B. si occupa pnre d'elle fan
ciulle. Si badi che metà della Nazione veste 
gonnelle, che la importanza della, donna è ca
pitale nell'economia- e nella vita della Patria. 
Imbelle la donna, italiana non fu mai, e la 
storia cl'Ita lia ricorda valorosissime donne che 
ebbero animo virile e si contennero in terribili 
circosta1rne con cuore eroico. Nella nuova 
Italia, che il Fascismo trasse dal caos delle 
battaglie bisantine dei partiti e delle fazioni, 
1n, donna ha posto nobilissimo. Il Fascismo 
volle ch'ess.i tornasse ad essere la colonna del
Ja. novella società italiana. la, pietra, base della 
famiglia. Perciò la sua educazione fu organiz
zata in guisa da ornarle la mente ma anche 
d'a fo1•t.ificarla nell'organismo. 

Per questo accanto ai Ba.lilla, apparvero le 
Piccole Italiane, accanto agli Avanguardisti, 
le Giovani Italiane. 

A Trieste quest'opera. di organizzazione -
alla quale presied'e con fascista spirito di sa
crificio il camerata dott. Luigi Puerari - ha 
portato alla costituzione di trentotto gruppi 
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di fanciulle, con 307 dirigenti e istruttrici , 
1059 graduate Piccole Italiane, 414 graduate 
Giovani Italiane. Il tesseramento al 31 luglio 
cli quest'anno asccndern a 16.701 unità, delle 
quali 13.732 Pie.cole Italiane e 2969 Giovani 
Italiane. 

L'attiYità delle Piccole e delle Giovani Ita
liane - .nel periodo 1° novembre 1933 - 31 lu
glio 1934, cioè nel XII a-m10 fascista - fu sem
plicemente imponente. Si tennero Corsi per 
capiRqna.dra, Corsi ginnastici, Concorsi corale 

clrea, gli edifici, i mobili, il parco, «de~tinati 
in perpetuo ad uso della Casa }ell'.1' G1o_v~ne 
Italiana» e con la clausola clell mahenab1htà, 
pe1·chè «in caso di destinazione degli immobili 
e dei mobili ad uso differente da quello per il 
qua.le vengono donati, il Comune solleverebbe 
il diritto di riversabilità». 

La villa, donata dal Commw ali' O. N. B. 
è uno dei più eleganti edifici sorti a_ Trieste 
nell'ultimo cinquantennio, a cava.here _de~ 
Poggio cli S. Andrea, ciò che apre a eln s1 

La Ca,sa della Giovane Italiana (ox vill9: comunale di S. Andrea.] 

e filodrammatico, Corsi cli co!tm·a fascista., cli 
igiene, cli disegno, cli lingue straniere, cli pue
ricoltura, di economia domestica, cli stenogra
fia, ricamo, taglio e cucito. Settecentoventi
sette furono i corsi o le manifestazioni cli atti
vità delle Piccole e Giovani Italiane, con 23 
mila 134 presenze delle prime a 9819 presenze 
delle seconde. 

Tale impo11ente bilaneio fa supporre ulte
l'Ìori sviluppi ma anche la necessità che le 
attività dell'Opera ahl>iano un ambiente adat
to e corrispondente alla importanza assunta 
da essa nella vita della città. 

Ed ecco il Podestà Salem, consapevole del
l'alto valo1·e sodale e politieo clell' O. :X. R. 
nel campo dell'educazione femminile, venil'e 
incontro alle iniziative dei dirigenti l'Opera, 
clonandole la bella villa comunale di S. An-

affaccia alle finestre della palazzina, le «due 
viste cl' Adria» : da un lato il veechio porto 
romano, dall'altro la pittoresca baia di Mug
gia, n1entre dinanzi si apre l 'ampio orizzonte 
del golfo, sul quale si diseg·nano, a destra la 
catena clig-raclante dei monti della Yena. fino 
dove, a Duina, s'abbassa a confonderNi con la 
lunga costa friulana. Nei gior·ni chiari tl'in
vemo quell'orizzonte si incorona del dentato 
1·icamo delle Alpi carniehe e retiche. 

Nel mezzo della passeggiata cli R. Andrea, 
la villa sorse un giorno c01np la realizzazione 
d'un sogno. Fu costruita da 1111 eommereiante 
straniero innamorato del nos.tro mare e ciel 
nostro cielo. Poi passò per ac-q 11isto ad un cit
tadino italiano ehe la cedette al Comune, in 
1wrmuta dell'ereditata villa Caecia. Il Comu
ne avrebbe voluto fame omaggio al Condottie-
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S. E. Renato Ricci a.ssist.e alla sfilata delle formazioni dell' O. N. B. 

Il vioe Podestà comm. Aldo Ca.vani legge il messaggio del Podestà_Sa.lem a S. E. Riooi 
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ro della Terza Armata, che declinò, ringra
ziando, quel dono. 

L'edificio principale si compone di piano 
seminterrato, pianterreno, due piani e una 
torretta-belvedere. I servizi di cucina, refet
torio, calefazione stanno nel piano seminter
rato; la biblioteca, le camere da gioco, i locali 
della direzione, segreteria, ecc. si trovano al 
pianterPeno ; le aule d'istruzione per i vari 
Corsi f~mminili stanno al primo piano, dove 
si trova pure una vasta sala per le conferenz-e, 
eventualmente per il teatro; altre aule d'istru
zione (disegno, stenografia, dattilografia) si 
trovano al secondo piano. L' O. N. B. dedicò 
intorno a duecentomila lire per completare la 
sistemazione e l'arredamento scolastico della 
villa, per modo cla, fare della Casa della Gio
vane Italiana, una vera completa scuola fem
minile pratica di economia domestica e di col
tura ge:c:ierale. 

La scuola nuovissima s'è prefisso di svol
gere il seguente programma: 

1) Cultura fascista, Cultura generale, 
Religione; 

2) Lingue straniere : inglese, francese e 
tedesco; 

3) Economia domestica con tutte le sue 
varie branche : ordinamento dei vari a;mbienti 
della casa, amministrazione dome_stica, ali
mentazione, preparazione dei cibi. elementi cli 
igiene, indumenti, bucato, smacchiatura, sti
ratura, rammendo e rattoppo; 

4) Taglio, cucito. ricamo e maglieria; 
5) Lavatura e stiratura; 
6) Igiene e pronto soccorso ; 
7) Puericoltura; 

8) Musica e canto, con corsi speciali di 
pia-noforte e violino ; 

9) Disegno, pittura e plastica; 
10) Dattilo 0-rafia · 
11) Stenogfafia; ' 
12) Filodrammatica; 
13) Lavori artistici e di arte applicata 

(metalloplastica, cuoi bnlhrnti e sbafaati, ca.1-
cogra,fia); 

14) Corsi nelle varie speciali½zazioni. 

Questo programma dice chiaramente che 
per l'interessamento dell' O. N. B. Trieste di
spone d'una nuova scuola teorica e 1n·atira. che 
completa magnificamente il patrimonio di isti
tuti educativi che onora la nostra città. 

Hanno diritto di frequentare la C,H;a della 
Giovane Italiana tutte le inscritte all'O. N. 
B. (Piccole e Giovani Italiane), le quali vitro
veranno istruttrici specializzate per ogni ramo 
di insegnamento. 

L'importanza della nuova istituzione non 
è sfuggita a nessuno. Ciò spiega, l'interessa.:. 
mento d'ogni classe cli cittadini per la sua 
inaugurazione, che seguì il 16 corr., alla pre
senza cli S. E. Renato Ricci, Sottos-egretario 
cli Stato all'Educazione fisica e giovanile e 
Presidente dell'Opera Nazionale Balilla. Era
no intervenuti alla cerimonia della consegna 
ecl inaugurazione S. E. il Prefetto gr. uff. 
Carlo '.riengo, il vice Podestà comm. Aldo Ca
vani, in rappresentanza del Podestà assente 
da Trieste, il Preside della Provincia comm. 
Piero Pieri, il vicesegretario feclei-ale avv. 

La sfilata delle Gio-vani Ha.liane dinanzi a S. E. Ricci a S. Andrea 
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Geft.er-Wondl'ich, il sen. Giovanni Banelli, 
l'on. Cobolli-Gigli, tutti i capi o rappresen
tanti delle altre antol'ità e gran folla cli cit
tadini. 

L'inaugura1zionc clellà ·casa della Giovane 
Italiana fu preceduta dallo sfilamento, in or
cline perfetto, clelle formar,ioni cli vari gruppi 
cli PiccoJ.e e Giornni Italiane, cli Balilla e 
Avanguardisti, dinanzi al palco nel quale, con 
R. K Ricci, avevano preso posto le autorità, 
S. E. Ricci non nascose al dott. Puerari, Pre
sidente del Comitruto provinciale dell' O. N. 
B., il proprio compiacimento per il marziale 
spettacolo offertogli con quella sfilata. 

Quindi S. E. Ricci, accompagnato dalle 
autorità entrò nella dlla, salutato alla voce 
clall<e formazioni femminili dell' Ci. N. B. 

Il messaggio del Podestà 

NPl parter1-e, dinanzi alhù palazzina, il vice 
Potle)'{tà comm. t'avani fece a S. E. Ricci la 
r:011spgnu. della vil]a, in nome del Comune, con 
l'olfe1·ta simbolica rl<'lle chiaYi, e leggendo il 
!-:egurnte 1nessagg-io del Podestà SaLen1: 

,<Ne,ll'ntto -in_cui, a, -nome di Trie.ste, v'iP.-ne offert(l 
ciWl!J. 1'". questa, Ga,sa, (lel1a, Oio·va,ne lt{ilian(i, ml sia, cu11,. 

senti.to accem1are brevemente nan aWa.Uissi1no sir111i/ica,to 

poutico e moro.lr?. di questa cerimonia., ohe s'illu&tra da 
sè~ ma, ai sentime-nt·i di profonda. co-m1;rensio11e ~ di fer

vi'da sini,pa.Na, coi quali .la cUtà vuole accom11ag11a,re ·il 

wo do110 cordiaUssùno. 
Trù3ste si trova .<1e111111re in prima linea nel raccn

gli('.re qU appelH del Regime a pro delle moltef)lìci vas•te 
vrovvidenze sociaJ,i, che il geufo crea.tare del Duce •1;a 

Imésauri1iilme-nte ideamLo e traducend.o t,11, atto ve,,· l'ele-

11a,zione 8pil'ituale ed, il benessere economico de'f povolo. 
Trieste risponde scmvre c011, slancio erl entusiasmo 

qua,ndo si t>ra,tti, come ogg·i, di i11iziaf-ive e di- is,titu.z-io-ni 

a va,nta.ggio della. fl'ÌOva.ne generazione, di ttiiella gc11era
z·icmP che, ohfa.m.ata ad ereditare il glo-rioso patrimonio 

di fetle, di ideali e di opere del- F<i,scismo, deve necessa

ria.mente essere fatta oggetto d·i unµ vrepara,zione fisica 
e morale ohe sia pa.ri a.gli. aU.fasùnf, conwitl che i 1wo-vi 

deW:ini à'ltali(i, chiara,111,ente le a-ssegna'11·0. 
J!Jd è perai() ohe 'l'·l'ieste, in ficltuciosa letiz-ia, offre 

<ill'E. V. quale Presi<lentc (U quella gra,n<1ios<1, Organiz

zazione, che gitu.stamente è cl1ia.mnta. la pup-illa dol Ue

gi~n.e, questa aasa della Giovane Italiana. Essa, ver 

L'aula della musica e quella. dei lavori pla.st.ioi 

La Biblioteca. della G. I. 

virtù di eà'!lcaturi di fervùla fe(le fascisla e di -iU11mi-
11a.tu sapere, b,a,ri.,, JJa,J.estra di sane virtù fenHn,inili. Qui 
le (1-iovan•i Italiane, accoppiatndo in aruwnfosa. s-intes-i la 

1,~igoria. del oo-rpo a quella del carattere e dello spirito, 
otternonno una perfetta, vrepa1·azione alla nobilissima 
mi,ssio11e (]ella <lona faooista.: quella di madre eà a 
quella che il Ha.soismw particolarmente ancora le affida: 
cioè di serbare viva, nella famiglia la sacra fiamma del
l'a.mur di Patria e di tramamda,rla vi·va e possente alla 
ycnerazionf} f,utwra .. 

J!J come q,uesta Casa sari.,, nella nostro. citit(t, 1t11a 

n-uuva magnifica testim_onianza di, quamto il Regime volle 

e seppe fwre per la giovinezza dellw nuova Italia, cosi 
ogni Gio,i;a11e Italimw,, ohe _i,n, e&Sa imva·rerà a pa,rte
cfpare a.Ua vita colletti1.,·a della Kazione, sari.,, ·wna si

c-ura testimonia·mza di questa gramdf3 opera del 11•a
scismo, delta nostra fede ùwrollabile 1iei àest4'n:i. d'Italia·. 

Con q1iesta fe<le, con questi se11,tinw11,U, Ecqell6nza, 

io La v-r.ego di prendere fai, consegna ùz. OaSVJ, della Gio-
vame ltal-iw11a. Viva il Duceh>. · 

Quindi il dott. Puerari, a nome degli uffi
ciali clell' O. :I\. B. di Trieste pres.entò a S. K 
Ricci altro simbolico dono : un pugnale di 
guerra e un fascio littorio, accompagnando la 
consegna con commosse parole di devozione. 

Un indirizzo a S. E. Ricci 

. Una Giovane Italiana, Ginevra Giannuzzi, 
rn nome delle compagne di Trieste, lesse il 
seguente indirizzo a S. E. Ricci: 

((L'as1)irazione più viva delle Giovani Italiane di 
Trieste, ha oggi il suo roronamento con questa solenne 
manifestazione: s'inaugu.ra la nostra Casa, fucina di 
fierezza e di gentilezza, tem1>io di fede e palestra di 
ogni educazi011e. 

Le ore che traseorreremp 1n questo maestoso edifi
cio, che domina la bellezza del nostro golfo, saranno 
ore di letizia e di gioia intensa, poichè in noi vibre
ranno i sentimenti più alti della riconoscenza e del
ramore J)iù sconfinato alla religione della Patria fa
scista. Tre mesi di lavori di restaurazione, ispirati a 
criteri moderni e pl'atici, han.no saputo offrire a noi 
Giovani Italiane questa Casa, che, nel suo arredamento, 
nella sob1:ietà decorativa e nei concetto educativo a 
cui dovrà servire, rappresenta un gioiello del genere. 
Qui noi completeremo, secondo l'etica fascista, l'educa
:;-,ione Che la faITµglia e la scuola vanno formando in 
noi, e attraverso i benefici :fìs~c~ e morali, istruttivi 
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ed educativi che ritrarremo, potremo meglio imparare 
ad amare, con tutta la nostra sensibilità. di doune, la 
Patria ed il Duce che, domani più che mai. potrà con
tare sull'illimitata devor-ione delle mamme italiane. 
Dalla Casa della Giovane Italiana, vogliamo uscire pre
parate a santificru·e nella vita, la missione affidataci 
da Dio e dalla Patria, e solo così saremo le mamme 
capaci a tener- desto il fuoco dei focolari, simboli della 
Famiglia, preparate ad ùgni sacrificio, c:1paci di af
frontare con la serenità <'!~i forti ogni lotta, ogni bat-

Una. delle aule d' istruzion~ 

taglia, che la vita 1·iserva a chi ba votato resiste.ima 
per la grande Causa. 

AU'Eccell_enza Vostra che ci guida attraverso ogoi 
difficoltà, che ci ecluca al bene e cbe ci rende de-gne 
delle ·grandi m.ète, noi porgiamo il nostro più YiYo 1·in
graziamento, grate anche per aver voluto solenniz.zare 
con la Sua presenza e con l'intet'Yento di tutti i pre
sidenti provinciali d'Italia questa significativa manife
stazione. Esprimiamo Poi a nome dell'Ot)era Balilla, a 
cui siamo orgogliose <li appartenere, la nostrn più vh'a 
gratitudine al. Comune cli Trieste, che così m.unifica
me.nte ha contribuito alla realizzazione di questa im
vortantissima Opera. 

CaJ)lerate, entrando nel!a Gasa a noi destinata, lan
ciamo il grido della nostra fede e della nostra passione. 
~aluto al Duce. A noU». 

S. E. Ricci ringrazia 

S. R Ricci, quando si quietarono gli ap
plausi che coronarono le felici parole della 
Giovane Italiana, accennò a par~are. Innan
zitutto mise in rilievo il dono fatto dal Co
mune all' O. N. B. e soprattutto il significato 
di questo clono. Il Comune comptendo il suo 
gesto generoso ha dilllostni,to cli comprendere 
il valore cli una, istituzione pa1·ticolarmente 
cara, al Hnce. Rivolse l)Oi un ringraziamento 
,,, ::s. E. il l'refetto per la parte avuta nella 
felice realizzazione dell'opera. Ha quindi esal
tati i compiti della donna nel movilllento di 
ascensione impresso dalla Rivoluzione fascista 
alla Nazione, affermando che la, virtù dell'u->
mo è do,-uta alla vit-tù della llonna. Ohiu.ie 
inviando un commosso saluto al Duce, ripe
tuto entusiasticamente da tutti i presenti. 

Segni lo scoprimento della htpide murata 
sulla torre della, villa. rnssa dice: 

QUES'l'A CASA IL co:-.IUNE DONO' 

ALL'OPERA BALILLA 

PEB.CHE' DIVENISSE SCUOLA 

DI FASCISTE VIH.TU' 

ALLE GIOVANI ITALIANE 

:-.IADRI FUTURE D'ITALICA PROLE 

Il francescano padre Barbt1iani, cappella
no della 298" Legione nwrinara dell' O. N. B., 
impartì la benedizione alla, Casa. 

S. E. Ricci e le autorità procedettero infine 
alla visita cli tutto l'edificio, esprimendo sin
cera annnfrazione per la ptatica disposizione 
e l'indovinato arredo, oper-e del locale 1.Jfficio 
del Genio Oivilè. 
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per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

La Casa centrale Balilla 

Se la Casa della Giovane Italiana completa 
il patrimonio di istituti educativi della donna, 
ispirati dall'idea ascensionale del Fascismo, 
la creazione della Casa centrale Balilla darà 
agli organismi destinati alla nuova g"iovinezza 
nostra un coronamento corrispondente all'im-

loeali inadatti od angusti o dispersi; per varie 
manifest,;zioni collettive non dispone cli locali 
chiusi nè di aree aperte, e deve ricorrere ad 
,uee, diremo, di fortuna. 

Rendendosi conto della necessità cli risol
vere questo problema, il Podestà già nella pri-

La. Casa centra.lo Balilla. come si presenterà da.Il' Esedra. Oberda.n 

ponenza e complessità clei compiti affidati al-
1'0. K. B. 

Quest'opera trovò a 'l'rieste un campo già 
clissòclato dal Pal'tito irredentista, che aveva 
intuita l'importanza decisiva dell'educazione 
della gioventù indirizzata verso un'elevazione 
spirituale mantenuta in costante tensione. 
Mentre in altre città d'Italia l' O. N. B. do
vette iniziare la sua attività ab 'imis f'ttndci
ment·is, a Trieste trovò pronte le Case rionali 
nei preesistenti Ricreatori comunali, ina trovò 
pronti ecl aperti anche gli a,nimi e le volontà. 
Ciò spiega perchè le gerarchie superiori pote
rono trovare sempre l' O. N. B. di Trieste in 
prima fila nelle manifestazioni collettive na
zionali. Per i fanciuni, cresciuti in una atmo
sfera di nativo entusiasmo na,zionalista, l' O. 
N. B. e le sue istituzioni furono l'ambiente 
naturale della loro vita. 

Tuttavia l' O. N. B. manca ancora cli una 
Casa centrale; i suoi uffici sono costretti in 

ma enunciazione clel suo programma cli opere 
pubbliche, nel dicembre clel 1933-XII, preve
clev,; un cospicuo contributo clel Comune per 
1·enclere possibile l'attuazione della Casa cen
trale Balilla. Tutte le altre grancli città d'Ita
lia, la possiedono. Tl'ieste che ancora non l'ha, 
dovrà possederla entro l'anno 1935-XIII. Così 
già nel dicembre dell'anno passato veniva an
nunciato· l'intendimento di completare la dota
zione cli edifici clell' O. N. B. con la costru
zione d'una Casa centrale sull'area ancora li
b<em snll'I~seclra Oberclan, cli fronte alla Casa 
clel Combattente e con um, delle facciate sul 
Yiale RegiI1a Margherita, sul quale si allineerà 
pure il nuovo Ginnasio-Liceo «Dante Ali
ghieri». 

Decisa la costruzione e prescelta l'area fu 
l'a,rchitétto e urbanista prof. De Renzi, di 
Roma acl indicare alcune direttive cli linee, 
masse e altezze atte a clare migliore armonia 
al nuovo _quartiere Oberclan, senza danno della 
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prospettiva del Palazzo di Giustizia, e con ri
guardo al carattere di alcuni degli edifici già 
esistenti, e a quelli che donanno completare 
l'imponente quartiere. 

Di quelle direttive tennero conto gli archi
tetti concittadini Raffaello Battigelli e Um
berto Kordio, ai quali era stato affidato l'in
carico di elaborare il progetto della Casa cen
trale Balilla di Trieste. 

I plastici che ill ustmno qnesta nota pre
sentano la Casa centrale Balilla da tre lati: 
dal viale Regina Margherita, dall'Esedra, da 
Yia Fabio Severo. Essi danno, meglio che con 
la- riproduzione di disegni o di piante, un'idea 
esatta del superbo complesso che sta per es
sere eretto fra la Casa del Combattente da un 
lato e l'edificio della Telve dall'altro. 

L'area che sarà occupata dalla C. C. B. è 
un pentagono limitato cla1le vie XXIY ~!aggio, 
l~abio Se,·ero, l\I. T. Cicerone, viale Regina 
Margherita, Esedra Oberdan. L'edificio di te
stata avrà portici sul viale Regina Marghe
rita, sull'Esedra, sn un tratto di via XIV Mag
gio, questi ultimi in armonia con quelli della 
Casa del Combattente e con quelli del palazzo 
della Telve, mentre, quelli snl viale Regina 
Margherita saranno simili a quelli che si apri
ranno sotto il progettato edificio deJ Ginnasio-

Liceo c-he sorgerà in continuazione della sede 
della Telve. 

Questo portico lungo il viale Regina Mar
o·herita sarà aperto anche sul cortile interno 
della C. C. B .. ma anà la- difesa d'una can
cellata, la quale permetterà di assistere alle 
esercitazioni ginniche e spo1·tive dei Balilla. 
Il portic-o sarà tutto_ a pilastrate di pietra, e 
colleg·hrl'à l'edificio cli testata a quello che 
avrà, ]a fl'onte sulla via 1L 'f. Cicerone. 

L,, descl'izione interna della C. C. B. data 
dnll',n·c-h. Battigelli si può 1·iassnrne1·e cosi: 

Xell'e<lificio di testata troyeranno posto gli uffici 
centrnli (orgmlir.-r-nzione, culturn, ecc.). In quello situato 
sulla via Cicern11e e in quello posto sulle vie Jl'abio 
Sewro e XXIY Maggio, saranno collocati i nuclei s:por
ti\·o, sanit:n.io, di educ:.1zion<' premilitare, di tratteni
mento e i servizi generali. 

In questi eclìfiei si tron'nmno: 1ma grande palestra, 
<li circ:\ mo metri qua<ln1ti (per<.!iò la ph't vMta di 
Trieste) che permetterà eserci¼i con gran numero di al
Jievi: quest,1 palestra. per la pavimentazione, l'illurni-
1rnz.ione diurna e nottur-ua, e l'arreclam.?nto, sarà hl più 
rnzionale esistente a Trieste, secondo le 111<xlerne esi
genze dell'eclueazione fisica; 

una piscina e-on una superfic-ie d'acqua. di circa 300 
m. q., fornita di tutti i servizi accessori, igienici e 
sportivi, impianto di depurazione, ventilaztone e 1·iscal
<lamento; 

La Casa contrale Balilla vista dalla vie. M. T. Cicerone e dal viale Regina Margherita 
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La. Ca.sa. centra.lo Balilla sulle vie XXIV :Maggio e Fabio Severo 

un solai'ium (sul tetto della casa prospettante sulla 
vi'a. ?l'L T. Cicerone); 

un dormitorio con du<?ceuto letti per il caso di ar
rivo di squadre di Balma ospiti di Trieste; 

un teatro pel'fettnmente nttrew.r,ato a tutte le esi
gem:e e con una ca1)acitù <l'oltre 600 posti 11 sedere; 

una biblioteca con aula di lettura; 
inoltre un'armeria, 1m'ambulatorio, locali per i vari 

utfici, s-ervi½i igienici, ecc. 
Per i giochi all'aperto e le CIBercitazioni gitu1icbe è 

previsto un vasto piazzale interno visibile dnl porticato 
lungo il YiaJe Regina :Margherita. 

La cucina, l'ill11)ianto di riscnldamento, il tiro a se
gno dionuuico sarunn-o collocati nel semlsotterrane-0. 

La Casa centrale Balilla, costruita su 
un'area. dell'estensione di chea G800 metri 
quadrati, risolve anehe il problema dell'Ese-

dra Oberdan, che tardava ad essere risolto. 
Essa determinerà una modificazione stilistica 
della facciata del palazzo della Telve, alla 
quale sarà mutato anche il colore, in armonia 
con quello d€lla C. C. Balilla. Siccome la co
struzione del palazzo della Riunione adriatica 
di Sicurtà sull'angolo meridionale dell'Esedra 
è già decisa e sarà completata entro il dicem
bre 1935-XIII, si avrà per allora tutta l'Esedra 
completa, in modo cla costituire un vero e pro
prio abbellimento della città. 

Il progeLto tecnico della Casa centrale Ba
lilla fu approvato in una riunione tenutasi il 
16 corr. al Municipio, sotto la presidenza di 
S. E. Renato Ricci. Contemporaneamente fu 
esaminato, discusso ed approvato anche il pia
no finanziario, che permette cli assicurare la 
prossima e rapida esecuzione dell'opera. 



LE OPERE DEL COMUNE 

Il ristauro del Castello 
di Trieste 

Sul Castello di Trieste, i suoi abitatori, le 
sue vicende, la R-i'Vista pubbUcò già un arti
colo nel numero di febbraio del 1930. Succes
sivamente l'Archeografo triest-ino, nel volume 
XLY (1932) dava, intorno a quel veccbio ar
nese di difes,, e di dominazione, un esauriente 
studio del chiaro prof. Enrico Morpurg·o. Già 
una quarantina d'anni fa il prof. Alberto Pu
schi , direttore, allo1·a, del nostro Civico Museo 
ùi storia e cl'arte, s'era occupato del Castello 
pubblicando nelle Alpi Gi,.lie, organo dell' Al
pina, alcuni documenti circa un progetto di 
sviluppo della rocca, presentato (1639) da un 
architetto militai-e, Giovanni Pieroni. Del Ca
stello si occt1parono pure il Generini nelle sue 
Curiosità triest-ine, il Tribelli, nella sua Pas
seggiata. storica per Trieste. Il Kandler avreb
be raccolti i documenti intorno alla costruzio
ne del Castello, i quali sarebbero · serviti al
l'avv. Luigi Cambon, consigliere del Comune 
quando questo avev:J, voluto rivendicare il pos
sesso di quella costruzione, fatta a spese della 
città. Nei suoi Annal-i, Giuseppe de Jenner re
gistrò, traendoli dai Quaderni dei Ca,merari, 
le cifre dei crediti che i Rettori mettevano di 
anno in anno a disposizione della fabbrica del 
Castello. 

La quale, come fu raccolto diligentemente 
dal prof. Morpurgo, fu opera tutta di archi
tetti italiani. Probabilmente anche la rocca 
vescovile che avrebbe occupata la vetta del 
colle capitolino sarà stata eretta da mani e 
su piani di architetti italiani, perché l'arte 
di fortificare era, anche nei seco~i più d'a noi 
lontani, prerogativa italiana. Architetti mili
tari italiani furono chiamati in Francia, in 
Germania, in Ungheria, in Polonia, ecc., fin
chè in ogni nazione sorsero - allievi degli 
italiani - architetti militari indigeni. 

La costruzione del castello di Trieste è av
venuta in più tempi : il torrione rotondo nel 
XIV secolo, architetti due fratelli da Medicina 
e più tardi Allegrino da Verona, i primi e il 
terzo per conto della Serenissima . . Il torrione 
dovette essere per un primo tempo conside
rato fortezza compiuta in collegamento col 
sistema fortifì.catorio esistente della città (mu
ra e torri). Federico III, dopo la rivoluzione 
del 1468, ordinò soltanto di ampliarlo. Ma do
vette essere provvedimento, preso ab irato 
( «per tenere in freno i turbolenti cittadini" 
- registrò lo Scussa), e non eseguito, se qua
rant'anni dopo i veneziani ritrovavano la roc
ca nello stato in cui l'avevano lasciata cento
trent'anni prima, quando cioè il loro maestro 
Allegrino l'aveva eseguita. L'opera del Ca-
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stello fu ripresa dopo il li520, affidata ad un 
architetto militare italiano, Gerolamo Decio, 
da Tl'ieste . Il Morpni-g·o citato ritiene che ad 
esso si possano attribuire il completamento 
del tonione e parte (lella eortina, di mezzo
giorno. Poi i lavori furono nuovamente inter
rotti. .. per mancanz,t cli numeral'io. Nel 1550 
la fabbrica, venne ripre!-:a da un altro archi
tetto italiano, Domenico de Lalio, il quale 
portò a compinwnto il balrnmlo che sta a terp;o 
rH Ran Giusto. Nel 1()57 l'arehitetto Fran(•{'sro 
clp Pozzo Yenne. nrnndato ad ]Rp-rzionare hù 
fa bln·ica ehe dieei anni più tardi non e1·a a n
e ora compiuta, benehè il ('mnune non man
ca,sse cli versare i suoi contributi. Poi venne 
ripre~a, pare, da l'uno o l'altro di quattro fra
telli Baldio·ara. tri<>stini. architetti militari, 
ispezionatan (1368-73) da Sallnstio Pcrnzzi, fio
l'tlntino, proseg:uita da Giuseppe Yintana. g-o-
1·iziano. e finalmente compinta, fra. il 1615 e 
il J 630, dal lodigiano Pietro de P01nis. 

Successivamente, rlal lG'.~9 in poi. varie pro
poste erano sta.te formulate ,la altri architetti 
militari (nn Pieroni e nno Rtier) per comple
tare e ingrandire la fortezza, ma ~enza suc
cesso. 

Il castello odierno è dunque (sa.lvo qnalche 
ristauro avuto negli ultimi tre secoli per ripa
rar-e alle ing-inrie delle intemperie nintt-0sto 
rbe a qnelle delle gn-eri·e) quello che il de Po
mis ci lasciò nel 1680. 

Divenuto inutile ai fini della difesa della 
città in caso di g·uerra_. e non comodo neopure 
come onartiere per le trunw. clono la Reden
zione il castello cli Ran Ginsto fn dato. come 
fn niù volte pubblicato, al Comune, in per
mnta cli altri edifici erl' a,ree nnhhliche meglio 
ntilizzabili dalla R. Amministrazione militare. 
Il Comune non poteva far altro rlel Castello 
- dichiarato op-e1·J1i cla cons:n·varRi, ner il :-.uo 
valore storico - elle adattarlo, nossibilmente, 
ad aceou1iere alenne sezioni cle1 sno vasto 
Museo dvico cli storia, ed arte. 

La snp1)osizione che gli erlifici rlella rocca 
notessero conservare? trace-e di. a1·te ornamen
tale in qnelle narti ch'erano riservate all'al
Jotn:ri.o dei (:2nitani imne1·iali. si. mostrò poro 
fonrbta. perchè nelle diligenti ricerche prati
cate cl,1lla R , Rovrintend(lnza, ai rnonnm,enti 
artistici e storici, non vennero alla luce tali 
avanzi che ]a i:mffragassero. Ri sropf'rRero bensì 
poche tracce cl'i ~ffrescbi. i ,mali nerò confer
mano che qualche locale clel castello rloveva 
essere ornato. A onesto proposito udimmo che 
il nrof. Morpnru-o citato avreh\w rinvenuto 
nPll'.Arrhivio cli Grar, la ritazione cl'nn pittore 
rontro uno clei 0anitnni imperia,li nei· mnn
cato nagamento cli dipinti eseguiti nel C'asteno 
di Trieste. 

Tracce di affreschi si rinvennero nella, can
nelletta rlel castello rlerlicata a R. Giorgio: ma 
nè colonne. nè capitelli. nè freu·i scolpiti, nè 
nna sala che attestasse il soggioriio cli castel
lani ricchi e abituati al fasto. 

Invece le esplorazioni praticate /!alla R. 
SO\'rintendenza, condussero ad interessanti 

seope1·te intorno alla forma degli edifici e al
l'aspetto pi-imitivo del torri-0ne e della cortina 
di mezzogiorno. I vari 1·istanratori, dal 1630 
in poi, i11grc1ndirono la brutta casa ehe sta nel 
mezzo del torrione, le tolsero i me1·li. anzi sop
pressero la nwrlatnrn di alti-i bastioni, chiu
se1·0 il cammino <li ronda, ch'era ape1·to. aec.e
ca,1·0110 finPF:tre, soppressero bertesc-he. chiu
sero archi per potei· alzare qualclw edificio ad 
uso caser·ma, l'iemnirono sotterranei. 

Compito cl-ella, R. Rovrint<>ndenza fu quello 
di l'iscoptire la, fisionomia originaria cl(.-)1 Ca
stello, pensando ehe valesse la- pe11>1 <' la spesa 
di ripri.8tinarlo nella Fma fotma primitiva. 

I lavori inizjati hanno già pPrmei-i:~.;o di 
riaprire. a eolp\ cli scalpello e rli martello, un 
finestrone che si trovava a{'canto alla torr,:, ro
tonda, e cli cui il tempo e l'opera dell'uomo 
avevano perfettamente naseosta l'esistenza. 
Inoltre, nell'edificio caoitaniale si potè ritro
vare la tmccia cl'nna loggetta che era soste
n11ta da, tre m,ensoloni. due clei qnali ancora 
esistenti. Nell'erlificio che serviva rla caserma. 
l'esplorazione (lRtrrna ed inte,rna conceRRe ili 
scoprire 1a maRr heratura di tr·e ampj arconi, 
comP si nnò v,edPre nel clispgno per il ri
pristino del cortile. Di queste finestrelle fn
rono ritrovni',e sotto l'intonnro lP cornici in 
nietrci cla taglio. RaQ:omatP ron una cel'ta rura. 
Quasi tutte ( com-e altri lavori in nietra) re
cano una, identica sigla. che potrebbe essere 
quella del de Pomis. particolare rhe si notrà 
verificare merrt• l'e-Rame cli a1tre 01wr.P del de 
Pom\s costruite altrove. Una bertesca -esisteva 
là rlove il cammino cli ronda (prima scooerto) 
veniva continuato a ter~.to di un muro merlato: 
ne fnrono l'invenuti n:li av::i.,nzL sirrhè p-otr:\. 
agevolmente esRere rkostrnita. La rasa C8.Ui
taninle R~1•?i ridotta allf' nronorzioni m·itdnn
rie. con l'ahbaf:ìi:::rnnento all'alter..,,n antica. il 
tog-liniento del tetto a tegole. il rinristinamen
to clella .. terrazzo merlata. J,1 rinnrrturs clelle 
wcchie finestre. I bastioni settentrionali (ver
so il Parco delln rinwm branza) p.em brano es
ser()- 1·irna:-.:ti intatti. .. Ralvo nuove i:-ronerte. Hi
niarranno da. esplorarsi i Rott-eri·anei. rioP i 
supnosti camminamenti òal caRtPllo verRo l'in
terno della, ritt:\ o v.erso ]a camnairn~,. J,-i nri
me esnlorazioni ferero trov<1re i::0~le dw Ai 
sprofondano nel R11olo. tutte i1urOn1lwe ,li t-err!l 
e di RaRsL Rvuotate clei mat.eriAli, lP jnrhu!lni 
saranno continuate. Pare cl1e il castello con
tenPRRe nozr.i d'acqn:1 he\"ibil.e. llf-'r nro'(·,·edere 
fl.i hiso~rni del n1·-esidio in caRo rl'nRRNlio: m~1 

i por,zi :1 copertura !!'l"ÌQ'liatn rh-P Ri anrono di
nanzi ril]a casa ('apitaniale Remhrnno rleRthrnti 
pinttoRto a dar lnee ecl aria ai carnminnmenti 
sotterranei che a contener acqua. Fno rli tali 
sotterranri aveva nnn porta Rnll'eRterno pro
prio in vieinanza del Parra flrlla rimemhran
za. Il Tamaro ne narla nel suo hworo sul tnr
bato periodo in cui Trieste fn s2·overnata dallo 
spag-nuolo conte Hovos. Il Tribelli ricorda che 
essa, fu apcrta nel 18::\!ì ner nn caso fortuito: 
clnrante certi scavi fatti in ~nei pressi per ado
perare le pietre che vi si trova.vano, si era 
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sprigionata una polla d'acqua che minacciava 
gravi danni. Il comandante della fortezza man
dò i suoi soldati a. catturare quell'acqua e a 
portarla «nel pozzo del castello» passando per 
quella porta. Nei bastioni esistono casematte, 
che- potranno, riRtaurate. ro~titnire una curio
sità per i visitatori, tanto più che durante il 
periodo del Risorgimento servirono da earceri 
politiche. La Polizia imperiale. molto eavalle
resca, adopera,va le i-:tesRe casematte anehe pe1· 
1wlusorio clel_le Manon troppo turbolenti. Il 
ripristino d'ella cappelletta di R. Giorgfo. che 
è- conRerYata in miRura R11f:firr-nte a riRtabilll'ne 
]a fisionomia n.ntka. ei ridarà la me-moria for
se la più antica della rocca cli R. flinsto. 

I lavori. iniziati col primo fondo rli lire 
25.000 messo a disposizione della R. Rovrin
tendenza dal Comune. 11er le prime inclagfoi 
e,l esplorazioni. permettono cli pr-evedere ehe, 
ristaurato. il Castello sarà merite,ole di es
sere visitato non solo com-e nna curioRità sto
rica e come un punto della città donde si gocle 
h1 vista di mag·nifici panorami. ma come 11n 
monumento dell'arte militare italiana di quat
tro secoli fa. 

L'intero progetto cli ristauro comporta una 
spesa presunta cli circa lire 800.000, ed è da 
porsi tra le opere da eseguirsi in più tempi. 
Jè1•attanto la R Sovrintendenza considera che 
è possibile iniziare il ristauro del Castello li
berandolo dalle più recenti aggiunte e trasfo1·
mazioni, rimettendone in luce il nucleo orig'i
nario e completando il ristauro con opere ac
cessorie nell'intento cli collocarvi l' Anneria, 
conrnnale (sezione ,lei Museo eivieo cli storia 
e d'arte), la. sab qnat!t'ocentesrn tli Giuseppe 
Caprin, (eventualmente altre sezioni ciel 
Museo). 

Per il restauro completo clel Ca.stello il 
Podestà ha fissato complessivamente L. 800.000 
nel suo piano cli lavori. Per ora ha concesso 
L. 250.000 per l'esecuzione cli quella parte che 
1·iguarda il ristamo clei lati del Castello che 
prospettano il Pareo della Rimembranza e il 
Piazzale cli S. Giusto, il torrione e i cammi
na,menti. 

I lavori saranno eReguiti da personale spe
cializzato, sotto la sorveglianza e responsabi
lità della stessa R Soninte11denza. 

c. 

(I (lisegni 8()1/o della R. ,<"oprintendenza alle 011e1·e di antichità, e d'arte) 
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per ~ rieste, 'I' Istria e il Carnaro 

La statua di Trieste al Foro Mussolini 
in Romél 

Uirca due anni fa un alto gerarca, 1·ecatosi 
da una Provincia periferiea in Roma e visita
to, fra l'altro, il Foro Mussolini, ornato di 
statue raffiguranti le Provinci~ d'Italia, rima
neva colpito dall'assenza di una statua che raf
figurasse Trieste. 

Venuto poco dopo nella nostra città ad oc
cupa re un'alta carica, conversando con vari 
cittadini, quel g·erarca comunieava loro lo stu
pore che l'aveva preso per quella mancanza 
notata in Roma. 

Fu cosi che in poche settimane, con esem
plare rapidità, che non poteva mancare a 
'l'rieste, città non seconda ad altre per senso 
di patriottismo e coscienza dei prnpri doveri 
civili, si raccolsero i fondi necessari pereh~ 
quel ((vuoto)) venisse cohnato. A.Trivava un po' 
ta,rdi, ma arrivava ad ogni modo: il compito 
di foggiare una statua rappresentativa della 
«fedele di Roma» fu affidata ad un giovane 
scultore romano, Aldo Buttini, il quale lo as
solse con idea vig-orosa e signorile perfezione 
cli esecuzione. 

Non era facile - in una vera gallel'ia d' o
pci·e statuarie di 0 Tancle bellezza com'è la 
teoria delle 93 statue che rappre~entano le 
Provincie d'Italia - dare la sensazione cl'una 
immagine e be si staccasse dalle altre. Lo 
Stadio Mussolini è dedicato ai ludi ginnici, 
tutte o quasi le forme degli sport antichi e 
moderni vi vengono esercitati; nelle raffigura
zioni delle Provincie non dovevano essere 
prese a base le caratteristiche peculiari delle 
va,rie parti della nostra Patria, bensi assegna
ta ad' og·ni Provincia l'imn1agine di un atleta : 
il corridore, il lottatore, il pugile, il vogatore, 
ecc. ecc. Per Trieste lo scultore Buttini pre
scelse il saltatore con l'asta; e diede alla 
figura del suo atleta il vigore delle membra che 
deriva dall ' esercizio del suo sport, il salto. La 
testa della statua di Trieste è regolare, armo
niosa, di limpida espressione. Tutta la perso
na, possente ma non tozza, muscolosa ma 
8enza esagerazioni, rivela uno studio anato
mico accurato. 

Ri noti che la statt1a ( compreso lo zoc
colo) misnra cinque metri d'altezza, e che il 
soggetto è stato trattato con acuto senso delle 
proporzioni, per modo che la grandezza del
l'immagine non offende il senso dell'armonia 
neanche cli coloro che l'accostano. 

Il Buttini ha scolpita la statua in un solo 
blocco di marmo di Carni,ra, come le altre 

novanta'dne statue che 01·11c-u10 Jo Stadio <lei 
marmi 'del Foro ~inssoUni. 

Alla base della statua una scritta semplice: 
TRIESTE 

indica, chi quell' opera rappresenti; ma già 
tutto intorno (ecl anche su i piedi del gigante) 

Il salta.tore con l' e.sta., sta.tua. di Aldo Buttini (fot. Vasari, Roma,) 
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Il .f'oro Mussolini (la statua di Trieste fu collocata su uno degli zoccoli liberi a sinistra di chi guarda) 

il candore del mal'mo va annerendosi di scritte 
augurali (nomi, cuori trafitti, date, ricordi) : 
è il destino di tutti i monumenti, e l'uso, pm
troppo, che l'isHle ai tempi più remoti, semb1·a 
irrimediabilmente ci-onico: se ne trovano trac
cie nelle dissepolte città vesuviane, e continua, 
attraverso i secoli, su ogni pietra e su ogni 
muro che abbiano rinomanza stol'ica, o senti
mentale. 

)Ife! complesso la statua cli Trieste nel Foro 
Mussolini, per giudizio cli critici, è una delle 
meglio l'iuscite fra tutte quelle che attraggono 
e suscitano l'ammirazione dei frequentatori o 
visitatori dello Stadio dei marmi, e Trieste 
può essere lieta di avel' trovato un artista che 
la raffigul'asse in un'opera d'arte modernis
sima ma libera da ogni esagerazione che of
fenda il senso dell'armonia e della, bellezza. 
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IL "GIUGNO TRIESTINO,, 

Il lieto .bilancio del 19 34-XII 
La «stagione turistica» di Trieste, sotto il 

nome di {(Giugno triestinon, ha avuto que
st'anno una, durata maggiore degli anni pre
cedenti: dal 24 maggio al 16 agosto, comples
sivamente ottantacinque gforni. l<'ruenclo cli 
una riduzione di tariffe ferroviarie del 70¼ 
per tutta la durata del pel'ioclo, affluirono a 
Trieste intorno a 70.000 forestieri f he adope
rarono le ferrovie; ma altri B0.000 forestieri 
vennero a Trieste per via cli mare o eon auto
mezzi. In tempo normale ( e con· tariffe ferro
viarie normali) la media mensile dei forestieri 
giungenti a Trieste è cli 13.000. Tenuto conto 
che i mesi estivi sono quelli di maggior con
corso (con una media, mensile di 18.000), la 
cifra di circa 100.000 forestieri del periodo del 
c(Hiug·no triestino)) rappresenterebbe circa il 
doppio del movimento normale. Da notarsi che 
in queste cifre non anelarono compresi i pelle
grinaggi nazionali a Trieste. ai quali non potè 
essere applicata la bollatura dei biglietti fe1·
roviari. 

E' perciò che vi è stata una considerevole 
distanza fra l'affluenza dei forestieri (a tariffa 
riilotta o giunti con autome7,zi o per mare) a, 
Trieste e i visitatori della Mostra del l\fare, 
che furono complessivamente 203.000. 

Questa cifra di duecentomila visitatori alla 
Mostra d'el mare è certamente l'indice migliore 
del successo dell'iniziativa del nostro «Giu
gno». Il Comitato presieduto dall'on. Cobolli
Gigli. attenendosi alle direttive date dal Po
destà, fece d'ella Mostra del mare, l'attrazione 
unica (11el, «Giugnon. d'a aggiungersi aJle altre
attrazioni permanenti della «wna turistica di 
Trieste», cioè le grotte del Timavo e di Po
stumia ed i Campi cli battaglia. La decision<> 
òi dare ogni cura alla Mostra ner attmrre sn 
òi essa l'attenzione dei turisti i' stata felice. 
come lo provarono i risnltati fin~nziari d'el 
cc<1ingno)), che sald'ano con 11n paree·u·io al C'::lR
sa (circa 750.000 di entrata, altretta,nto di 
spesa). 

Re si riflette che il «Gini,:no triestino» fn 
iniziato e condotto innanzi di anno in anno. 
senm, speranze di lucri materiali ma ner nro
pagandare la. conoscen7,a d'ella nostro citti\, 
questo risultato finan7,iario deve apnarire for
tunatissimo. Esso è preannuncio di mfo·liori 
successi nell'avvenire. in quanto l1a insegnato 
eh,:, i nrog·ressi che si attnera,nno nerrli anni· 
venienti nel campo della propaganda potranno 
far aumentare la affluenza dei turisti e. con 
ciò gli introiti del Comitato. 

Ma, facendosi il bilancio cli una iniziativa 
di questo g•enere, non basta fermarsi alle dfre 
visihili. Il movimento cli foi-estieri che il «Giu
gno» apporta a Tl'ieste si traduce in ana mag
gio1·e circolazione di numeral'io, in maggiori 
consumi, in più attiva vendita di prodotti. 
Nel periodo 24 n1aggio-30 giug·no si potè-osser
vare un più intenso traffico nelle vi-e cittadine, 
una più affollata af11.uenza nei pubblici ritr0vi, 
un passa!gg·io, non per sola curiosità. di fore
stieri nei ncg-0zi e nei mercati. Un po' minore 
ma eguallnente sensibile fu il movi:qiento dei 
forestieri nel luglio e nell'agosto. Ma allora 
furono specialmente gli stabilimenti balneari 
marini che Ri accorsero di maggiori affluenze 
cli pubblico anche forestiero. 

Si deve notare che il ((·Giugno)> di ques_t'an
no conohbe pai-ecchie giornate cli tempo incerto 
o piovoso, ma anche che non ebbe a lamentare 
l'inconveniente cli giornate torride o ventose. 
8e i forestieri sapessero che il luglio e l'agosto 
a Trieste sono sopportabilissimi, perchè dal 
mare, anche nei giorni più arroventati, spira 
un'aura, refrigerante, e che, ad ogni l))Odo, 
Tr-i-este dispone cli numerosi b,1gni marini e di 
parchi ombrosi, molti cli essi, impediti cli ve
nire ·fra noi nel maggio o nel giugno, non esi
terebbero a venirci in luglio o in agosto. La 
propaganda per i ((Giugnon futuri , dovrà ri
cordare ai forestieri dei paesi ... caldi questa 
particolarità dei nostri mesi detti altrove ca
nicolari. 

Il successo incontestabile di quest'anno ha 
maturato nel Comitato del «Giugno triestino» 
l'intendimento cli dare nel venturo anno un 
maggiore incremento alla istituzione che così 
felicemente espone e ripete la storia della vita 
e delle fortune della città nostra, sorella alle 
altre città marinare d'Italia. Le idee sono fer
tili cl'altre idee. Come dal Salone nautico è 
nata la Mostra del mare, da questa nascerà 
per l'anno XIII una, istituzione più vasta e più 
importante, tale da attrarre l'attenzione non 
soltanto dei fratelli delle altre regioni, ma 
anche degli stranieri. Ai quali ultimi del resto 
Trieste offre attrazioni non meno importanti 
con le sue stazioni balneari e climatiche e con 
le grotte del suo Carlo terribile e pieno di sot
tili suggestioni poetiche. 

E' stato suggerito di aggiungere alla Mo
stra del mare una Mostra coloniale o una 
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Fi<>ra campionai·ia di p1·odotti che si riferi
f.iC'ono al mare. La C'ittà nostr·a è situata in po
sizione adatta cHl acTog'liere tale genere di 
manifestazioni cli attività: essa si troYa a{l nn 
ci·oeevia di strade di comunicazione mondiale 
e a, contatto immediato e-on vari popoli. ])i 
più gli accordi <li Roma hanno dato a Trieste 
il carattere di testa cli! ponte economie-a olt1·p 
che pe1· l'Italia, anche per paesi cl'oltr'AlpP 
amici, che JWr tradizione si servl'\ano clel no
stro porto. Tutto eiò può eonrorrere a chu-e 
nell'avvenire all'istutizioue della Mostra del 
ma,re il massimo e il niù fecondo sviluppo. 

La chiusura. d€l ((Giugnon avvenne ;-1lle 19 
del 16 agosto con sobria solennità. alla pre
senza di tntte !e auto1·ità. 1lelle rappresentanze 
clell'Bsercito, della :\filizia. delle or~·,mir,z'1-
zioni del P. N. F .. e di gran folla. La ban,la 
dei ì\farinai·etti dell' O. N. B. eseguì mnsic-h-e 
festose, dopo di che S. E. il Prefetto gr. nff. 
Carlo Tiengo rivolse ai presenti il seguente 
discorso: 

«Prima olle q•uesta ba.n-diera V6nga a-1111111,a-ina.fa, d<'
sf.de1·0 1-iievwre il felice successa del Giugno Triestino (] i 
c/11~t'amm-0 e della Mostra àe1 Mare, che si chiude dOpfJ 
wn ltl.1fflgo periodo duram,fe il quale f1t. •visi.tata (la, fo7ltJ 
di clttadtiJni e di fo·resUe1•i,. 

Mi è gradito in que$to m<nnento espriff11ere a1l'o11. 
Oobolli-Gigli, p·resiWente del. 01.·ugno Triestino, ed a1-
l' llm,m:irag1io LovatelH, p-res,idente della nlol'ltra, i rin
.Qraziame,~ti più sentiti. per la loro opera e per quella 
dei 101·0 va.l<Yrosi coUabora.tori. Mi rendo soprattutto in
terprete del nostro ring-mziQlmento alla R . .Jla1·ina, che 
con la partecipaaione dei prezìos,i <MneU dell'Utfioio sto
rico ha C<nlferito a:l7a. Mostra f)iù alta importanza e <li
gn.ità. 

T,a .iJiostra del Mwre è 1•·i11soita perfetta.men.te nel 
suo inte,1to di presentMe con m-o1to int6resse ed in sin
tesi Qu(JJnfo il 1n<M"e e la na,viga.zi011e sono stati, sono 
e S'(wamio nelle f01·t11ne della n.ostrn, Trieste. Ma la 
Jfostra, d,i q1iest'am110 racohfu.de in sè un. altro si_qni~ 
ficato,· poichè ha 111ost1·ato oiò çhe àobbiQlm.o f(JJt·e negli 

a1111i futuri. Da,1 germe di questa pri,ma ,lfostra, abbiamo 
tratto 1'a1nma-estramento per porta,re questa Ì111iziati-va 
triestina a più ampi s-i-ifuppi. Qui, sul- Tasto orizzonte del 
nostro lJOlfo, la ,lfostra- sorgerà a·ncora. J)iù [Jta·ndR R 
pi1ì. bella. Attorno a.d essa, posS'-0-no grav-itare molti in
trress.f 111a'ri11<t-ri e confluenti ai mare, ver Trieste e 
non solo per Trieste . 

.-111;,ma,iniamo la nostra 1>a11àiera .. lla quest'a.tto dei•e 
essere co111vi-i1.to òon n vrovos-ito <li 1•iprendcre su))ito -il 
Taroro per la propara.iione <le/l'anno ventll'ro e ·co-;1, l(t 

certe.zzu olle q11esta stesKa bamdiera, nel [Ji.ug-n-0 (lel
l'an11O .\.III, ris~lenllo r101 nostro oiero 1•VVe<l11•à, 7>iù 
wnpia, più signifioa.trva-, vili -interessa,nte 1a seconda .ilfu
s,tra del MM'&). 

Uno scroseio cli applausi sottolineò l'augu
rio ,li S. R i! Prefetto e ~uindi mentre la 
banda intonava la Jlfarcia Real-e vt>nivn ordi
nato l'ammaina bandiera, che venne eseguito 
tra salYe cli artiglieria e !e grida di «Saluto 
.-11 Re!)), c<R:1]uto al Duce!)), laneiate dall'on. 
Coholli-Gigli_ e ripetute dalla folla entusiasti
camente. 

Nella serata. _al molo dei Bersaglieri e nel 
bac-ino R. Giusto, pr_esente una folla jmmensa, 
si svolse una festa in mare. con cortei di bar
c-l1e illuniinate. concerti. tombola,, fuochi d'a,r
tificio. Centocinquanta imbarcazioni d'og-ni 
tipo sfilarono nel bacino S. Giusto. creando 
combinazioni cli colori e di armonie pieni di 
jnranto. Ri deve ag.'g·inng-ere rhe non erano 
stati banditi concorsi. che non ern stata solle
citata la pre~ntazione cli (1gal]e.g·g-iantin, sfar
zosamente costruite come mobili nagocle o co
me rastelli di fuoco vag·anti snl1';.1cqne. Una 
fontana, lum]nosa. nel mezzo rlel bacino, mu
tava colore e irradfava luci sul quadro ogni 
momento cangiante della festa. Uno spettacolo 
pirotecnico. per il quale non era stata fatta 
nesRnna reclame preT"rntiva-. rhins:e tra aerei 
edifici luminosi e fragori fantastici. la festa, 
alleRtita per sug-gellare,con giocondità di me
morie il fortunato «Giug·no triestino» del 
1934-XII. 
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,~x lsttuta del~ piccol1 Industrie e Ile!!' Arti~ianalo 
per Trieste, I' Istria e il Carna ro 

CONSULTA M-UNICIPALE 
La se1·a del 31 con. Si radunò a Sèduta la Consulta 

municipa~e ·sotto la preskle1l½a del vice Podestà comm. 
Aldo Uavani. Erano presenti tutti i c.'Onsultori (eccettuati 
i signori Oosulich, lJi JHn, Gru:bnssi e Tripcovich nsseuti 
scusati) e ulcun.i fUll½iounri <.'OlllUliali. 

11 presidente, aptendo la seduta, comunica l 'asse.nza 
del l'odestù, che è stato un po' indisposto, ma elle ora è 

colllpl,effimente ristabilito. 
11 consultore 1·ag. Capurso, interpretando il senti

mento della Consulta esprime l'augurio elle il l'odesti:t 
1:itorn.i presto fra noi e prega il COllUD,. Oavani di comu
nic:are L~ùi voti al .Podestà (approvazioni). 

Trieste fornirà l' acqua al Comune 
di Ouino-Aurisina 

Po.ssm1clo dlo svolginwntv dE'll'ordine del giorno, la 
Consult~ dù pareri! favo1evo1e ad una convenz.ione stip;.1-
lata fra il nost.J.·o Comune e quello <li Duino-A.urisina per 
il setviz.io di rifornim,ento idrico delle localib.'t. esisLenti 
in (!Uel Corunne, affidata. ta ge~Lione all'A.cegat. 

ln base a tale e<.mveu.zi-one dnl uostr0 acquedotto 
H.anclac(!io sa.rit distribuita nelle acce1mate !oenlitù tutta 
i'acqua occonente · per gli usi pubblici fino alla concor
ttmz.1 di m~h:i cubi 15.000 al1'i1uno, al prez:,:o di cent. bO 
al m. c. ill)surato al contatore di ogni singola presa. 
Sono considerati di uso pubblico: le pubblicbe fontanine, 
gli idrru1ti <hi. ìncen<lio, le bocche da inaffiamento, quelle 
per gli orinatoi pubblici e j_ !a.n1toi comunali. I consumi 
eccedenti i 15.000 m. c. venanno pagati al prezzo fissato 
per i couswnatori privati; quelli determinati da bisogni 
per gli edifici pubblici (scuole, uffici), allo stesso prez.zo 
dei privati ma ridotto del 10%. Sarà vietnto di attingere 
acqua alle fontanine publJ.iiche per distribuzioni a terzi 
eon fine di luc1·0. Sa..rit il Comune di 'l'rieste a fissare 
il prezzo dell'acqua per i privati (per or-a. quello in uso 
a 'l"'rieste; per A.uri,sina quello praticato per l'Altipiano). 
Le condutture nuove installate dal Comune <li Trieste 
I'illlat'ranuo proprietit di questo. La convenzione avrà Ja 
durnta di nove anni. 

Alienazione di un'area comunale 

La Consulta dù pa,rere favo.revole alla cessione <.li 
un·area co:u:i,unale di m. q. 170 sull'angolo della via della 
ll'abbrica e Viale Sonnino, ai signori Giorgio Bertocclli, 
Gius. C. Crismani e ing. Dante :n,onrnsir, aJ p1·er.zo ili 

lire 21.2JO, con tutte le spese a cru:ico dei compratori. 

Aree di Val Medeazza acquistate 
dal Comune 

Viene pure dato pare1·e favorevole ad una conven
zione per l'acquisto <li rn. q. l15.51G di terreni situati 
nel C.Omuni! di Duino-Aurisina già occupati per gli md 
dell'acquedotto Randaccio, verso la corresponsione, da 
l}a1te del C<:>nrnne. di li.re 57.7~8 in forniture d'ncquu 
(già effettuate H tutto il 31 dicembre 1933-XII fino alla 
concol'l'en.za di quell'importo). 

La via Luigi Ricci 

Per la sisteU1Jaz.ione della via privata Luigi Ricci, che 
diventa via pubblica, era necessario acquista.re ln pro
prietà (e provvedere alla sua radiazione dalle pubblkhe 

tavole), dell'area strr.dale di p1·oprielà ,privata. I signori 
dott. Ugo Brettauer, c<1p. Raimondo Con1et, Radames 
:\lohovicll, Lotario e ).faria Oberst hanno dichiarato di 
abban<.lona1·e gratuitamente al Comune le aree di loro 
tJroprietil (L'◊lllp1essirnmente 11;~ Jll. {J.). L-a. C{HlSlllLt 

vreude atto. 

Per il Piano regolatore 

Yiene d;ito parere faYo.1·evole ai seguenti acquisti~ 
delle case ~.ri 404 e 4G5 cli Androna dei Sotterranei, 

al 1,11ez:,:1) di li1·e 72.000: 
delle case K .ri 'l'a.v. 11 e 24 di via S. :E'ilippo e di 

via {lei Vite\1i, •~l pr-ezz-0 di lire !JU.000; 
della casa X. 1:n di via della Loggi:l, per il prezzo 

di lire 170.000; 
della ca~a > Tav. 14 cli Yia S. Filippo, al pre,-1;zo di 

lire 05.000; 
dell..1 casa X. 'l'.av. 21 di. via Ril.:orgo al p1·ez.zo di 

lire 270.000; 
della c:1sa .K. !H{i <ii via della Loggia, aJ Pr:ezzo di 

lire 1S1.00U; 
della casa N. 'l'nv. 12 di vi<t delle Heccl1erie, al pre,,,zo 

di lire 41.000; 
della casa N. 101 di via :\fak;111ton al prn'"ut;O di lire 

435.000; 
della cnsa K. J3fJ2 di via dei Yitelli, al prezzo di 

lire 130.000; 
della casa N. -lS4 di via de1le Beccherie, al prezzo di 

lire 57.000; 
delle ca~ X.ri 'r:n'. 7 e 13 di via delle Beccher:ie, al 

t>rez.m ùi lice 190.000; 
ùeì"le case ~.ri Tav. 10, lG,17, 18, :12, 29 e ±2 <li via 

S. Filippo, via delle Scuole israelitiche e via .Altana, Hl 

prèzm di lire 715.000 (che sarà in parte pagato con -...m.i 
cessione d'area); 

<lella <:a-se X ri Ta v. 08, 99 e 180 <li via ).falcanton, 
:11 pr2z7,o di lire 371.500; 

della casa ~. Tav. t3 di via dei Vitel!i, al prez7,0 di 
lire 38.000; 

<lelia casa N. 'l~av. 29 di via Altana, al premo di lire 
31.000;" 

delle case N.ri Tav. 4, 5 e Hl <li via. S. Filippo, al 
prezzo di li1·e 125.000; 

della ca~:a N. '.r:lY. -44 di Yin Hil)orgo, al prezzo di 
lire 38.000; 

della casa X. 'l'av. 2 di via Reccherie-Riborgo, al 
prezzo di lir-2 140.000; 

della c11sa X. 174 di via Punta <lei Forno, al prezzo 
di lire 86.000; 

'1.ì.1Lte queste case saranno 'demolite per rngioue <li 

assana.mento e di viabilità in esecuzione del Piano rego
latore. 

Una permuta di terreni 

Allo scopo di cr,eare un piaz,,,ale di sosta lungo il 
viale Regina Jçlena, e precisamente nel punto di acC€-ss1> 
al popoloso rione di Hoiano, è ne.cessai-io acquistare 1':1-
rea all'in-31·ocio della via S. ~.reresa col viale Regina Ele
na, rli orop1·ietà dei sig.ri Forn!1sit e Consorti e della So
cieb.l. editoriale libraria~, e perlllntare col signor Annibale 
Drobnig una piccola frazione <li terreno, per regolare la 
fronte orientale della nuoni pi.irnza. 
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D'altra parte è opportuno sollecita.re la costruz.ionè 
degli ultimi edifici sulle aree del Foro t'lpiano, dhrnm,I 
:ll Palu:-:;,..o di giustizia. 

'.l'utto ciò si ottiene ro1 permutru·e il teneno al Yinle 
Regina Elena (di circa m. q_ JH.5) con quello 1.11 Forv 
ripiano (di su1lerficie uguale), con l'aequist,u·e dalla So
cietà editoriale lib1·arìa una frazione di m. q. 3Ni) al 
pre:-:;,,o complessivo di lire 27.000, e col perrnutm·e la fra
zione di terreno <lel signor Drobnig (m. q. 7.98) con altrn 
frazione dì m. q. 7.92 de-Ila p. t. -!823 <li citttt. aventi lo 
stesso Y!llore. La C'onsulta dà il suo cousenso. 

L'allargamento della via Sette Fontane 

In seguito nlla fissazione della nuoya linea di fab
lJricn in via delle Settefontane (che viene conveniente
mente :1llurgata). il sig-nor Angelico Treyisan doveU-e 
costruire unt sua nuova casa sulla nuova linea, rinun
eiando .'1 c-il'('H 1~0 m. q. d'are~1. che deve essere incorpo
ral,1 neH;1 Yia pubblicn. Il C'omune acquisterà quPll:1 fra
zione d'm·e<l all'equo prezzo di lire 90 il m. t}. 

La Consulta è d'accordo. 

Variazioni al bilancio 

Sem:a discussione si nppronrno alcune vari.;12rioni al 
bilancio dì previsione (reintegro di spese per opere im
p1\i::;;i:_,indibi!i dì manutenzione stradale, ch'erano state 
rmn1Hhtte, e storno. a rorn1ienso, di st.ai1½imnenti ver 
Ol)Nf! che non si potranno e~guire entro quest'anno). 

La scuola materna di Guardiella 

L'ampliamento delle scuole elementari di Gu.arcUeHa 
ha cost1'etto il Commie, giù 11lcuni anni fa, a trnsferil'e 
1n·0Yvisoriamente la scuola materna in uno sl~1bile 1n·i
rnto che orn non corrispondt~ l}iù alle eslgenv.e igieniche. 
PerciO si rende ,opportuna la <•ostruv.ione d\ un nuovo 
etlificio su area COlllUIWlf', nei J}ressi clelle case dell'Jcam, 
iu Guardiella-TimJgnano. Lu nuova scuola mate1·mt anìt 

tntti i servizi e il riscal<lnmento C'eutrnle. E' 11-reventi
rnta mm spesa di lire 3U0.0CO. La Con.suita fll)})rova. 

E.saur1to l'online del giorno. ln seduta viene levatn. 
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LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

La sistemazione delle vie Mazzini-Roma 

I.~ str.ude della parte ~assu della ciW:1, sulle <1ui1li 
si svolge il traffico plù i!ltenso e Il'èlle quali si 1ro
vano i negO'/.i pLù importanti, sono payimentate con 111-
stre di arenaria pogginte direttamenle sul terreno mo!!(' 
e fangoso per cui vanno còntinu.hmeute soggette a dis
sesti, mentre nel sottosuolo ''i è un groviglio di condotte 
\li fogna, di tubi <la gas, di tubi dell'acqua, di cavi 
elettrici, di cavi telefonici, ee<:. che hanno bisogno di 
ù:equeuti lavor!i. di manutenz.ione, per cui si hanno con
tinue ma11omJ,ssioni del manto stradale. E' perciò op
portuno di procedere ad uila sistemazione rnzionale e 
definitiva di tali strade rionlinànclo le condutture esi
stenti nel sottosuolo col disporle di oreferemm sotto f 
marciapiedi e costruendo una pavimentazione permanente 
appoggiata su di un solido sottofondo. 

L'esecuzione della nuova fognatura nella vja )faz
zini e in parte della via Roma, ha consigliato di ese
guire contemporaneau~ente la sistemazione di queste (hle 
vie. 

Tutte le condutture deWacqua, del gas, dell'energia 
elettrica che servono agli edifici saranno collocati sotto 
i m:u·eiapiecli; per altre condotte e cioè per i Cii.vi te
lefonici, quelli tramviari, quelli elettrici di alta ten
sione non sempre esistenti in tutto il percorso delle 
due vie, si riserva una :,A)na entro la carreggi,1ta lung<) 
il marciapiede, larga meh•i 1.40 e divhm da un cordone 
di contenimento <ìal resto del piano viabile libero di 
condotte. 

Per quanto- conce1:ne la fondazione della strnda si 
è acldottata quelln g•ià sperimentata con ottimo· successo
in condizioni ana~oghe di ter,reno, nella recente siste
nrn;-;ione del Corso Vittorio Emanuele III, con uno sp@s
sore complessivo di 51 cm. con$istente, di uno strato 
romprf'-sso ,Ji sabbia di 10 cm. poggiante sul terreno 
molle, di uno strato_ di massicciata di pietrame jn piano 
e di uno susseguente a coltello, ciascuno di 15 cm. cli 
'-J)e~sore e di uno strato <li maca-i:lam all'acqua grosso 11 
cm. Su quest'ultimo ve1·1·ù a poggiare la pavimenta,zfone 
definiÙva costituita da uno strrifo <li termacadnm dello 
s11e8so1·e cli 6 cm., catramato a caldo per penetrazione 
e dal manto di usura grosso 3 cm. form,ato <la un im
pasto di pietrischetto calcare e· di emulsione bit:nmi
no15a. Per i marciapiecli è stata adottata la pavime11ta
zionè in asfalto colato di ~ cm di spessor(' cou rnUo
fondo in clc-estruz-zo grosso 10 _<•m. e le c·o1•rl011ate in 
pietra areirnria dura della se'hione di lP,/30 cm. 

La ~pesa necessaria 1:.er l'esecuz-ione dei lavori stra~ 
dali sarà di Lire 469.000.- di cui 400.387.50 per lavori 
da flJ)paltare, Lire 57.330.- .per lav-ori da eseg1tire in 
economia e Lire Jl.282.50 per ltlvori accessori e spese 
cli sorveglianza a dis1>osi:,,iOne dell'Amministrar.ione: la 
esecuz.ione dell'oper,a dovrà compiersi in giorni ottanta 
dall'Jnizio. 

La via della Scala Santa 

La strada che l'uso 1lesignò col nome di :-:cala 
santa, è la v1a di comunicazione più breve, ru1che se 
J)iù faticosa. tra la vnlle di RQi,ano e l'Altlviano (m. 
2400 circa). La strada ha. il carattere delle vie di mon
tagna; è in gran parte a macadmn, con brevi tratti a 

lastre di a17enaria, e manca di regolare canalizzazione. 
Ciò vnol dire che nei pe.r1o<li di oioggia la strada diven
ta vressocchè intransitabile, percbè si cangia iu una sp2-
cie di ìetto da torrente, sul quale l'acqua c.'Onvoglia 
fango e detriti, danneggiando le parti basse della valle. 
..IC stato ora deliberato clle la strada abbia uua pavi
mentazione permanente (per una larghezza di m. :1.50J 
con cubetti cli arenaria, mentre la rimanente lru·ghezza 
sa.rà: sistemata a marct.apiedi, limitato da una cordonata 
<li arenaria e coperto <la uno strato bitu:m;inoso. Cna 
cm1~tta a calcesh·uz,zo larga cent. 50, lungo il Iato n 
monte, disciplinerù la discesa delle acque piovane. La 
spesa complessiva dell'opera, considerata tr-a le più ur~ 
genti 1:.er la sistemazione del~e comunicazioni con l'Alti
piano, è preventivata in lire 380.000. 

Per il poligono di Poggioreale 
Il l'oligono del tiro a segno, a Poggioreale-Opicina 

ha necessitù di alcuni lavoJ.:i di completamento e cioè: 
lavori {li finlm,ento del fabbricato (1)avimentazione e iu
tom.1,ci, t1·ame½z-i 'dell'ala destl'a, coloritm·a, impiauti sa
nitari e stufe in tutto il fabbricato); sistemazione della 
z-0nt1 di terreno dei bersagli a 200 metri in corrispon
denza delle ultime 5 linee di tiro; sist-2mazione del piaz
zale antistante il poligono e del cortile interno; recin
tazione del piaw,,,ale antistante. La spesa totale dei la
vori sarà di lire 70.000, delle quali lire H.000 a caric'O 
del Comune, il ,resto a carico dell'.à.mministrazione mi
lita.re. 

L'illuminazione di Coiltovello 
L'illuminazione pubblica della frazione di Conto

v·èllo aYeYa bisogno di essere migliorata. A questo scop,~ 
è slato cleciso il Collocamento di quattro nuove lampa<le 
eleth·iche, con la spesa d'impianto di lire 2300 e quellu 
annua ricorrente cli lire 507.50. 

Migliorie d'illuminazione nella 
V alle di Guardiella 

La zona della valle di Guardiella circoscritta <lalle 
vie Giulia, Raffaello Snnzi<:, S. (i\inn e del Donntvllo, 
è priYn. cli illuminazione pubblica, e ~li a'tiitanti la r1" 
clamano per rngioni di sicurer,,,za. T:illumi.!rnzionc elet
trica sarà Cll'H. estesa a <1L1ella zona, con la s11esa di 
impianto <li lire 7400 e quell.'l :mnu:.l ricoriente di lire 
1057.05. 

Sistemazione di vie in Ponziana 

TI tratto della via Ponzianino, tra le vie dei illon
tecchi e del Pozzo, non è stato ancora sistemato :l 

strada t•-d è fiancheggiato da un terreno. recentemente 
acq11if'ltato clal Comune, sul qnale wngono at,usivamentP. 
d-eJJOSitati rifiuti di ogni sorta. Oosì per ragioni di de
ror-O, come per ragioni d'igiene e di viabilità, è neceR
R:uio provvedere sollecitament<> ad una conveniente si
s\'enrnzione cli tale wna, per hl quak• l'Ufficio tE'cuico 
romnnale 1lrevC'de scavi di sbanC'amenk, per l:l livE'l
letta stradale in via Pon7,ianino e in via del row.r.o tr:1 
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i punti fissi delle strade esistenti e per la regolazione 
del fondo acquistato, portandolo ai livelli delle strade 
n<liacenti. Inoltre si dov1·ano eseguire le oottomur:.tzioni 
n~essmie alla fondazione degli stabili. Il lavoro com-
11lessirn C'Osterà Lire -15.000.-. 

La scuola materna di Longera 

l'er l'adattamento dell'edificio N.i tav. 799-800 di Lon
gera, aquistato- dal ComW1e per trasformarlo in Scuo
la mnterna <la afiìcfarSJi all'Opera nar.ion:1le ili :.1~~is;tf'nr.a 
all'Italia r,?<lenta, si spen<leraimo eomr>lessin1mente lil"f' 

:: l 2S-:l.10. Tnolt1:e, per l"arreclamento della Scuola stessa, 
nl fine {li renderne 1>0ssibile il fun:.:.ionamento giil e-on 
1 ·:wertura del nuovo nnno soolastlco. si spenderanno L. 
13.000. Il Podestà autorfazò tali 1nrn1•i e svese. 

L'imposta di soggiorno 
Nel mese- di giugno u. s., per imposta di soggiorno 

furono introitate lire 28.137.80. delle quali. 11er leg·ge. 
un '-)1rn1to (cioè lire 7034.45) vn a filYOre clell'Opern N:1-
~donale :.\Ifl.ternità e Infanzia. 

Chioschi alle stazioni tranviarie 

Le latrine della Pescheria, dell'Aquario 
e di Piazza G. Neri 

.E,a necessario <lm:e una latrina all'Aquario ]Jer usn 
dei l'luoi visitatori. l'erciò si pensò di sistem:.1re le esi
stenti latrine della Pescheria, ill modo c:he sia possi 
l>ile assegnarne due all'A..quario risen·,mdo le :ilcr-c: alla 
l'eschenu. Si spender:1nno a questo :-;eopo lire -:1-J:uu. 

Inoltre è ~tata decisa ht soppress101?e <lei ~lne cldo
schi in PiD.:.:za Goi<lo Xerì, i quali saranuo sostituiti 
da l:1trine pubbliche e a pagamento, sistèmate ,11 pian
terreno dello stabile X. 2 della piaz:.:a niedesimn, sui 
modelli i..1( q1.1elle apel't~in yia -~- Fnrnceseo d 0.A/jsisl. 
l'er t~1la opern di igiene, di estetica e Ji decoro si s1:en
deranno (compreso l'indennivw alla Societil ftancese 
degli Chalet de eomoùitéJ lire 20.903.30. 

Marciapiedi lnngo i padiglioni 
ultra minimi 

E" stata autori?jzata la spesa di lire 12.010.50 JJel' 

la eostruziou.e di marciapiedi lungo i padiglioni ultr:1 
minimi, a S. Am1<.1., e per la sistemazi::me del cir<:;1• 

::;tante t~Teno, e ciò per facilitare il deflusso delle ac·
que meteoriche e(l evitare danni ai m,uri verimetr:11i dei 
padiglioni. 

I numeri d'orientamento 
delle case urbane 

Kell'intento di migliorare la nu..rrJ,erazione d"orienta
mento delle case, con 1 ·applicazione di t.:irghe meglio 
visibili (a fondo aw.t.urro e col numero e il nome della 
via in bianco, auzichè viceversa), è i-tato deliberato t1i 
nccettare l'offerta <leu·o. N. n. Comitato prov. di Trie
ste, di fornire -e mettere in opera le cil'ea. 7500 tar-. 
ghette occonenti per la nUU1erazione delle case di ciW1, 
Sono state escluse òalla sostituzione le targhe lumi
nose; e le vecc11ie saranno Consegnate al Comune. r:o. 
X. B. si i.JnJJegnò <li fornire targhette del me-cle1:,imo tipo 
anche in in-venire (per le nuon case o per sostituire 
le attuali). Si spenclernnno a questo scopo lire 7'"5.000. 
Il mutnmento surit effet'tuato in tutta fa citll) in giorni 
quar:mta 

II l'odest:à autorfar.ò la SI)€-sa di lire, 27.000 J)Pr la 
rostnrnione di tre c·lliuschi trnnviar!, de-i qnnli unn .:fa 
collocarsi alla stnzi-0ne termin:1le <lella iinPa <l'autobus 
(<1.0n (:1 PiNli di ì\fm1te Fiaseone), unn (lnvimti l'i11gre::;so 
della Necropoli di 8. Annn. il ter,:,:o 1-1lla stnzione tenni
nnle di Rarcol:1. 

Nomina 
.dc·cogliendo le propost,:, dell11 Commissione giu.:lic•;t

trice del pubblico eoncorso per il })osto di c-ommHlnnte 
del Corpo dei vigili urbani, i! Poclestil clelil:erò di no
minare il concorn:ente w .... 1gg_. J;uc:io .. Olb,.L,:>ri :1;c:l1mandm1te 
del Corpo stesso. 

Migliorie all'Aquario 

II p:.n-imento in asfalto dell'Aq1rnrio, er~i <leteriorato 
già <1ua1_1do ]"Aquario in 11v01to, nel w::s. D:i allorn ì;e~
giorò rnpidfilliente coSi che si rese ne-cessurio 111 si.;1 
sostitmdone con matt::mell~ di reme11to· · e correzione dPi 
liyeJli per facilitare il deflusso delle 1:1c()ne <li pulitura. 
1:;j ·S1:><:!nderanno lire 7000. 

Per la Chiesa di S. Vincenzo 
TI progetto originmì-0 deli,1 chiesa <li ~- Vincen:rn 

<le' l'.:-1011 rimnse in nlenni snòi eleii1enti finora inrom
JJiuto. Tra raltro, non Yenne cnstruito il rosone di pie
trn sulln facciata principale, le porle rim<tsero priYe 
clei contorni di pietra e dei battenti ~ il campanile restò 
tronco alt'altezza. di 15 metri dal lh-ello del marcia
piede. mentre che, completato della loggia e dell1:1 eu
spide, an-ebbe àon1to raggiungere l'altezza di m-c'trì i:JA. 
'l'ali J:wori, e .specialmente il c-0-rnpleb.unento •<lei camp:t• 
nile, s·impongono, per ragioni, oltre che <li estetica e 
di decoro, anche di sicurez~m ,e nello stesso temv,o è ne
cessn1•io proyvedere pure al restamo <legli intonachi 
<lelle fncci,1te, screpolate specie ne11a pai·te più esv-osta, 
e alla rHacitura di qualche tratto <li pavimento {li'te-
1·iornto ,:lel bnttistero e dell'nbsicle. All'uopo è sb1to el:t
bornto {laff "Ufficio tecnico romunale un progNtr• deth1-
glinto. il quale prevede una SJJesn complf'l'lsin1 di Lire 
l;31i.0!l0. JJ ro{lestil ,rntoriz;zò tale spesa. 

Il settore municipale di via 
Madonna del Mare 

Nuovi scaffali per la Biblioteca Civica 

L'incessante aum<.>nto delle pubbik-azioni delh1 Bi 
blioteca Civica ha ref;O necessario di pron-edere ad ac
(·rescere gli scaffali. Cogliendo l'occasiont> cruna offerta 
privata, il Curatorio della Biblioteca propose e il Po
dest;) approvò l'aC<Jnisto cìegli scaffali <lella Libreria 
Internazionale Treves, e inoltre approvò la costruz.ione 
a nuovo di due scaffali per le rh,iste. a completamento 
dell'al'l'edo della Hibliotecn. ~i spenileranno complessi
vamente lire H.000. 

Le condizioni dei locali del Settore municipale di via 
.\fadonna del :\fare - frequentati gìornalnwnte da molto 
pubbliC'o - haÙno in:i.posto iavori urgenti cli restauro. 
per i quali si dovranno spendere, secondo I calcoli del• 
Tfficio tecnioo, lire 2.862.10. 

Il torrente «Fonda» a S. Giovanni 

O'è nella vane di S. Giovanni un ton·entello clrn 
COl'l'e, sco11erto, fra terreni J>rivati, dal viale Raffaello 
Sanr.io alla via S. Cilino, lambendo varie case rustiche, 
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per le ([11ali esso costituisoo specie nell'estate, 1111 vero 
periCDlo in linea sanitaria. La copertura ili quel tor
rente è divenuta perciò una necessità d'ordine pubblico. 
1:Ut'tìci-0 tecnico comunale ha -stabilito che si debba 
procedere alla pulitura del fond<> dell'attuale canalone. 
alltl correzione e par½iale rifacitura dei mmi di pnrete 
e alla costruzione di una -saletta di copertma in ceiuento 
~trinato. Inoltre su quest'ultima dovrà essere posto un 
1mvimento di cemento per rendere possibile la circuln
:i:ione e faciJitare le opepar.ion.i di espurgo e visita. J,n 
SJ:teSc.l com,plessiva :rntoriwhnta {lal Podestà ~ presunta ili 

lire (i5.fl00.-, di cui 59.Q4R.- Jìf'l' opere <la n11paltnre e, 

5.!.152.___..: per opere di sorveglianza ed impreviste. 

Per le scuole materne di Chiadino, 
Servola e dello Scoglio 

Poichè per il prossimo anno scolastico è prevista 1n 
apertura llelle nuove Scuole materne {li Ohiadino e 
di Servola, è urgente provvedere al loro an·e<lamento. 
linol\:re si de'\re com11leto.re a tempo l'arredamento della 
Scuola .materna di'errm1te AJ}ortb>, allo Scoglio. Si spen
der·annò per lè tre scuole comples~ivamente lire 51.000. 

La luce elettrica nella Scuola 
«Duca d'Aosta» 

rer completare gli impianti elettrici nella Scuola 
((Duca d'Aostai>, in via Paolo Veronese, è stata erogat11 
ln som.ma di lire 8544.30. 

Sistemazione di vie suburbane 

La via dei ~Iac-em e la Yia Rio Primario, cl1e eon
gi ungono la via clell'lstria con l'ingresso del Punla
franoo <li San Sàbba, so110 soggette a rorte trnffko, cd 
essendo pavimentate a semplice macadam, sono esposte 
a continua: usura per moclo elle 1·ichiedono continue e 
forti svese di manutenz.ione. E' però necessaria 1a loro 
definitiva si,st;emazione con pavimenta·z.ione bituminosa. 
Si manterrà la lnrghe-/.z;t <1ella carreggiata in 7 metri, 
ma si dovrà provvedere alln correzione dei tratti eh~ 
1>resentano attualmente dene pericolose strettoie, all.1 

modifica½ione in alcuni punti della livelletta stradale. al 
completamento, per miglior,are il deflusso delle acque 
ed iill,pedire danneggJamenti della carreggiata, della ca
oulizzazione verso monte con la costruzion1.~ di una cu
netta in calcestru7p,0; infine alla costruzione e sistema
zione di marciapiedi. L'opera prevede una spesn di 
lire 400.000. 

Panche scolastiche 

La costruzione di nuove scuole e l'ampliamento di 
vecchie, inoltre le m.iglior~e decise per alq'e scuole, han
no reso necessario l'acquisto di 948 panche scolastiche 
ad altezza regolab:jle. La spesa sarà di lire 170.460. 

La facciata della Chiesa di S. Giacomo 

Le facciate della chiesa di S. Giacomo sono state 
deteriorate dalle intemperie e reclamano il rifacimento 
di molta parte degli intonachi. Si spenderanno a tale 
scopo lire 7469.35. 

Il «Ferdinandeo» 

L'edificio con:i,,unale dell'ex-Hotel Fer<linandeo, in 
vetta al Cacciatore, ha urgenza dt riparazione e della 
ricoloritura dei serramenti. I lavori furono aggiudicati 
at migliori offerenti, con un ribasso del 31 e del 32% 
Si spen<leranno complees:lvamente lire 8504.40. 

Un muro di Villa Giulia 
ln seguito a maltempo o piuttosto per vetust..1'1, è 

crollnto un tratto del muro cli cinta. del parco dj vma 
Giulia. l'er eYiture clle altri tratti del muro lo seguan<l 
e per onie ragioni di sicurew/.a si procederfl. alla innne
diatu ricostruzione del muro, con la spesa di lire 3226.70. 

Migliorie all'Orto botanico 
Il l'o1lestà ha autori7l7Alta la spesa òi lire 8455.80 per 

ampliare hl nuova serra dell'Orto botanico, per recin
tare un tratto dell'Orto con ferro spinato per impedire 
danneggiamenti alle l}iantagioni, e per regolare e bitu
minare i viali, che durante le pioggie divenivauo im
praticabili. 

Due ricompense al valor civile 
n 20 giu;rno scorso, verso le ,we 11.45, cioè quando 

il movimento di pecloni ne1\e strade del Punto franco 
Yitt. 1~m. · 111 yer:;:o l'uscita è più animato, i cavalli che 
tr:1it1avano un· carro a quattro ruote, vuoto, per una 
futiif' causn, si <la.vano a cors,1 pr(;'Cipitosa. lhda.rno il 
con<lncente, Giovanni Pressel, eh-e stava in piedi sul 
carro, tentan1, con la voce e· □nmdo le briglie, di trn.t
tenere i cavalli. An½i, ed un certo punto, per i sobbalzi 

del rarro, .il Presse! perdeva l'equilibrio e caòeva sul 
carro al quale si aggrapp~wa disperatamente. I cavalli, 
abbandonati a i7e stessì, corre·rnno freneticamente, mi
nac:ciando di tntvolgere quanti si trova_vano sul loro per
corso. Tn quel momento sopraggiun&'> dalla parte opposta 
il maresciallo de-i Reali Carabtnieri. cav. Luigi Viro, il 
quale intuita la minaccia, Quantunque non pratico di ca
valli, si gettò n1limooamente verso i due animali, a:ffer
rnn<lo per ln briglia il più imbizzarrito mentre gli agi
tava dinam:i ag:li occhi la sciabola. ).fa indarno: anzi 
lo stesso rhv. Viro (che non a..-en1 Yoluto abbandonare 
la bri,2,'lia) N'a minacciato di essere travolto. Dopo circa 
00 metri <li percorso, <lurante i quali le bestie non ral~ 
lenUlrnn0 l'andah1ra, ,isto che non riusciYa a fermarle 
e notato che poco niù avanti eme1•,gevano dal suolo i 
hinari fel'rovi11ri, che avrebbero potuto causare il rove
Rciamento del carro. se (]u~sto vi fosse giunto, e quindi 
qualche disg:ra:;,;k1 a lui o al conclucente, incominciò a 

Mlpire con la scinbola la f1.xmt~ del quadrupede che 
teneva J)er le redini. Ii me7l7,o fu efficace perchè i ca
valli man mano rallentarono e dopo circa trentn metri 
si 'fermarono. Così vennero evitate pericolose. e forse 
mortali conse~en7.e per il conducente e per i palSSanti. 

I1 29 luglio u. s., ad ore 7, tale Orazio Milano. d'an
ni 30, da Gioia del C<>11e (Barl), residente a Trieste, 
percorrendo in bicicletta la riva dello Sca-lo legnami 
sotto il promontorio di Servola, in seguito ad un im
provviso scarto della macchina cadeva in mare, e. 
ignaro del nuoto, stava per annegare. Due signot'ine che 
si trovavano in quei pressi. Nella Presel e Ginevra Rar
biani, attratte dalle gTida del pericolante. accorsero ner 
aiutarlo, ma indarno. Allora si <liedero a loro volta ad 
invocare aiuto. Le loro grida furono udite <lai milite 
portuale JlJligio Nioolodi, (che si trovava all'altra estre
miDì del molo per le eserclta:;,;l.oni di nuoto), il quale 
accorse, e appreso il caso. si gettò 1n ma.re alla "Vicerca 
del giovane. ormai già scomparso. Dopo ripetute im
mersioni il Nicolo<li 1iuscì ad fl~lT:n·lo per il collare
del ma.glione, a r:iportarlo alla superficie e a trarlo alla 
riva, non sew.a proprio pericolo, perchè l'altro, a'l)pena 
avvertita la presen7:a d'un salvatore i:rli si era afferrato 
alla vita in niodo da impedirgli l movimenti. Inoltre il 
Nicolodi s'era ferito al ginocchio destro, avendo urtato, 
ne1 tuffarsi, C'Ontr'o la bicicletta. <lel 1\Jtlano. 

Il Podestà, venuto a conoscenza <lei d11e atti cornp:
giosi e filantropici compiuti dal maresciallo, cav. Viro e 
dal mmte portuale Nicolodi, deliberò dt proJ)Orre en
trambi per una adeguata ricompensa al valore civile. 
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La canonica di S. Maria Maggiore 
La canonica {li S. :;\!aria Maggiore (ex chiesa dei 

Gesuiti) si tr()n1 in nn edificio costruito su area pub
blicn, il quale Yiene usato in parte anche dall'Aumdni
strnzione delle carceri giudiziarie deirex-Co1legio. Ora 
quell'edificio lrn bisogno di urgenti ripara:doni, in se
guito a forti i1tfiltra7,ioni d'acqua provenienti dalla ter• 
ra;1,z;a di copertura e per Yarie fenditure negli jnto
nachi; inoltre sono neeeS&ui altri lavori di ristam·o, 3i 
qm11i sarìt chiamatn a contribuire ,pure l' Amministr:1-
zione gìndizinria. Frattanto il Podestà ha a1mrovi:rto il 
progetto <li lavori prepnr,1to dall'Ufficio tecnico t.'Omu
naJ€', progetto che preve<le una spesa complessiva di 
lire 12.s..qo.20. 

La scuola materna della Maddalena 
La Scuola materna istituita <'!alla Società nazionale 

d'assistenza all'Italia Redenta, nelle case per gli sfrat• 
ta(i in Santa )!aria )Iadd,1lena. sarìt trasferita dal se
condo nel ])l'imo padiglione degli sfrattati, nel quale sa
ranno trasformate quattro stan1/,e 1ll due aule scolasti
che e si utilizr.eranno alb.•i locali ad uso di cucina, spo
gliatoio. refettorio, rnni cÒn la'\'"abi. ecc. A questo SCOJ)o 
:,,i spenderanno lire !lf)99 .. Dai locali della Scuola, nel 
secondo pndigJione, saranno ric,wati tre nnoYi alloggi 
per famiglie. con ln spesa di lire 2-::1.0G.90. 

Nella Casa Balilla «Giglio Padovan» 
L'impianto -elettrico del palcoscenico della ù1sa Il:1-

lilla ((Gigli9 l'1Hlov:m)) è dissestato e logoro e reclmnn 
1:adicali ripm·:1zfoni per evitare pericoli d'incendio. Per 
L'l.Ii ristaul'i e sistemazioni si spenderanno complessiva
mente lire 19.50. 

II riscaldamento centrale in tutte le scuole 
Xell'intc•nto di dotare le scuole d-el Comune di im-

1·i..1nti di cnlefnzione moderna, che elimineranno i l;i

mentllti inconvenienti occ~1sionati dall',mtiquato riscal-

<lmnento a me:7//.0 di stufe, il Podestà deliberò di far 
11roceder.a nll'esecuz.ione di questa l'adicale riforma nei 
<Juattordici edifici comunali esistenti e dl estendere In 
a1>plic11zione di tale .si~ema anche agli e<.lìfici nuovi o in 
,·ia di mupliamento. Si spendernnno n questo scopo in
torno a lire 1m mllione e un qm:rto. 

Altre spese per le scuole 

Inoltre il Poclestù autoriw..:ò le seguenti alt.re spese 
per le scuole: 

di lire 4500 per il collocamento cli due lavandini e 
e JX!r .•litri lHYori di restauro nella scuola ccClaudio 
Suvich)); 

di lire 5200 per lavori di r1s::tauro nella scuola d'av
viamento professionale <cFrancesco Rismon{lo)); 

di lire 1900 per opere di manutenzione della scuola 
ma terna «Ferrante Aportii>; 

<li lire 1188.65 per lavori di ristauro neila scuola 
materna «G. Pollitzern; 

di lire 1720 per urgenti lavori di bnndnio nella scuola 
«E. De Amicìsn; 

di lire 950 per l'arredamento della stanza della Di
rezione -della scuola <cA. Gregon: 

<li lire 2800 per lavori vari e ri-sarcimento di spese 
fatl'e dal R. Istituto industriale: 

di lire 1860 per lavori di adattamento nella scuola 
c(Xnzario Saurm) in via S. Giorgio; 

di !ire 864.10 per lavori di ristauro nella Palestra 
ccX Cobolli>) di via della Valle; 

<li lire 689.10 per lavori di adattament-0, nella scuol<1 
<CFabio Fi}ZÌ)); 

di lire 265.5.40 per ristallri nell'eclificio della scuola 
<(C. Sti.11mrh): 

di lire 8014.15 p-er lavori <li ristauro nell'edificio co
lllllnale del R. Ginnasio-Liceo «Frm1cesco Petrarcirn; 

<li lire 3J2 per ri1Jarazioni di imp-iant.i sru.1itari nel 
R. Istituto industrfale; 

di lire H.6-50 per l'annuale STkllmaturn <lei pavimeÌltì 
di tutte le m1le scolastiche comunali del1a città e del 
territ01io. 






























































































