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TRIESTE - Via O. Rossini N. 20 - Telefono N. 55-11 __ .., _______ _. .... _._ 

OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET-TRIESTE 
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Hi,amioni ed avvolgimenti· Generalari-Molori · Trasformatori e trapani elettrici 
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al mese per luce elettrica 

da quando ho adottato le 
nuove lampade brevettate 

Super-Arlita 
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Il Società del Grès lng. Sala & C. Il 
Il ~~~~ MILANO - Via Tommaso Grossi, 2 i 

}I PRIMA FABBRICA Tubi ed accessori per fognature domestiche I 
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Italiana 
Sede di Trieste 
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Salumificio CESARE MASÈ & Co. 
TRIESTE 

INDUSTRIA SALUMI 
UFFICIO: Via Sclplo Slataper N . 1 

FABBRICA: Via Fabio Severo, 81 

Telefono N. 82-04 



[!A~rnminn' 
SEDE CENTRALE E DIREZIONE GENERALE IN TRIESTE • Via Cassa di Risparmio, 10 

TELEFONI : 4 3 -56, 43-57, 4 3 -5 8 , 43 -59 e 43- 87 

S E Z I O N E P E 6 N O (Monte di Pietà) 
[ORSO VITTORIO EMAHUELE lii, 43 e llA S. PELLl[O, 3 

T EL EFONO 71-92 

Ufficio Risparmi della Sezione Pegno 
com VITTORIO EMAHUELE lii, 43 e 45 

TEL EFON O 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VI A DEI GELSI , 11 

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

filiali: fiRAOD. MDNfAl[OffE. PDnUMIA. ~UANA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e fondiario 

Estratto della Situazione al 30 Settembre 1934 - Anno Xli 
Depositi fiduciari . .• • Lire 201.201.463,02 
Patrimonio . . . . . . . 15.307.383,30 
Titoli di terzi. . • . . . 168.190.422,24 
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A-cqu1sto e vendita Utoh ~ divisa estere - R1port1 e sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle fondiarie• Ammrnlstrazlone d1 patrimoni 
INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE ! 

~-----------------------------------~ 
Scc. iln. ~ Milanc 

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

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

Minimo impiego 
di personale 

Economia assoluta 
di esercizio 

Rapidità e semplicità 
di manovra 

Massima utilizzazione 
del veicolo 

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

Le AUTORITÀ SANITARIE, che hanno 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 

,,----------------------------------~ 
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DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE 1mPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO VII. TRIESTE, SETTEMBRE 1934 - ANNO XII N.ro 9. 

SOMMARIO 
Il lieto Evento: (due ritratli). - Le opere pubbliche: La case operale dell' Acegat; I nuovi serbatoi d'acqua (con due /llut1lrazloni). 
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municipale. - La Vita . del Comune. 
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BIBLIOTECA 

. ~o:r Istituto del!ll Pitcole lndustrte e 11811' Artlol• 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

Nell'Alta sJorio•a Co,o di Savoia •' il acc,ua la luce di uno nuova vita s•ntile: il naia una Princip,,ujno che .Porle rd I' ausund• nome di Maria Pia. 
Dolc,i fiore di 1oavitd, •i ripeteranno in lei le gru.zie la le&giadria e le viru) fondamentali della Augulla Dino1lia, le cul Donne pa .. arono immocolaie 
nella lloria, 1io che porlcu••ro diod•mo resole 1ia che lra1carre11ero la vila nello raccolta ••renilit della fomislio. La nuova PrincipHla sabauda vede lu 
luc• mentre pi,l Jieri ,ano i pre1ogi per I' avvenire d•lla Nasiane, per lo infaticara valantd di Jouoro del Duce prouvidensiole che la guido, ovvjoro a mai 
primo d'oro rossiu;;:~!'~7i";:"s::;;;:oe :ib:~;;;::· 1~~::".~• ,::7o ~?7,;i::•:e~;::~:::. ~• :::~;t:'f.,~:~:::n~ ~;~ ~~~:.{;rv~!~i:;::. per lo felicild di 



LE OPERE PUBBLICHE 

Le case operaie dell' "Acegat,, 
Hixogua chial'fre subito che ]e tase operai<' 

C'ostruite clall' A.C.B.G.A.T. in via Ifartolo
JIH:'O d'Alviano, sono destinate a quegli 01w1·ai 
s:.petializzati cleUe Aziende rlw formano <JlHU.d 
una squacha volante destinata al compimento 
fli lavori improv,"isi. notturni, deterininati da 
guasti nelle condotte elettriche o in quelle del 
gas o dell'acqua. Finora. quando si manifPHta-

Le nuove <:ase viste da via B. ct'Alvlano 

va uno cli tali infortnni, conveniva mHlare af
fannosamente alla, rker·ca degli ,ope,i-ai :-;JH-'da
lizzati, abitanti 1111 po' in tutti i l'io11i, NJ)Psso 

in que]Ii periferie-i. 'l.'ale ricerca portava a per
ilite di tempo talora dannosissime. L'Ammi
nistrazione dell ' A.C.E.0.A.T. pensò alla eon
rentrazione di quegli operai, ehe sono c:ll'ca 
una quarantina. in due case, appositamente> 
costruite nell'immediata vicinanza dellp offi
cine di via Broletto, su area comunale, ili via 
Bartolomeo d' Alviano. 

Le due case oeC'npano una superficie fa hhri
cata cli 430 mq. e la cubatnra vuoto per pieno 

;11111noJ1ta a 9700 lllt. ('011te11g-0110 4j ahitazio-
11i. (1elle quali: 1~ compof.:te di una i-;ta11za , tn
dna ed accessoti, <·on nna snpel'fide netta abi
tabile di rnq. 3G,;"i0: lj di nna stanza e enc:ina, 
e-on una supe1•ficie di mq. 44,GO e 1~ ,tbitazioni 
cli dne stanze e cudna, t011 nna, sn1wrfkie abi
tabile cli mq. ""-~o. 

Ogni alloggio è dotato di ai·madio a lllnro, 
di un poggiuolo atte~~ibile dalla tneina, di 
servh'iio di \'V. C. P vasca per uso (lj sotto<loceia 
e lisciaia. 1'TeHa eueina, il focolaio Pto11omieo 
('OH fornello e l'atqna,io Ho110 raeC'olti i11 nna 

eornnne nicchia, fad]m,entp e:--dndiùilc , <'OJ\ 

tPJHle, dal 1·hna.nente a,rnbientP-. 111 tal modo la 
cndn::1: assnrne il ca,1·attPrc-> di ambiente di sog
giorno. Ogni inquilino ha, a dispo:--izio11e nn 
i-ipostiglio posto nel cantinato ,lel!'edifieio. 
Tutti i locali sono ampi, luminosi e bene ae-
1·eati. 

Le abitazioni, seppur-P del tipo minimo. so-
110 state oggetto di particolare eura nei lavori 
(li finimento. Le pavimentar.io11i i,;:0110 (li 1nar
rnette e dogherelle, i rivestimenti clelle idtc-hie 
1·aeehindenti il focolajo e l'acquaio i11 pia!-.frel
le di maiolita. le colotiture in i-.malto bimieo 
pe1· il bag·no - W. C.: in geRso a tinte ehiare 
P unite negli altri ambienti. Tntti i },;( .. rtamenti 
por-;ti. veri-:o l'ei-;terllo i-:ono stati •e},;eµ;uiti a dop
pia veti·ata, gli interni in còbE't.e e h-'gni com
pensati. 

Gli impianti cli aC'qna, gas, e11Prgia elettri
c-a, e s\1oner·ie sono stati esegniti in nicC'l1ia sot
to malta. Per ciascuna abitazione i rispettivi 
contatori sono stati raccolti in un vano ric-a
rnto nello spessore clel mnro, ehiuso ton por
trlla. CHi 1'hoc-chi d'aeqna r g:-1:-. :-.ono :-:tati 
di:-.t1·ibuiti con larghezza. ('OJ11e pn1·<· i pnuti 
di luee e le prese cli corrente. E' stato pure 
PS<-'gnito l'impianto di forza eletfric-a per l'e
ventnale nso cli apparecchi elett,·odomc.stic-i. 

Il costo complessivo clell'op('ra è stato di 
GJ0.000 lire. 



81BLIOTECA 

do/I' lsllluto d~~ Piccole ~duslrie 8 00:r Ar!lala:wf6 
P•r Trieste, J' Istria 8 ,.1 Ca rnaro 

I nuovi serbatoi d'acqua 

La, C'oi-;trnzione del Rerbatoio d'acqua, cln 
3000 metri cnbi, in vett,, al colle cli S. Vito, 
ha, permeisi,;o è.'Llh.~ arnministra,zione comunale 
degli ac:q nedotti di c:on11w11sa 1·e i_ consumi della 
zona bassa del1a ('ittà. i\rla o<-c-orreva c:ostrnil-P 
altro serbatoio alle ('amp,rnelJe (R. :Mal'ia 

10.1~0 gio1·nate-operai-0 e la spesa di nn mi
lione di lire. 

Contemporaneamente si è creduto di dare 
nna !-listemazione più razionale al ii,Bl'vizio di 
,list,-ibnzione clell'aeqna del suburbio, colle
ga n<lo le zone di Cnttinara , Longera, 'l'imi-

Il serbatoio a lle Campanelle (villa Sar torio) 

1'Ia.ùdalena snp.) pe1' regolare i consumi della 
zona a,lta. Uosì e-be la nuova Amministl'azione 
c:u1nnnale pose subito mano a tale costruzione, 
intendendo di risolvei-e in pieno il problema 
tlel rifornimento idrico di tntte le zone comu
nali. 

Il serba,toio delle Campanelle ha la capa
dtà, di 1000 me. ed è ~tato eostruito in eake
strnzzo con la soletta in cemento a1·rnnto. Il 
pelo d'acqua massimo si trnva a quota 120 sul 
livello del mare. Pe1· l'iempire il nuovo serba
toio si fa uso di clue elettropompe sistemate in 
via del Broletto, ca,paci ciascuna di sollcrnre 
G000 me. cl'aequa al giotno. Per collegare il 
serbatoio alla ret e d 'alimentazione e per la di
stl'ibuzi-0ne dell'acqua nella rete alta della cit
tà, si dovettero eollocare complessivamente 
quattro chilometri e GOO metri di tubo cli ghisa 
o d'acciaio, cla mm. :JGO e 400. I lavol'i, ini
ziati nel febbraio sono terminati alla fine del 
corrente settembre, cioè con un impiego cli 

gnano, Cacciatore e S_. J\Ial'ia :Macldal<•na sup. 
(d1e veniYano rifornite dal serbatoio di 1'ogg-io
re,1le - quottL 400 -) ad un nuovo serbatoio co
struito alla vi'tta del Montebello a quota :no. 
Questa sistemazione consente un notevole ri
spa1·mio nelJe sp<cse cli servizio. Il serbat-Oio 
cli Montebello è .capace di mc. 100, s11fficiente 
ai bisogni delle zone accennate. Esso viene ri
fornito dal serbatoio delle Campanelle (dove 
fn po:-.ta una pompa centl'ifuga, ea,pate cli sol
leval'e 1000 mc. nelle 24 ore , che spinge l'ac
qua necessaria cln quota 1 ~O a qnota 270). Si 
C-Ot-i t ruii-0110 a, questo i-;eopo e 1wr collegare il 
serbatoio alla rete di distribnzione del subur
bio, due chilometri e mezzo di comluttnre cli 
gltisa del diameti-o cli mm. 1~0. Qnesto secondo 
serba toio richiese 2340 giornate-opera-io e la 
spesa di lire 300.000. 

Con qnei-:te due opere è rh-•oHo 1·,rnional
mp11tt• il 1n·oblema del rifornimento <l'H('qnn a 
tutte le zone clel territorio comunale qua 1 un
qnl' sia. la, loro posizione altimetrica, 



Il più grande edificio romano di Trieste 
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Pianta gemwale degH scavi 

Il pitì grande e monumentale edificio pub
blico di Tergeste romana ci fu rivelato inspe
ratamente dagli scavi archeologici, che nella 
scorsa estate avemmo la, ventura di condurre 
a termine sull' Are,t Capitolina, ai ph"li del 
Castello, per incarico del podestà JDnrico 
Paolo Salem : una basilica, solida fabbrica 
murata, di pianta rettangolare. larga m. 23.50 
e Jnnga SR. chjnKa sni due 1ati corti tmito rlì 
tramontana che di mezzogiorno da un'esedra 
o abside semicircolare, sul lato cli ponente 
aperta con più porte d' ingresso v-eh::o una 
platea lastricata; basilica e platea fondate su 
di una spianata artificiale che gli ingegneri 
romani crearono mediante un a-mpio taglio 
della, roceia. ·veri-;o levante e eon poderOiiìP so, 
struzioni murarie di contrafforti sopra il ri
pido pendio del colle verso settentrione (fi
gu,ra 1 ). 

L' interno i-;i presenta eome una gran Kala, 
scompartita mediante 28 colonne - disposte 
in due filari di 12 sui lati lunghi e a quattro 
fl' quattro Rni lati c·orti - in una navata e-en
trale e due laterali della medesima lunghezza 
e in due navatelle trasversali (pianta: LI.). 
Dalle navate minori si passava a nord, me
diante due l'ami di 8 gradini (pianta: b-b), in 
1111 corpo di fabbrica sopr,wlevato di nn metro 

e mezzo (pia11ta,: lJ ), il 11uale, circoscritto nello 
sfondo da una nicchia o abside, è suddiviso 
in pitì stanze comunic-anti; a sud si accede in 
un'altra sala in forma di emiciclo o esedra 
( piam.ta.: C) che ha il diametro uguale all'am
piezza della navata maggiore. 

Vista dall 'alto della torre di San Giusto o 
dal Castello appare chiaramente in tutta la 
sua grandiosità la 11ianta di questa basilica 
romana (fig. 2), la. quale, di oltre un terzo più 
lunga della cattedrale, si estende dal muro 
settentrionale del Battistero - che è appunto 
fondato sul muro perimetrale sud della basi
lica - e lungo tutto i} fianco occidentale del 
castello fino a, toccare la rotonda veneziana. 

Una sorpresa. poichè cli questo principale 
edificio cli Tergeste non si legge parola nè 
nelle nostre epigrafi romane. che non sono 
poche, nè nelle carte dei nostri archivi, nè 
nelle notizie cli ritrovamenti tramandateci dai 
nostri studiosi di storia cittadina. Pietro Cop
po, il vescovo Tommasini, l'Ireneo, lo Scussa, 
il Mainati, Pietro Nobile, Domenico Rossetti, 
il Kaudler· ricordano sempre e soltanto l'Arco 
di Riccardo, il teatro di Riborgo, il cosidetto 
tempio racchiuso entro il campa,nile di San 
Giusto e un'altro tempio ancora, cli Cibele, 
da riscoprire in via dei Capitelli. Il MRina,ti, 
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si spinge fino davanti 
il campanile, come è 
l'isultato dagli ultimi 
scavi. 

Lu basilica intanto 
era diventata e conti
nuò pel' lungo tempo a 
essere una cava di pie
tre, anzitutto per la 
costruzione della chie
sa di S. Giusto e delle 
attigue cappelle di San 
Giov,mni Battista e di 
R. :mchele del Carnale 
(le quali sono poi tut
te fondate sn edifid 
romani più o meno 
conse_rvati) e cla ultimo, 
pe1· la fabbrica del ca
stello iniziata dai Ye
neziani al principio del 
secolo }.'VI (pianta: 

. Fig. 1. - Contrafforti romani, muro e porta m.eclievale e Rotonda riel Castello 

F'). Allora, resi inutili 
i verc-hi fortilizi tre
centeschi, un po' al-

si, avrebbe dovuto saperne e riferirne qualche 
cosa, se per aprire a furia di mine que1la, sua 
nuova ~trada, di S. Giusto, di cui era tanto in
fatuato ma che iu realtà è una fossa, . storta 
e pericolosa tra il caste%lo, le absidi e il sa
grato della chiesa, non~ àvesse raso sino alle 
fondamenta il muro della grande esedra che 
noi abbiamo ora ritrovato e che ancora nei 
primi anni dell' ottocento doveva elevarsi a 
considerevole altezza. Il Mainati invece non 
ne lasciò nè descrizione nè disegno, tanto ehe 
più tardi il Kandler, come avverte in una 
nota della sua Storia di Trieste manoscritta, 
non ne ebbe contezza che per tradizione orale : 
«al lato di settentrione ( della chiesa di San 
Giusto) dicono di aver veduto le traccie di 
tempietto rotondo, ove corre la strada; ma 
può dubitarsene». Evidentemente il Mainati 
o altri aveva preso la nostra esedra, per un 
tempietto rotondo. 

Dunque ogni ricordo dell'esistenza della 
basilica e della platea capitolina era svanito 
nel volgere dei secoli, forse perchè dopo la 
devastazione inflitta a Trieste dai Longobardi 
intorno il 568 d. 0. questa parte monumentale 
della città era stata abbandonata. Ciò avvenne 
anche in altre città nell'alto medio evo: basti 
l'esempio dell' Urbe, dove il Foro Romano, 
centro di vita, dell'impero, era diventato lo 
squallido Campo Vaccino, Infatti durante i 
lavori di sterro notammo molte traccie evidenti 
di incendi e di cr·olli che possiamo senz'altro at
tribuire a quella, più tremenda incursione bar
barica. Pil) tardi, sopra e a ridosso delle rovine 
romane fu costruita una prima, fortificazione 
medievale, di cui avrà fatto parte quel muro 
g1·ossissimo ( pi(J;nta: D e fig. _1) con :ma 
porta che si apre sul lato settentrionale ( pian
ta: E), muraccio che volge poi a ponente e 

la volta un pesante 
manto cli terra, e di materiali di riempimento, 
che sali fino a sette metri d'altezza , coperse 
la va,sta area capitolina, la quale nei secoli 
del\' impero fn occupata da così splendidi 
edifici e che negli ultimi tempi era ridotta a 
nn podere privato, as!-lai informe e negletto, 
ridnto da un 1·ustico muro ehe eelava la vista 
del castello invadendo la maggior parte della 
spianata del 0ampidoglio: il «fondo Poppe~» 
più c·omnnrme-ntf' noto eome ((Campagna P1l
lepich» dal nome dei precedenti proprietari. 

Fig. 2. Veduta generale degli scavi, eia! camnanile 
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ft-fa n->nnf> 1a l'<:"den
r.ionP p (!'l(.l] tf'l'J'PllO fn 
tosto clkhiai·ato parte 
della zona arC'heologj
r·a. lntm,to la città si 
,.,.,, ,wr·o1·,htt,t 1wl Ynto 
1111:111imP C'lw il monn
lllPnto ideato da Atilio 
f,,;rlva JlP1· onoral'C-' i YO
lontn1·i triPNtini c·.adnti 
11t->ll;1 0·1wr1·n cli lihp1·a
r.i01w (pianta.: (J) f.:01'
g·p:,;;:,;;p 1wl luogo più clr
gno c1rl1n 101·0 g·]oda. 
in alto. snl ('ampirlo
g·lio clf•IIa toJonia ro-
111,tna. p1·p:,;:--o il tPmpio 
clPl ma1·tll'P Ran Oin
sto. Rir·hiesto ,la] :1111-
nki pio cli nn parrr<> 
s11ll'oppoi-t11nità rli si
:--trmarp qne-1 fo1Hlo p21· 

il monumento, nr eal
dPggiai 1 'aè<Juisto an
dw pei-ehè Rapevo di 

Fig- .1. · Il mtll''.l perimetrale srowrto nel l!J2!1 

imp01·h111ti pietre romane iYi seope1-te fo1·tui
b.1111Pnl'<'.' llPi te-mpi ])aRsati. Hrn preR:to lo ster-
1·0 <·P<h,ttp H emnpo a,ll'eRplora,zione arc·heolo
µ;ic-11 t' si vide1·0 affiorare i pl'imi lar,:t1·oni di 
nna platea. indi i poderosi muri di sostegno 
r IP nrn)o.;i-;itc-iate per le fonclaiuenta di un',1b
side e la linea cli un lungo muro perimetrale 
(fig. J ). Rn questi promettenti l'isultati della 
pl'ima C'ampagna _di scavi ebbi a l'iferire al 
II Congrrr-:so :Nazionale di studi romani che 
ebbe luogo nel 19:JO a Roma. Lo se-avo fn poi 
intenotto e eontinnato in più tip re><>. e fi1m 1-
nwnte questa estate tutta l'area fn libemta 
dalle tene e-on l' abbattimento rlell' ing-om
lmrnte 1·ampa d'arc·esso al Castello e con la 
demolizione di nn mm·o di cinta aec:anto al 
fia neo del Battistero, il quale così fn mesRo a 
nudo con la ~na. ab~i<le verso la via R. 0-insto 

all:-ugata. Il piccone a1·dieologieo, sn1l'esem
pio della città di Roma, ai-ev,1 dsolto razio
n,1lmente t)d esteticam.c->ntr, il 1H·ob]()ma, <lella 
i-ii8ternazi011e del piazr.a,Jp fli Rain Gin~to re!=-nl
seitando nna platea e una bnsilita romane, le 
qnali riimltarono ti·ovarsi perf-ett.amrnte nrl
l'a1-:Re (lpJla ehiesa e clel campanili.:', <' insirmr 
l'imettendo in rnlo1·e l<> masse <li sfomlo <lei 
e a stello. 

i\fa lo stato del materiale arehitettonico è 
ta1e cla non permettere c-lw una ric-01-:trnzionr 
app1·osxinrntiva de-i partirohui: il caleare clf'l
lr cave romane: cli Aurisina, n<lOJ)<-'l'Hio nei ti
,·extimenti e nelle decorar.dolli, è in gran pm·tr 
sfaldato e fatiseente per l'azione del fuoco e 
delle inlemperi-e; delle colonne stesse non ri
nrnng·ono <'he alcune bùsj e alenni roC'rhi infr
riol'i df'i fn1-:ti, poehi e miseti avanzi dei ca-

pitPlli.. (~onfortiamoei 
peni--,ando <·h(-' ainehe 
nrlla <•,rleln•p ha1-:iliC'H 
<li PompPi 1P eolonnp 
non sono c·on~rtvatp 
ehe a rnjnim;1 a]tpzz,1 
e tutti a,lrlirittma i 
eapitelJi )-.·0110 sc·om
parsi. 

l•'i/:('. ,,. - Lll hasili~a t' la HotoJHla del ('as!rll<1 

Invete (1el paYim-Pn
to della platea, fatto 
<li ph•tr-a IJian('a, :-;i YP

<1ono aneo1·a qua {' là 
snl posto notevoli trat
ti ottirnanwntr conne:,;
si. La platea <'m te1·
mi11ata n tramontana 
(pia11ta,: 1,) e a po-
1wnte (11ir1,11ta: M) ria 
nn mn1·0 di c·inta l-' 

verso oriente dalla fot, 
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Fig-. :i Horrhio di <'Olon_na 

d,11:1 l1111g;n dt>lla hH!•dlù·n. Hhrnnw nnc..-0-
t,1 il dubbio, fino a 11110Yi :• cl.Pfinitiyi ,1~

R;-1ggi <la l'a1·si Nili pi:-rnr.nlP cli Ran Giusto, sin 
floY{-' la platt>a si pstPIHk:--i--c-' VPl'so m-ezzogio1·no 
P c·mnP p:,.'.sa si c-ollPg-;u.;:-;p (•o1 c·o:-:i(letto te1npio 
ea,pitolino imprig·io11nto nrlla moh_. tree,entrsC',1 
<lPI (·fl111pa11il•P ( JJia11ta: /'): pr-1· i-isoln>1·p q1w
:--to 1n·ohJ-: .. m;1. ,, qu{•llo nHl·l'ttantn impm·t.:.rntc· 
<lPlla ,lilY,0 1·PJl½>l ti·a il li,·pl]o <lPl last1-icato 
<]Pila plat-Pa <' <lrl p,iYirnPllto, di oltre <luP rneti-i 
più basso. danrnti al trmpio :-,;trsso, aYevamo 
;_qw1·to clc ... Jlr frinc·(-'P pro,·YisoriP, }{' quali con
cln!-ì:•w1·0 ,tlla :,.;c•o1wrta <li nnoYi mini P <li g-ran
<li 1w:--.t:1111-~·nti a1H·m·a da stt1<liai--c-. ma c-hr 11011 
bastaro1ro a fa1·<·i ri11t1·aeeia1·p la supposta 
g-ta(linatn cli I'a(•eorclo tl'a l' nno <:' l'altro 
piano. ])'alti-a pm·tp è ar-<·prtato che lnngo i 
<lnP lati 1101·<1 e• O\'PRt c·tw1·pv;1 una Rprc·iP 
di rnm·(·iapircli, l'ialzato rli 1111 oTarlino Rnl 
piano <Jp]l,i plat<•a: l'o,·i-i,lPlltalr (11ia11ta.: Q) 
rlella, not,..).volP larglwr,r,a <li m. 10.Ci0, xnl 
qnalP, a ginclicarp cla e,e1·ti ~okhi con im-

Fig. G. li'rammento di capi1t>llo 

piombature inc·i1'i nel pavimrnto, dovevano 
stare pie,lestalli di statue o altri basamenti; 
il settelltrionale (pianta: R) hugo m. 4.20. 
<1Prto <li nn portko non si pnù }H:ll'larp, poiebt1 

rnanea ogni l{egno di eol-0n11e o pil,\Htri dlf' 
ne HORt-enexHero la c·opertm·a. ( 'oHì pure non 
sembra appropriato il nome cli 1<foron per la 
nostn1 plate,a, : i fori clell'etù, impel'iale sono 
RPlllJH'P delle piazze 1imitatp <l.:l po1·tid, sui 
qnali xi aprono varj loC'ali d'affari (~ cli ('Oll

veg·no) C'OtnP botteghe, tabr1·1w. 11ffi<'i r Himili. 
Pofrhl'• 1wl1a noRtra JJiazza non v1

('> tn1f'eia di 
tali portic·i, <:ontinueremo a ehiamarln ((plat<'a 
<·apitolinan: platPa. pe1·ehè in realtù essa l1 

una piazza p null1 altro che nna piazza,. se 
anehP all'oecorrenza, adibita forRP a mercato: 
tapHolina. perchè xi tr-0va sulla parte più 
alta, ~nl Campicloglio clel1a eittà 1·oma11a. 

llalht plnten cltrnqne si potern entrarP 
nrlla baxilka. Qnante erano I<~ portE> P eome 
(lPtm·ate"? Xon lo xaprerno mni. pPl'ehè nem
meno nna xog-lia si è trovata a p0Rto 1 rnentrP 
il lnngo mnro flplla facc-iata (pianta: -:I' ) (ehe 

Fig. 7. · Fregi-0 (lecorativo 

eome tutti i muri della basilica è costruito in 
aRRise regolari cli blocchetti squadrati cl1are
nai-ia. nrBa teenka detta, appunto isoclomic-a) 
P pin· la nrnggior parte fliRtrutto. Invee<~ il pavi
mento della, grande Rala. fatto di bei la~troni 
cli c·akcue carRieo. è conservato in clivt.l.n;i 
punti abbasta1rna bene. Le basi rotomlp ch•ll{' 
C'Olon1w (fi_q. 4), Pleg·ante-mt.l.ntc• sagomatP. pog-
gfallo dirPttamente sul last1·ieo: il loro fusto 
è· a Rc·analature riempite sino circa a: rn.età cli 
,tlter,r," eon un bastoncino (fig. 5); il <·apitello 
Na a, fogliami e a volute (fig. 6); l'aller,M 
tompl<1'xxiva de~lP colonne giungeva alnwno a 
11ov,e 1.netl'l. 1~ ptohabile ehe le travatn~·e xop1·a 
le colonne sopportavano un secondo ordiiw ili 
colonne più piccole, le q ua.U dovevano esS<'r<' 
int1·amcr,r,ate da plut(•i o parapetti in pietra, 
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Fig. S. · Parapetto con cl'sta. cli ,Gorgone 

<leeo1·a.ti <·on nrn$wh('roni di llfednse, RilPnl e 
simili. Di tntti questi elementi deco1·ativi sono 
ritoi-nati alh, lnc-e parec-c-hi rottaiJ1i (fi_g. 8, 10 
e 11). In q,wsta parte superiore clofeYano an
<·he tronu·Ni Jr, fiiwstre JJPI' clare luce c:llla ~a]a. 
Altre finestre possiamo supporre a, piante1·
reno !òm] muro <li facr-iata ve1·Ro ponente e su 
quello di mezzogiorno. menti·(' il lato orien
tale e più qnello di tramontana. esposti come 
erctno a] vento di bo1·ea. dai Rmuani, maesti-i 
di ,u·ehitett1na 1·azio11HlP, r1·ano laRC'lnti Rc~nza 
ape1-tme di sorta. 

Le pai·eti della sala e1·ano in pdrte omate 
<li intonac-hi fini, dipinti a sfondi•, a riquadri 
e a fai-;ci(l cli vari ('O]ol'i eon cleeorazioni flo-
1·eali, in pa,1·te erano rivestite cli lastrene e 
c·m·niri rli mai·mi prezio~i. RpHrRi np} te-1·
l'ic·cio i-:i 1'inven1w1·0 auc·he non pochi frani
menti di dmase- e di fl·f'µ;i iii ~tnC'eo bianeo 
(•on ovnli P tr~tinr nmane. un pezzo di lamina 
di hron,,0 finenwnte inc-omiciata da applkare 
a qualc-he memb1·0 ar<"hitettonic-o e infine flue 
o trr cli gnPile graziOfolP antefisse di terl'acotta 
ton due proto1ne cli C'apri affrontati a una 
palmetta (fig. 7 e 9), c-he ananno se1·vito a 
e01·ona1·e nn'l1clieola. 

Della cope1·tm·a rlell'e<lifirio si sono salvati 
pai·e-cThi teg-oloni l--PXtJnipNlali <·on i noti bolli 
di fahbric-a, di c·ni il più fr-eqnente è quello cli 
.-Lulo P'aesonio. NotPvo]p ehr ak·nni. <li Pi--Ri l'P

<·avano ilei fol"i tli 1«->g-atnra ('On fili •li mrtallo 
eonh•o la f1uia. (1-(1-J VPnto. La ranalizr-azi01H-' 
pe1· lo seoln dc•lle ar-qne, eon<lotto ve1·so il 
pendio clell'odierna Yh! della Catted1·aJc, ei·a 

perfetta. A Il 'incontro non si trovarono traccie 
di fomi, tubatm·e o suspensu1·e pe1· la <"alefa
zione centi·ale, tanto eonrnne nel le rPgioni più 
fredde dell'impero. Nè si potè constatare l'e
si:-;trnza cli <·oncluttlne intprne d'acqua esRenclo 
stati probabilmente aspo1·tati i r·elativi tubi di 
piombo allora in uso. 

Fatta eccezione Mi mascheroni cleeorativi 
di c·11i sop1·a, le sculture, c-he pure dovevano, 
(•ome vedremo, esistere sulla platea se non a-n
chP nell'interno della basilica, sono scomparse: 
i mai-mi e i b1·onzi fatti a pezzi finirono nel 
forno c·akina,torio e nella fonderia. Dimenti
c-ati tra le maeel'ie alcuni iuinnz1.oli di bronzo 
perfettamente clomti. i quali dovevano app,u·
tenerP a qualehe statua; di 111a1·mo una testa 
satfresca, un piede eolossaJ;e e quakhe alt1•0 
fl'ammrnto <li minm· conto. 

Ma di 1·ottami <l'ar(•hitPttnra e cli detriti. 
s(·onYolti l' c·onfnsi. dellP st1·uttm·p c-rollatP 
p1·a tutto disseminato il tenPno: c-olonne, pi
l:-u-:tl'i. (·oi-nidonL mpnsole di ogni form·a e di
me11~i01w. i qnali, comp ROspc~ttiamo, potreb
bero rieonn<:'tte-n;i con ·simili JliPtre lavo1·at<' 
dH-' r--i ttovano rac·(·oltP np]l' Orto Lapidario 
)',;ili d.-1ll'Ppoc-,1 <1P1la 8tHl fmH1azionp e che clo
nPhhp1·0 1n•,wpnire ,lai fondi sotto il c-astello. 
Ra1·ù 110)',;t1·a <·nra <li f-ìtndim·p tntto qn{•Rto ma
teriale-' frannnentm·io tPntando cli l'ieong-inn
/.{P1·np ]p ~nrmh1·a :-.pal'tr e cli i-ipo1·ta1·Jo al Nuo 

l~ig. 9. - Antefissa 
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Flg. 10. - ::-.rnscher<me di )ledusa 

posto per una fntnr-H, cle-~iclp1·;dn l'iC'm,truzimw 
de 11 a ba sili e a. 

J)fll1a estrema SC'arRità cli pietl'e Rc·ritte c·i 
tom1wnsa la scoper-ta di un cloenmento epig1·a
fico importante per la ::;tori.-1, <lelln no:--tra ba,
~i1ict~, rioè di tre o più pieclestalli, J)(-'1• qnanto 
mutili. rli Rtatne onorarie, tntti e1m la d-edica 
a nno stesso personaggio. Ri tratta.i cli un 
Qninto Raieno BlaRNiano, ti·ieRtino a g'iuclic·art1 
dalla tribù Pupinia alla qnale e1·a a:-:.eritta·Ja 
nostrh città. Egli pertol'NP tntta Ia, cartie1·a 
militn.1·e e civile consentita ai eittarlini di 
1·ango equestre: dal eoma1ulo di 1111a eooi-te 

pas~ò in Ispagna al c·onu.uulo di qnella legimw 
settima che diede il nonw alla dtt"il di Leon 
(eioè legione): indi quale eomandante cli nn 
1·eparto <li eava11r-ria pasNò e-on -c'sxo in Cappa
doeia: in f]llPRta 1ont.:lna 1•pg·io11e drll'Asia "àfi
norP <·operse la eari('a di nmminiNtr11toi-e im
perhllP c-ol titolo nffic-inl<' di 1n·oenra(orp rlc>lla 
proviuein della Cappadoc-ia. rlp] Ponto MPCli
tPrrmwo P ,lell' A1·menia Minm·r. Poiehè dì 
lni, e xolo di lni. Ri trovano nP11a basili.ea 
tantf' h·acciP - nt> den• xtnpil'c-i c·hp a ono

nn-e nn c-ittudino benenH'rito fosxPro f'l'Pth" 
più statue, f'enornPno nxNai <·<m1\11H-' 1wi mtlni
eipi 1·omani --- è pi-ohahil[~ <'li!' Pgli nhbia {'011-
tribnito in tutto o in gran· p,nte ,illr- s1w:-;f' 

1wr Ja c·oRtrnziqne (h•l sont110No pclifi<'io. In 
ogni ('l\80 il nome cli Q. Hnie110 Hlasxinno sarà 
d'o1·a innanr,i da ricortl,n·{~ a('<·nnto n quelli di 
nn Fabio Rev<>ro, di 11n CalpPtano Ranzio Qni-
1·inale, cli nn Papirio Papiriano P <li altl'i il
lustri tprg;estini dell'impero. r·he fn l'età più 
fplire per la nostra eittà.. C'ome anc·01·a 111H1 

volta ei è shlto rivelato <l.lg;li ~C'avi. 
BniPno viRRP nella prima mpt;.) <1Pl II s-r

(·olo d. C., al tempo di Traiano: fn appunto 
l' epoC'a dell'<1optimn~ ptirn·Pps)) dw, <lopo 

quella del primo Aug-nsto, fonrlator<' <lPI la 
C'inta murale tni-rita, <lif'<lP a Tetgf'Rte nn 

aspetto monumentale. Con questa datazione 

Fig. 11. • Allrù maSl'..'herone cli ;o.reclusa 

Ri ac·C'ot·<la ]o stilp clPlla fabbrita, tanto 1wlla 
pianta elw nr-11n 1le(·o1·,rnionp .n·C'hHe-ttonic-n. 
('o:,;ì. le <1nP eNP<hP xni lati e01·ti !--i ritt·ovano 
a, Roma nc~Jla sp1PJHlidiNsirnn HaRilka t ·lpia 

ilPl [ì\)l'o T1·alano, sn1 tpwle mwh'PRRH 1n·0Rprt
ta ton nn lato lnng-o. {' Hltte partkola1·ità c·o
xt1·11ttl'i·e !-d di-:eo11t1·ano 1wlle basili<-he c·oPYP, 
p. P. a VPlc~ia e- a rl'img,t<l i11 Afrka. e in qur11a 
t{•c·Pntrmrnte i-:c·o1wr·ta a Lr-ptis Magna nella 
T1·ipolltania. 

La baRilica eta nn eclifieio pnbblieo pPr 

N'l'PHenza, e· he potrva i•wl'viT·e n dive1·i-:i uxi. 
L,l i-:ala prineipalP. p1·opriam(-lnte detta baxi-

Flg, 12 • Testa di Sileno 
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lic-a. (pianto: . I), ern cli consueto risen;Jta 
agli at'fa1·i c·ommp1·c·iali. una spede di Bm·sa. 
Nep;nata da q1wsta e1·a la 8a]a della ((h-ibnnan 
c·ol H11·ih11nal{•)). ossia c·ol podio clei t-,;p<lili pp1· 

i g·indid. c·olloc·ato 1w1la (1conC'ha>i o 11ied11H 
ri<'ll'ahsid!' ( 11ia11/r,: H): ,lestillata all'ammi
stt·azionp d-pl]a giustizia. essa don.,Ya. sc.:.c•onclo 
]p nm·mp dplJ';.u·r-hitetto Yit1·uvio, Pssp1•p pos
:-:ihih11c•11tp isolata clal voc·io dei fl·efJllPntatm·i 
della hm·,a. ,\ tal fine nelh1, nostra hasili('a, 
c·ornp i11 qnPll.-1 di Pompei, la tI·ihnna fm·mnva 
1111 c·01·110 a s(.:.., c·hiuso p :--op1·aelrvato. RPnondH\ 
all'aH1·a !'st1·e111it,,. nwri,lionale, ,lel]'pflifi<-io ,, 
aggin11ta nn'alh-a spaziosa sala sp111ic·i1·c·ola1·c• 
o PsPch·n (JJirrnta: ('),, Ja rina]p ma11ea tanto 
11ella basili<-a norrnaJc .. ,li Fa110. c·o~ti·nita <' 
<l(0 snitta da Yitmvio. dJP 1w]Jp a lt1·e ba,i
lid1p <ht noi <·ono1-lC'intP: si potl'f•hhP ammPt
/p1·p C'f1p <•ssa foR!-.P ln sp{lp <lella <<<·nl'ia ». os:-;ia 
la sala drl <·on~iglio c·omnnalt~ 11Pi 1lP(·nl'ioni. 

Infi1w ahhiamo potnto r011stab11·f• d1t• Jll'g-li 
:nini rl1•lln ilP<·;uh•nr,a 1l<'Jl'imp,~1·0 1a hasilic-a 
JJon fn 1·isJH'ttata flag-li stessi Romani: fo1·sp 

in C'ansa dPl deperimento rlei dne ac-~tlP<lott i 
<li Jfagnoli e di R. (-Hovanni di O uar<liPlla :-;i 
do\·ette pensa1·e a p1·ovve<li11w11ti d' HC'qn:1 
straordinm·i ap1·endo nella plat,,a nna f'i
sterna. (pir,11fa: fl) e eost1·u,•111lo 1wl rn1·po 
,l(•ll'Prlifieio (lne sei-hatoi in ('akeslt·nzzo (tiia11-
lr,: 'l' e 1·J p una fontana (pia11ta: 7,J. Ma 
:-:ono aggiunte inRig-nifknnti elw 110n hn·h:1110 
la \'ii-·io1w nnitntia d{11la pe1·fptta c·ostrnr.ionr 
1·omana. 

I1J fu gr,m vP11tnr,1 C'lw nP l,p fo1·1'ifi('azioni 
tnrnnltmn·ip drl rnPdio PYO 11<'>• il maP:-:toso 
mastio Y.PllPr-iano non ÌllVUNPl'O ]';11·p,1 l'OJll<tll:l, 

mn :--oltm1to np sfio1·m·ono Jp 111111·c.1l1np JlPl'i

rnptJ•a]i, c·o:--1 dlf' qnan,lo JHllla 1n·oi-·~i111;1 p1·i
rnavp1•a :--m·ù, tompinta la :--ist•P11t:tr,i0Jlp flpJ\n 
b!'lla platea r·apitolin,i a/fa('c·ia1a snl m:11·" ,, 
1·aYYiYata da qnatti·o tiln1·i <li <'ip1-:, :--i-·i. :-•i YPlhù 
da nn lato r1Pvar:--i ;i fianC'o <lPl Li hm.:ilfrn 1·n
rna11a il JfonnrnPnto ai ('adnti l' <lall' nlt1·0. 
nPllo sfornlo. la mo]p <lPI CnsJ-pJlo e• l,1 c·hi-ri-;n 
,li Han Hiw~to. 

Pnmo ~TH'OTTI. 
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uui!' l.i!iluto del~ Pi~cola lllduslrie e dell' Ar!iolm 
per Trieste, l' Istria e il Carnaro 

LA MODA 

Trieste alla Mostra nazionale di Torino 

La qna1·ta. :Mostra 1u1.izionale della, rnorla u,
rletta " 'rol'ino erl apertasi il 22 con. set
ternbte-, lrn e on8eg;nito il più lusinghiero sue
c•ps~o. l ◄J~sa <'• stata Yolnta, or fanno <hlP 
anni, dal lli1c·<>. proprio quan<lo la, erisi Peo
Itomien ~f'rnbrava aver creato uno stato cl'a
nimo pOl'O propizio ,1 simili imprese. And1P 
in qn{'sta OC'('asione si è rivelato lo spirito Jun
gtmhantP e C'ORtruttivo del Capo del Gove1·no, 
il qualP vol1e q,nella n'loxtra- come prepar-a.zione 
;Hl nn movimento nuovo: qn-ello per emanc-i
pai·p il nostro pa<>se rlHll'impo1·tazio1w clella 
mod;1- frm11dni1r altrui. pe1· 1·itorrnne possi
bilmr~1tP ni pf'1•iocli della nostra Rtoria soeia 1-e. 
<prnnclo rr-a 1 'Italia rlw dettava leggr nel eo
i-:tnmP agli i1lhi popoli rivi]i. 

Ri <leve ,wvertire a qt1esto punto ehe la 
moda non r~rrita il suo capriccioso e 'tiran
nieo imprro soltanto ~rugli abbigliamenti fem
minili. sul rostnnw maschile, snll' addobbo 
òr1la rasa, Rnlle forme e sulla materhti della 
hianc-hrl'hl P· d,eg·li. ornamenti o dell 1 abit,1-
zionr; ma (·hr rssa PRtencl-e la ~ma (littattua su 
og·ni f-Ol'rna di manifestazione civile. degli usi. 
e (lf'llf' eoi-:tnnianze. La morla. drtta legge sull,1 
pithn·,1. :-;nlla musica. sull'architettura, sulle 
kttri-P, ~111 t-e-atro ... P in c-neina. B forse an
c·hr ~,11 prn!-'.iero P sn11a mor·ale c-orrrntr. 

- Quando tieni le palpebre basse e le ciglia 
ti fanno una siepe d'ombra Rugli occhi soc
c·hinRi. sei tanto carina! - morn1ora una ma
tura, zia alla nipote. 

~· Oh zia ! gli oc-chi bassi 1 .ma non è più cli 
moda! 

Una coppia cli sposi rifiuta di ammettere 
nella sn.-1 nuova, r-a,sa i gloriosi 1·ami fami
liari : 

- Ma ehi li tiene più! sono o·iù di moda; 
og-g·i è l'alluminio che impera. ~ 

In letteratura. in un secolo. la moda è 
pasRata dal byronismo r0111antiro al r-ealiRmo 
r.oliano. dal n{•os-f•ntinwntaliRrno a1 frendisrno. 
Offl'ite Yictor Hug·o ad un giovane. Yi r-ispon
<lrrà: ((è• una veRcic-a sgonfiata11, rioè «è fuori 
<li mo(hti). Oli s<·1·ittol'i ((di n1oda» sono oggi 
Pro11~t, La\\Tl"llCf'. Italo Rvevo, Pirancl-e]lo ... 
fìnc-hè non eapitrrà qnakuno c-h-e farà «pasi--nr 
cli 1n0<la)) anc-he qupsti. · 

Altrettanto ron l'architettura, che va stan
rlar,lizzamlo le eittà eol traec·iare i snoi enbi e 
lr RllP linr-r rette a<l olt1·anza: ron la pittura, 
ehP ~Prnln·;\, Cf'rrarP nn po' <li luce in nn buio 
compatto; con la 1nnsica, rhP Ri industria di 
coRtruire edifici a1·moniosi Sll un filo contlut-

ton) dH .. Ri pel'(le in nn fPbbrHe e ~c·onrrrtnnte, 
hthirinto (li i--noni. 

])ev'esRr1·e sta.to Rempre c·oRì: la mocla, :-;i 
dkr, è figlia del capri<-eio, n1aclrr (lella fan
tasia. e eorrettl'ic-e del gusto. Puù essere nata 
<la nn iRtinti vo deRiderio cli imita1·p o cla nna 
aspirazione a (1isting1wrRi o afl use-il-e clal c·o
rnnne. ?\fa è eerto che, pure esi-:endo sempi-e 
esiRtita. nel paRsato era più lPnta nellr sne 
evoluzioni e meno precipitata P 1·-eeisa nel1r 
1·ivol11zioni. Quaknno l'ha c-onRiclerata 1n·o
'1nth-ic--P del lnRRO, perchè. come veniYa OSR<->r
Yato g·iù trecent'anni fa da un moralista. {{nna 
moda a pp0na, ha distrutta. m1' altra, n1ocla, 
viene a sua volta. a,bolita cla una più nuova. 
che eefle subito acl una, nuovissima, non meno 
<1-elle prece<lenti pasReggera)). Riceome ciù im
pone spese Rempr,e 11.uove e inutili, ]a mocla 
sar--ebb( .. a,ntieconomica. Da ciò le leggi sun
tna1·ie flrg1i antichi Governi, i qnali non Ri 
ac·c·oi-gevano rhe con quelle leggi c·omn1ettr
vano a, loro voltai un atto a,ntier<momico, per
eh,' la mocfa in realtà è nn portato dell'indn
~tl'la1iRmo. La supposta volubilità flelln rnorlH 
è determinata dalla fantaRia dell 1 ilHlu:-.tria]P 
che «cleven lanciare il sno prorlotto: stoffe. 
cu.ppelli, nash-i. bottoni, e alza tm<>, mobili. 
::n1·ecH., g-nnnti. p1·ofmni. r-alzntni-r. 1·rqnii--iti 
rln toil<>tte. 

11 monopolio ,lella moda femminile eserci
tato da, Parigi non <-:. dovuto affatto ad un pri
maito (lelh11 fantm-da o clrl buon gn~to. 111<1 a,lln 
forza, rrespansione cli un a('uto i-:pfrito indu
stl'ial<'. A qnesto pl'oposito è istruttivo quanto 
!-'.i legge in un piacevolr studio ,lel vi:-.c·onte 
d'Avrnrl su1la <(storia flei p1·pzzi)), a })l'Oposito 
df>ll<-> umili origini di talune grandi fortune 
<·ommet·c-iali modeme propl'io nel <·ampo <lella 
1noda .. 

~ettantn anni fa (e a,nche meno) le signore 
11:-;;n'ano ac-qnistar-e la stoffa <la nn mrreantp cli 
panni e- poi la affidavano al ubnon guston fl.i 
una Rartina. Raramente le ~ignore potevano 
dirsi soddisfatte di quel «gusto», di solito 
(,imitaton i-;n nn figurino non adatto aJla per
sona clplla c-lirnte. Ri noti rhe i giornali di 
rno<le- p:--istono clal Nettecrnto. per cui l'arti
tigiana,to da un paio di St'coli non lavora di 
1n·opl'io impnlso 1na <1imitan(lon. 

:Xel l~riO nn inglese. C. F. Vl'ortb. c-ommesso 
in un negozio cli sete, a Parigi, ebbe l'idea di 
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preparare qualehe modello d'abito femminile. 
(IA eia~<"nno d'(lsi-:i eg·li diede - scrive il d' A
YenPl - nna forma speèiale, Yal'iandola sc
c-ondo la :-;tolfa. La n=•:--tr a tnniea. dw fni-o
l'Pgg-iò 80tto Xapolrone III, gli fn suggerita 
clalla vi:-;ta cl'nna ]aYandaia china a lavm~e 
sulla. rl\'a (l'nn rnscrllo. Per non hagn:-u•p l.1 
:-:na, VP:--tr, la Javandah1 l'aveva rialzata sulla 
sna gonna. La donna, così acconciata e1·a 

ad un certo punto confezionatore di modelli 
!li abiti femminili ispirandosi a vecchie im
magini del Retteeento. Paquin, l'a,ncora ce
lebre l'aqnin, anelò invece a cercare nell'anti
ehità il suo primo modello di costume femmi
nile, c-ioè «la Yittoria òi Samotraeia: seno prn: 
minente, ventre assente, avviluppata sempli
remente pi11ttosto che vestita». Paqnin ripro
d11sse cosl bene il suo modello, «che fra venti 

" 'I ~--~ 

' .,. 

Lù «srnncl» di Tr-ieste alla Mostra ili 'l'orino 

punto :--rd11l·rntr: ma il {happrggio ,lena RUH 
n•~tr ripipg·ah.1, fpc•<· immagina1·e, a 1'.,.otth una 
Rov1·app0Rizi01H• g-razio~n- <li clur teNRnti, dei 
quali i di~eg·ni, i C'olo1·i P IP g·nai·nizioni pote
vano PNNP1·e vatiati al]'i11finitoJJ. ('atlo F'pcle--
1·ieo ,Y01-th Phbe il pia<·ei·p cli vestii·,, hl con
tt>1--Na, Eng·enia cli ::\fonti.io. e cp1a11do N;sa RaH 
al t1·ono imµp1•ialr, Pg-li iliY<"'llJH-' il Rcnto a]la 
mocla non Nolo l)Pr Pm·igi ma «1w1· tutta En-
1·opa)). i\Jol'l 11<-'] lXHi"'>, .i 70 anni, r g·li snc·c·e~xp 
il fig·lio OinsPppr. 

Un altr·o «laneiatm·e» di mode femminili, 
fu Doucet, negoziante di merletti, che si fece 

alt1·e !"intenditore riconosceva la signora ab
hig-liata ila Paqnin)), l"n Pon8~inea11, ha1·hierP, 
ag-ginn!-.e nn giorno al Ruo salone, un 1·iparto 
c·app<'lli d:1 signora, e poi nn altro «r·obes et 
mant-Panx)), 'rntti clivP111w1·0 ((fot.-nitori del 
moncloii, e milionari; ma, come si eapisre, 
11011 pe1· nn genio inventiYo speriale, chè tutti 
furono imitatori o risustitat.Ori t.lrll' antico, 
ma. sPmplieemente. pe1· il loro sviluppato spi
rito inflnsti•iale. «Worth pensò - clice il d'A
Vf'1wl - alle classi opulente, r·el'cando di sod
disfare, anche fra le donne bn1tte o vecchie 
(ma ricche) il gusto innato della civetteria». 
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Oggi ancora Parigi for11iKcc V{ .. stiti e ((mo
delli» a tntto il mondo con le case .J, -''orth, 
Mirande J>otwet, -Todt>lle, l•'rancis, l'atou, 1'a
quin, Berr, e molte altrP. J~ 1111'irn.lm,,tria the 
ha, fondata la :-;na fortuna :-;nlla p:,;kolugia : 
conosce e mettr doè a c·onl·1·ibuto la eiv-ettPI"ia 

femminile, per «la11(·iare» le novità 1h•lla 
moda. 

Pertiò non bisogria. ereùere alle as~eritP o 
apparenti resistenze della donna alle imposi
:doni dei c<ditta.tori)) parjg'ir1i, ..-tl1e ((insu1·1·r
zioni del gusto» 1 alle dighe oppo~te al «mal
Yezzon di subire nna moda (·on:-.ide1•a,ta <(U:-i

surda)). Per la moda non P:-.istoi10 afo;:-;nrditù. 
Hi rieordano le gonne c-ortp°? l~ra divenuto 
soggetto di ridicolo il fatto che signore di 
nna certa. età P cli proporzioni fuori misura 
si faeef,;!-.ero vedere a perambnlare con le 
gonne al disopra del ginocchio. iVIa se le 
tenevano nn po' più lunglu:1i la gente si vol
tava per vedere ehi fosse «quella signora 
fuori di moda>). B nessuna signorai the si 
considerasse una donna viva, eioè del sno 
tempo, alluugò le sue go!lne fintlu~ BOB fn 
]a moda; a imporglielo. rn anno dopo tntti 
si voltavano per esprimere il loro disgusto pet 
le ritardatarie che continna,vano a girare con 
le gonne corte menti·e era di moda il portarle 
più giù del polpaccio o a11a caviglia. 

C'era un tempo. a leggere gli storie-i del 
costume, in cui la moda aveva caratteristiche 
nazionali e la. si diceva «alla fiammingan, ana 
c(tedesca,n, alla c<castigliana)), ((all'italiana)) e 
Yia dicendo. Oiascun paese aveva, la propria, 
moda: nelle vesti, nei copricapo, nelh1 calza
tura, nei mobili. Ma non era infrequente lo 
((sconfinarnenton dei costumi. ((Le mode fern
n1inili ci giungevano da Venezia.i>, si legge in 
una storia francese ùel costume pal'la,ndo del 
Quattrocento. Caterina cle' Mecliei portò a 
Parigi le mode della sna Firenze. Ma prima 
di lei era stato Carlo VIII a portare in 
Franda le mode che aveva ammirate nella 
sua famosa scorril;mnda- a Firenze, a Roma, 
a Napoli, allora fiorenti capitali. Fu appena 
durante il regno di Luigi XIV che Parigi co
minciò a dettar leggi in fatto di abbiglia
menti. ma forse più per effetto d<?lla cl<'c-a
clenz>t degli altri paesi che per una superiorità 
del paese del Re Rol<'. Re si confrontano ri
tratti del tempo, spagnuoli, italiani. teilesrhi. 
olandesi, ing;lef-:i, si vede che donnr e uomini 
si rassomiglia-no nelle vesti: la standardizza
zione in quel tempo sembra sia stata irresi
stibile benchè, per esempio, a Venezia si cer
casse di frenarla-. Un secolo più tardi è in 
Francia che si imitano le mode inglesi; e gli 
enciclopedisti si fanno spontanei propag·an
disti delle semplici mode cl' Amerka. La Ri
voluzione avvia le moile all'unihì del tipo 
e all'eguaglianza: «non v'è più clistinzio1w 
fra una pedina e nna dama, fra un genti-

11101110 e 1m uomo di fatica: la moda ha. pa
regg·iatc le dassin, esclama con amarezza- un 
cronista clella, R.i:-.tanrazjone. 

!11 Itillia aYve1n1p allo!"a la :--:te!-i~a t·O!--a. l\la 
dalla Rivoluzione in qua il nostro paese (ma 
11011 soltanto il nostro!) attese 1wr tutte le 
11wde il «lan elw gli vPniva da Londra per i 
111::1i;;chi, <la Parigi pe1· le femmine. Per lunghi 
dt>C-<'lllli a11ehe i 11o~tri giornali di mode pnbbli
l'H\'HIIO il fig-1uino cli sc,•c·o1Hla mano ehe ginn
g<-'va 101·0 di Fra11c-ia. Xon è eletto con ciò che 

Un abito lla s1msa (prorluzione triesti1w delle I. I!'. I.) 

la moda così adottata fosse sempre francese, 
perchè talvolta la Hinoae de Pa.risn non era 
che «fashion of Englandn o «,;viener Moden. 

Acl ogni modo, sotto l'un nome o l'altro, 
q1wlla impoi-tazione stranieta d ilnponeva 
una forma di vasRallaggio ingitrntificato. In
giustificato in quanto l' Italia possiede indu
sttiali coraggiosi e intraprendenti e artigiani 
l'ic-chi cli fantasia e non privi di gusto. 

Natnr-almente l'emancipazione dalle mode 
straniere può avvenire in quanto esse non 
siano già divenute universali. La foggia ((tail
leurn o «tailor» non è più nè inglese nè fran
C<'Se : è cli tutti i paesi. La marsina non è 
più francese, italiana o ingleRe: è mon
cliale : la si veste per le serate di gaht a Mi
lano come a, Lonilra. Parigi, Berlino. New
York, Tokio. La foggia dei rappelli femminili 
ehe oggi potrebbe ehiainarsi ((tirolese)), la si 
v<:'clr in questa stagione ne1le assunzioni cine
matogr·afi<'he in Franria, in Italia. in Ame
riea, in Germnnia, in Svezia, in Spagna: 
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sono le clonn,, di almeno due continenti che 
li hanno ae('ettati e non pen~ano neanche per 
ischerzo cli rin uneia1·vi. .. finché ]a moda non 
lo dica. 

dei fiori profumati !) , la vaghezza delle trine 
e merletti nostri cli Burano, Portofino, Ra
pallo, Yalclaosta. eh~ possono com_pet~re con i 
più celebrati cli Malmes; le sete 1tahane, or
mai riconosciute superiori a tutte le altre; le 
eonfezioni cli biancheria e di sottovesti alt1-et
tanto eleganti e suggestive clelle stranier·e: le 
c·1·eazioni dell'alta moda Haliana, ebe possono 
gal'egghlre con le più artistiche ed' originali 
(li Pal'igi P di Yienna. 

Questo vorl'ebbe forse significare che è dif
ficile rompere l'incantamento dei centri donde 
la moda sembrn emanal'e ed imporsi? 

Difficile ma non impossibile, almeno in uu 
dima cli ten~imw idPale. c-om'è quello in (·ni 
l'Italia nostra sta vivendo felicemente. Per 
riuscirvi basta determinare un movimento 
psieologico inteso a persuadere 1,1, massa che 
il paese può «fare da se» anehe in questo 
campo : il proposito del Capo del Govemo 
nell'indir-e la ~loi-1tra nazionale della moda 
è. stato appunto questo: di dimostrare che 
abbiamo in Italia, una inclustl'ia dell'abbiglia
mento, una industria dei profumi, una produ
zimw cli mobili e di og-::~·ptti afferenti alla casa. 
e una capadtà di invenzione, non infer-iori a 
quelli d'altri paesi. E con questo il Duce ha 
pensato di dete1·minare una eorrente del gusto 
Ol'ientata verso la scelta cli mod'elli italiani per 
tutto f'iò che abbelisee la donna e la easa, pe1· 
tutto ciò d,,, forma le indispensabili supel'
fluità della vita. Il ]ll'og1·amma è nobilissimo 
nei suoi fini mora.Ji ed altamente lodevole nei 
suoi fini economid in quanto se tende a libe
rai·ci dall'imitazione clelle mode di fuori vuole 
anche far 1·imanel'e in paese i molti milioni 
che, in omc:Lgg'io ad una consuetudine, e1ni
grano ogni anno ull'estero. 

E non !-.Oltanto per le c-onfezioni ma anche 
per ]a materia. perchè noi abbiamo una pl'o
clnzione cli stoffp e tessuti, tradizionale e ca-
8aling-a, la qna]e ha nn mel'it.o non trascura
bile: aclopem ]p matel'Ìe prime che dà il 
paesp : e-erte !-.tofl'(.:. tes:--nte eon la canapa, al
tre.:. (·on la 1ana ,l<:>llp c-ap1·e. altre in cui il 
g-Pnio inve11tivo dei JH"<Hluttori si e:-;ereita eon 
originHlitù, di eomhinazio11i clelJa mat<:>l'ia (ca
sc·ami di :-:Pta e t·anapP) e eon sorptendente 
Yivezza di di~gni e (li c-oloti. Quest;.t prodn
zione paesana pnò, 111nehè si voglia, domi
nare ]a. mo,la, clellP c-onfezioni femminili. Es~a 
è tutta italiana : già i1 larné (nella eni c·o1n
posizione ent1·,rno fili 111etalliei), l'orfo1ee {"h~ 
si tesse a mano dai c·011tadini sardi e da 
qnelli is:triani). il lrnrrt (tessuto e-on e:uwami 
<li !-if:lta) <.:. la tPla cli c·Hnape. possono fo1·nh-r 
cm<ffitàn alla moda fPmminile e maschile, non 
solo dr>ll'Italia ma anl'hP dell'estero. JJi fatti 
sp la prima nostra :i.\Iostra flf'1la moda fn ne
et->s:-1ariamf111tp UIHI, jmptovvisazione, poi. mi
µ;1iora11clo ad ogni snc·(·PRRivo Psperimrnto, finì 
eon l

1

att1·a1Te l'attvnzioiw non solo degli ita
liaui ma anc·h<-' rlPg-li stranieri. 

Que~t· anno :1ppnnto la 1\-Iostra valor-izzò 
dne pl'oclotti no:-:tri <lPg-ni della migliore e più 
larga nti1izzazione: i1 panno orbace di Sar
degna, i tesanti cli ~anapa rlella, valle Pada,na: 
inòltre ('SSa ha potuto mettere in rilievo la 
eccellenza dei profumi italiani (Italia : paese 

Dopo fa quarta Mostra nazionale della 
moda, si può senza, tema, cli essere tacciati di 
illnsi. ,1fff'rma1·e c-he la uwta p1·oposta <lue 
anni fa dal Duce a questa novelht istituzione 
è rag-giunta, e che non tarderà a dare i frutti 
sperati. 

Trieste non poteva mancare a questa nobile 
battaglia : fino dalla scorsa primavera eRiste 
un Comitato cli patronesse, pl'esiecluto dalla 
signora, Eleonora Salem, Questo Comitato or
ganizzò, durante il <(Giugno triestino» alcune 
riuscite esibizioni della moda femminile, pre
sentando sul Teati:o all'aperto annesso alla 
Mostm del Ma.re, alcuni abbigliamenti che su
sc-ibLrono viva ammirazione e prov:n·ono che fo 
f'Onfezioni triestine possono sostenere il con
fronto, per eleganza, buon gusto e p1•ezzo, con 
quelle importate dall'estero. Inoltre il Comi
tato cli pall'onato si fece iniziatore d'una par
tecipazione attiva. cli Trieste alla. IV Mostra 
nazionale della moda, in Torino, allestendovi 
11110 8tand delle nostre «Industrie femminili 
italiane». 

Questo sta nel triestino ha avuto il massimo 
successo fin dalla giornata inaugurale. In un 
ambiente elegantissimo - dice una relazione 
c-he a,bbiurno sott'occhio - sono st,lti raccolti 
i più leggfaclri prodotti clel buon gusto in fatto 
di ornamenti della casa e cli vesti : lenzuola 
e f'nscini cli seta: coperte cla letto in maglia 
bol'Cla te cli raso : un corredo cfa sposa inca nte
vole e suggestivo ; un paravento di seta ::L di
segni applicati: paralumi; vesti cla, casa (la 
vr:-:taglia d1P dà il bando ai vija,n,a e ai ki
mono ... ). Ammirati erano i bellissimi ol'igi
nali modelli della sig·n. Anita Pittoni, i pre~ 
g·evoli lavol'i in biancheria cla persona e i mer• 
1,,tti presenta ti dalla sig. i\Iaria Debrazzi, i 
disegni e bozzetti di vari nost1·i artisti del Rin
clacato delle belle arti. Fna delle prove del 
snrcesso dello stand cli Trieste alla Mostrn 
nazionale della, moda, è stata qnesta: ehe il 
solo partecipante invitato a far sfilare c·on le 
nw11ueq11iu11e,(,• i propri •morle11i cli v-PRti e,- tli 
biancheria personale è stato l'istitnto delle 
Industrie femminili cli Tl'ieste. 

Alla inaugurazione della M:o~tra il c~omi
tato triestino delle patl'onesse era rappresen
tato dalla, signora Eleonora Sa1em, pres1dente, 
e dalla marehesa Enrir-hettn. Bourbon del 
~fonte. 

a. 
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La Vigilanza urbana 

Il c·orpo tlei vigili nl'bani è nato nel 18G2, 
p fn istituito JJl:'l' eomba.ttere l'aùeattonaggio. 
'11ri{.,i-ite , ((dttù (lj di--orRe)), atttaeva non sol
tanto quel1i che volevano cercarvi la fortuna 
(o il mezzo di eampare) c:ol lavoro, ma anche 
tutti i 1·oth\mi umani C'he nPi 101·0 paeRi sareb
LK•ro 11101·ti <l'inedia. Ri l'irorcla che negli ((anni 
,lella farne», Ll'a il J8Hi e il 1818, tutta la p>trte 
rnii-;era bile (lPlla YPnPr-ia CHulia si l'0veseiò su 
Tl'ieste , i11eapaee <li clifenclPl'i•-i da quella inva
:•done <li aceattoni. ~i doYettp <·reaTe nno spe
ciale Comitato 1w1· soeeor1·{-' l'e quella g;e11te, e 
ne v<~nne fuori 1'Istit11to generale dei pov<:>-ri. 
nn(·o1·a et-;ii-;tentP urlla Pia Casa ({ Yittol'i,o 
J•}manuple III )) . 

NPl l~G0-H2 la piag·a clell'accattonag-gio e1·a 
l'idivennta os~e!=-ìsionante; e siccome g-li acea.t
tu11i -erHno in maµ;g;ioranza gente ve11nta da 
fuol'i, c·onveniva sorprenderli., arrestarli, d 
mai1ulua·li ai loro p:H~Ri. Crudele neeessità all,1 
quall~ il ()omunp dovette l'icorrere r01uindai11-
do dall'istituire (13 git1gno 1862) nn corpo cli 

Un ufficiale nella flivisa 1900 

militi. c·omposto di cheti uorni11i. L'Istituto (l<'i 
poveti tontriùuiva alla 8pesa. fornendo Ja ea
seru1a, e il vestiario, ma i servizi resi fnrono 
largamente eompensatori della, spesa. Ri c:om
pr-esP a1whe il valore. per il Comune. cli un 
coi-po armato. pel' l'applicazione di legg"i e l'P

golamenti cli polizia locali, talchè nel 1870 il 
corpo fu anment,ito di sei nomini e tntta la 
spesa fu assunta a, carico del Cmnune e~O]l(.'
rando da ogni obblig·o la I'ia Casa (la c1mtk. 
dopo tutto, dipendeva eeonornkarnente. c·011H' 

attualmente, dal Comune). 
Nel 1870 il corpo dei vigili mbani (dK' si 

c.:hiamavano guardie ·111unicivali per distiguer
le da quelle di Polizia - plll'<' mantenut{' ,lai 
dvieo pecUlio ! -). con sedici uomini, si vidP 
as:-1eg·nato gran nnmero di ~e1·vizi : la repre:-:
sio11e dell'accattonag-gio. la xo1·veglianza m1-
nona.l'ia.1 la. poliziH stradale, la sorveglianza 
sanitaria,, _la. polizia nei J\-Inxei, 1a vigilanr-a 
(•dilizia. il ~1·vizio nri vari xettori eomn11:1 1i. 
(1'e1·a lavoro per 1111 f•m·po be11 pitì nnnwro:-.o. 
e il Comune non tar,lò a 1·e1Hler:-.e1w· e011to. :-·i
s te111a1u.lo già nel 1871 il torpo c·on ventiqnat 
t ro uomini a1 eornanclo di nn nffidale, che fu 
tale l'resolcli da Lodi. 

1 più veeehi rieordano a11eo1·a lo sgal'1:{im1k 
tor.po delle gnanlie rnm1kipali, eht> nell<• fe:-.:ti
vità inalberavano nn cappello alla tll'olt•:--<.• con 
nn grande Rchiarnazr,o cli pinme 1·osse. Q1wlle 
piume chia~!-,O~P xalvavano il eappello. d1\-'l'H 

v-etamen te brutto, ma c·he divt'nne ocliot--o n1nt 
clr eino:L d'a1111i dopo quando fu adott;1to dai 
f.unosi veterani militari anRtriad. ~olta11to 
qnesto si dh-:tingueva clal eappello dell<: 11o~tl'{' 
g-narcli.e, perehè in luogo delli? piunH' 1·oi-;~• 
portava verdi pinrne di cappon,,. 

La divisa de11{ .. guardie era g;rigfa e azznr
ru.1 con alamari bianco-rossi, nna fasc·ht l>ian
c·o-rossa. rigava i calzoni <lei militi, c·h\ .. rano 
armati di dap;a. La. easerma dPl (•ot·po pra ~tata 
eolloeata, ac•(•anto alla ea~l:'rma di tra~po1'to. 
a.llora in via ·Madonna del mate. 

Il eorpo (c-he dal 189:-i era formato cli ~:
uomini, chw i-;ottoeapi e nn c·omancla11 t p) g·o
clt1va lm·ga popo1arità, perehl' le sue fn11zio11i 
lo portavano ad e:-;sere me:-;C'olato a tntt.p lP 
vicende della vita stradaiola. :Mentre la Po
lizia politica (anstriac-a) si at til'ava tutte le 
av\·e1·sioni. for!-:e perehè l'.Ani-;tria la 1·pc]utava 
fra, gente allogena) qudla. rnunirip,:1le go
deva tnttC' ]p simpatie ... meno qnancl,o ptPHtava 
nuLn forte all'accalappiara,ni. In quei c•ai-;i 
(('athHa fl'nn rane senza 1nnsernola) la 1·ag;az
za,glia, a,bbondaYa, di fischi per il canki<la ma 
nnehe pel' il vigile c·he aveva, con la sna, pre
senza, impedito che i cinofili liberassero l>t 
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ht>slia <·alt II t·a t a. L(• 
g-11a1·di<.i. rn1111ieipali YP
µ:lianrno. 1a~i JJH'lTati. 

:-:11lla OJlPst;,) dPllc• lli
ln1H·i,•, sulla ossc•1·va11-
zn <lPi JH·<•zzi. :-:nlJ' 01·
<linc• h·a k 1·in•11cliti-i
<'i: 1li:•wipli11anrno, (·on 
i c·o111rnissa1·i tl\11111011a. 
la pp:,,..(•IH•1·ia, il rnP1·1·n
to dei f111io-hi la VPll

tliln rlPI Inti<';. il<'! pa
· IIP: si YPflP\'allO JIPÌ 

c·otl l'Ì P JIPi fmwl'a li. 
111011tanmo ln g-11a1·clin 
cl'onm·p 11Plk ~o]pn11itù 
r·ittndill<'. 

, . 
. ~' ....,. 

Lo spiI:ito munic-i
p,lii,tn ,h>lla popoln
zi011p P1·a soddisfatto 
tli qtwl ,no c-oq10 ar
mato <lPI ('omma>, {'hl' 
!-:i :-;;,n·<•hlw volnt:o sol
tanto più .llllllH:'l'OHO r 
1'01·11ito di maggiore e
ste-nsio11e di poter·i. JI co1·po delle Guardle municipali flra i1 1870 e il 1800 

Il po11olo (lPi-;iguava le gnai-die n11111ic-ipali 
e011 l'appPllativo cli uJampatettLi, nè qne~to 
HOlllP av(~va c-ommuJn<' 8ig-11ifieato di dilegg-jo 
u tlisp1·c•g-io. 1 · <1immo atl'r1·1narr el1e Psso for-;!-ìe 
più antico tlPlla ii.;titn:r,ione clel e01·po. eioè C'hr 
si 1·ifl•1·is!-;p acl alh·o C'Ol°J>O (li dgili, di i~titn
zionp pl'Ìvata. destinati Htl af'tompag-narp a 
(·a~a. di 11otte. i 1·etl11c-i dal tPati·o. Di fatti si 
leg·µ;e nri <(X ostri 1101111in di (i. Capdn. c:he 

:-;i Pl'a p1·eso i] 1n·ovvedi111e11to di p1·cparare uJJa 
i:-:11uadnt cH ueeompug-natori pe1· le famiglie th{·. 
l'Pduei dal teatl'o e 11011 volendo sPrvirsi di vet
tn1·e. volenmo restitnin,d se11za atcicle11ti o i11-
ci<lenti al loro clomieilio. Narrava nn vecehio 
dttac1ino, c-hP qnesti nomini cli i-:eort,1 e1·a110 
forniti d'm1a lampada poi-tatilP. Le vi<:> della 
c-ittà (1rnova P vecc-hia) etano illuminate ad 
olio (il gas è ,lel 184fil. XellP noi ti <li bom. rari 

LP (ii1ardip m1111kipaJi dovo la rif.ol'tlia 1rnoo-t!U8) 

Ptano i cclt1mi11l>J ('hl' 

lW-i,teSS('l"O aJJe 1·aJfi
("he. l la dò ùnio pesto 
i11 qnusi tutte le vie 
ehe ln bu1·a ac·tarezr.a
va nr.J :-;110 1·ndp pas
sag-g·io. il s<-'nko di i11-
~ic-m·t•zza che UP flel'i
vnva, e I' opport1111it:ì 
<li q1w·] i-;pJ•vizio di 
R(·m·ta. Alh-i asspri
,·,1110 c·he ((IHmpa,rPttin 
:-'.i c·hiamavano proprio 
flllPi primi Yigili inea
i-ir·ati 1wl JS(i2 di far 
1·epnlisti di ae<·attoni. 
11 sei-visio di qn<>sti 
Ylgili era a11c-h(-' not
t111·no (per· la C'è.U·da 
ai mP11<1ic,1nti C'he paR
sa vano la, notte nn po' 
11ovnn,1ne, 11eg-li atti 
delle ease, nei mondPz
z,li. nei pubòlic-i g-iar
<lini) ,, pn·eiò ehi lo 
fnceva clovrva r!-lsere 
mnnito <li nn fannlP 
po1·tH-til,;. 
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Il ((lampuretton. simpatico alla popolaziu11e 
adulta, era Ìll\'(-'(·e temuto dalla rngazzao·lia 
C'he, c-onw in tnttP 1c eittà mericlio;rnli. ~H-'i 
l'loni popolari, vivPva a1l'aperto, ~nlla strada, 
dando:-::i ad ogni ~ol'ta di dive1·timenti, anche 
proibiti: p. e. il gfoeo alle carte, al «sassetto», 
al «pandolo», al «zui-Jo» (la trottola). qualche 
Yolta alla «moi-a». Ma nelle brigatene dei mo
nelli c'Pra, se1upre qualcuno ch,e stava all'erta 
e dava l'allar1ne: <(Attenti! ocio ! xe qua 'I 
lampal'eto !n . .Allm·a i,,;parivano t<znrli)), «p{rn
doli)), tarte, dadi, «sassetti», e la brigata. pe1· 
iuµ:a11nare il vig·i1e che pa~f-ava, si metteva a 
intonare con voci str·ascicate, l'una o l'altra 
canz.onetta.. in voga : 

E ti con 1a barchetta 
E mi col timoncelo 
Andremo via bel belo 
A navigando 11 mar ... 

Oppure quc-ll'alt.1·a, antica, sempre nuova. 
fon;e eter11a : 

Tutti gli amanti passano 
Il mio non passa ma.i 
Ti voglio bene assai 
Ma t.u non pensi a me .. 

11 «Jarn pai-etto» fratta,nto era passato, e 
allora qualche monello, vistolo lontano, fa
eeva !òìc;hjoccare le labb1·a (saluto o segnale), 
i 1 tanto si ~rnorzava e il gioco tiprendeva. Re 
il «lamparetto» non aveva fa.tto che un finto 
alloutananwnto, e ritornava improvviso, pra 
nna fn~a dispPratH per non essere pigliati. 
Da, questi episodi era forse venuto lo scherzo 
ehe tradueent le iniziali del nome Guardie 
)[nnidpali (<:. M.) in «g·uanta ;,,uli». 

L'obbligatoi-iet,\ della frequentazione scola
,fa,a. l'istituzione, più tanli, dei Ricreatori 
\oggi ('ase rionali Balilla) hanno spopolate òi 
monelli le vie. modifieati e ingentiliti i costu
mi. I vigili n1·ba,ni non hanno più bh-1ogno di 
far cla babau ai ragazzi; però la loro presenza 
o il loro pas~agg·io in molti rioni è reclamata 
spesso dall'abusivo gioe-o del calcio. che mette 
al1e prese i 1·agazzi d'una sttada contro quelli 
d'nn'altra. Inoltre i vig·ili hanno l'ineaTieo <li 
impedire l'aC'C'attonaggio dei bambini non i-;t .. rn
pr-e dovuto ad indigenza. 

Xd IHOO. essendo capodivisione il ,lott. 
Franc·o (ìreg;orntti. il C'Ol'J)0 dei vigili urbani 
Pbbe n11 nuovo i-ep;olnmento organico e una 
clivi!-ìn, nnova, più i,;pJ·ia -ed elegante: il 1w1·0 

No:-;titnl il gr·igio. la ~dabola preSf> il po~to 
1kl1a rlaga, l'eh110 sostituì il eappello, 

Quest'ultima sostituzione diede motirn arl 
111uL h.1nga m-etkolosa oi-;sessionante inehiP~ta 
del Govei-110 anRtl'iaeo, il quale affermava dH 1 

!'«elmo arlotta.to ricorda troppo quello portato 
da talune tm,ppe rlell'Esercito italiano». ll 
dott. Gregor·utti si procurò dal Reg·no i vari 

t·oprkapo ol'iginali <lel H. Bsertito, per diruo
i;;trate che l'elmo 1n·-eseelto per le guardie mu
nidpali cli TriestP. aYeva ((qnakhe pJemento 
ornamentale» tolto all'uno o all'alt1·0 copri
eapo in uso ne1l'Ei:l.e1·dto italiano, ma che, per 
J'ini--ienw, era «nnoYo e originale)). 

Ripensava ehe ]'Austi1ia. 8i sarebbe aceotta 
the NUll'elmo, snllP mostrine, dovunque, c'e'1·a 
l'alabal'da triestina. sol-etta, doè sen1.,a l'aquila 
c1e1 Hac1·0 Romano Impero «concessan da Fe
de1·ico III alla città. Invece su quel particolare 
impo1·tante l'Austl'ia non fiatò: si preoc·c:upn
"11 c1Plla, p1·esenza <l'nna certa te:-::ta di ]p011P 
1na clelFaissenza dt-,IJ'uquila bicipite 11eanche 
una parol,1. 

La resistenza del clott. Ureg·orntti ad accet
tare suggerimenti di moclHkazioni (egli ri
~pondeva: cela spesa è ?;ià fatta, se ~i jnsiste 
sulla, modificazione, clonei sopportare perso
Halmente quella spesa per una qnestion~ di 
1n·estigio personale!))) finì con l'avei· ragione 
della caparbietà austriaca. L'elmo «italiano» 
l'ÌJUà.fie. 

l >oveva esse1·e il Conrn1isRa rio imperi.rle 
Krl'kic-h-Rtr·assolclo a mandarlo in soffitta, 
H])t .. 1Thè non aveva l'aquila)). Il Umnmissal'io. 

Il nuovo Comandante; maggiore Lucio OiiHeri 
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Un plotone dei vigili nella. nuova tenuta 

mutanwnti : ebbe 1111a 
propl'ia fa11fara, for
mò squadre <li ddisti 
e cli mototielisti. pa1·
teeipò a gare ginniche, 
si allenò a tntti i set 
vizi, si g-11:-u.lag-11ò pre
mi 1:-po1·tivi, nHL Hll('lw 
rkompense al va]01· 
civile. Fra tutti gli e
pisodi che l'hanno re
so ùenemPrito, questo 
co1·po 1 che fa onore a 
Trieste, può inorgo
glirsi del sacrificio del 
milite Angelo Catta
ruzza, che, aggredito 
da una banda di mal
viventi. si lasciò ucci-

appena i11!-.ediat.o:-;i, il 24 maggio 191,) al i\lu
nicipio, HYe\'<.L trovato the ((con metodo i11se11-
sibile», l' Ir1·edenta aveva eliminati tutti i 
segni della dominazione austriaca. Così co
minciò dal wencle1·sela con le alabarde, con 
l'elmo dPlle g·na,1·die municipali, con i nornj 
delle vie, con le :-;tellP a, cinqne rag;µ;i della 
Peseheria, pei· finii-e a,g·li uffici, agli impie
gati, alle scnole, alle aziende. 

Il pel'i-0clo della guerra fn particolarmente 
µ;rave per il corpo (lei vigili urbani. quasi tut
to richia,mato in !-:ervizio militare. Dopo le 
giornat{'- di ottoù1·p P lo i-;barco cleHe noi-;:tre 
truppe, il richiamato Consiglio comunale do 
.-ette pensai·e alla rirostituzi-011e del corpo del
le •gual'Clie muni<-ipHli, al quale, per la scom
par~a flella Polizia di i-;:ieurezza (assunta dai 
RR. CC. e poi anl'l,e. per br<' Ye tempo. clalfa 
Onardia 1·egia), i-.j eran dovuti affidare nuovi 
compiti. 

X el mm il corpo dei vigili mùani rontan, 
B9 uomi11i, ma e1·m10 187 nel 1925, (1ua.rn.lo fn 
riordinato <lall' H:-.i-;pssore mnnicipa_lc tenente 
r-olonnello Plric-o ì\Iar- :" 
!Pili. rhp ne foce nn I 
rnrpo modello. 

La divisa an-'YH i,,;11-

hHP 1ievi mo<lifi<-azio
ni. ma l'al'manwnto 
p1·a di vr1·~0 : ]a riYo]
tPlla i11 ]nog-o dPlla 
~eiahola. 1/ e]mo me-
1 il llic-o Pra stato <·arn
llÌa to <·011 altl'o, iclen
tirn <li fo1·rna. <li fel
t m. L'alahai·<la elw il 
< '<H11rnii-;s;nio imperia
le a,·ern fatto srorn
pa1·frp, p1·a to1·111-1to in 
OIIOl'E', 

In q1wsti ultimi a,n
ni il ('Ol'pO dPi vigili 
111·bani conobbe vari 

dere piuttosto che ce
dere alle imposizioni di consegna.re un plico 
contenente denari affidatigli per ragioni di 
servizjo. 

Il corpo si compone oggi cli 102 vigili sem
plici, 50 vigili scelti. 2 vicebrigadieri, 12 hri
gadiel'i, 4 n1arescial1i, 1 ufficiale, un eon1a11-
da,nte, ehe è il maggiore Lneio Olivie1·i. Inoltre 
al C01nando presta110 servizio amministrativo 
(sedentario) a,!cuni ex-vigili non più idonei a 
servizi movimentati; esiste una squadra cli vi
gili per le informazioni. A questi convien ag
giungere i ·vigili rurali, e gli ex-vigi1i che 1n·e
Rtano servizio di Yigilanza annona.ria. e sani
taria . 

Un quadro cleU'attiYità complessa e varia 
della vigilanza urbana abbraccia un numero 
di prestazioni considereyo]i : olti-e 43 mila in 
un anno. Quando si enumerano in particolare 
le p1·estazioni di questo corpo benemerito ci si 
accorg·e ch'esso rappresenta una necessità im
prescindibile per la vita della c-ittà: difatti 
la, vigilanza urba11a interviene a tutela de]· 
le norme sulla sicurezza personale, su qoelk 

Un plotone di v1gll1 cielisti 
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d'annona, su quelle sa
nita.l'ie, snl movimento 
nelle strade, sulle vet
tur-e e a,ntovetture, in 
oggetto di pubblica i
oiene e cli nettezza ur
bana, contro il mal
tratta,mento rlegli ani
mali, contro l'acrn.tto
nag-gio, sn]l'orcnpazio
ne cl' aree pnbblirlw, 
neUe contravvenziol1.i 
rlelht C'accin, contro la 
violazio11e delle norme 
f!plla cleeenza, e del cle
f•OHl pn bblico, per h, 
d1ins1ua (lei po1·toni, 
nelle contravvenzioni 
alle norme edilizie. I
noltre assiste i RR. 
CO. e p;li organi 9i 
p. s., eontrolla le licenze cli vendita ambulante, 
p1·ovvPde all'esazione delle tasse posteg·gi, 1n·e
r--ta a.ssi~tenza, a persone e-alte da, malore o ;.1lt1·i 
accidenti sulle pnbbliclw vie, senza contare le 
f•oneìlia~ioni immediate tonclnse e le eontraY
rPnzioni elevate, nè i sr1·vi:d per ronto rli pri-

Una. squadra cli vigili motoci-clis1i 

rnti (questi nelle p)ornate cli licenza e dopo 
l'orario ,l'obbligo). Inoltre il corpo dei vigili 
fornisr·P le sC'o1·te fl'onore al gonfalone della 
rittà, indoRsHJHlo al1ora i hei c-ostnmi trec-en
tf'sc·hi, o forni),ìf•p i valletti in c-ostnme per i 
sPrvizi ,li pa1·ata a.i ('ornnnf'. 

('. 

L'Acquedotto per Muggia 
11riC'fite, soltanto pochi anni fa povp1·a. di 

acqua potabile, è ora tanto ricca cla poterne 
fornire ad altri Comuni. Venivano finora ali
mentati d'acqua tutte le località che formano 
il Comune di Duino-Aurisina. Ora si st~ esten
dendo tale fornitura pure ai Comuni di Mon
rupino, sul Ca,rso, e a quello di Muggia. 

Quest'ultimo acquedotto merita un cenno 
particolare per la sua importanza. Il Comune 
di Mng·gia, con le frazioni di Albaro e di Pla
via conta intorno ai 12.000 abitanti, la maggior 
parte dei quali agglomerata nei tre centri ac
cennati. Finora Muggia e le sue due frazioni, 
avevano òovuto accontentarsi dell'acqua dei 
pozzi o cli quella delle cisterne, facilmente in
quinabili i pdrni, sempre insufficenti le secon
de. Poichè Muggia giace a breve distanza dal-
1 'estremo limite della rete di distribuzione 
della nostra cithì, (('ht> fino a pochi anni fn 
veniva, alimentata in quella, zona, meri<lionalf' 
dalle polle di Zaule), era possibile di fm· par
tire l'acquedotto per Muggia da quella- rete. 

L'opel'a doveva. consistere nella costrnzio11e 
di una Rtazione cli sollevamento per portare 

l'acqua ad nn bacino di carico, clal quale sa
rebbe stata convogliata a due serbatoi di rac
colta, e di là distribuita alle tre località. La 
cartina che pubblichiamo dà una chiara idea 
clell'opera eseguita. 

Dalla stazione di sollevamento di Zaule, 
1p.ediante pompe, l'acqua, attraverso 2050 me
tri lineari cli conduttura Mannesmann del dia
metro di 200 mm., raggiunge a, quota 110 (sni 
fianchi di Monte d'Oro) il bacino di carica del
la capacità di cento metri cubi. Da questo ba
rino r--i dipal'tP la C'onduttnra <li eonvog1iamen
to Yf'l'~O i ~erhatoi di raC'colta, situati l'uno n 
qnota 90 per il servizio di :Muggia, l'altro a 
qnota 100 per il senizio cli l'hl\·ia e Albaro. 
La eon<lntt111·n. ili convog·linnwnto misnta m<\

tl'i :i:~00 wtso il primo sPtlrntoio, 111Pt1·i ~100 
verso il sec-ondo. Questi tubi sono del diametrn 
rispettivanwnte fli 200, 17G r- 12;') mm. Condnt-
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ture ,ii a limentar,io1w delle reti di distribu
?.imw. p;utr in g-hi~a <' pa1·te in acciaio. ilel 
clianwti·o rli 200 mm. e della lnng·hezza cli me
tri 2:-500 sPlT1mo JWI' il 1·ifornìrne-nto rli i\Inggia. 
P dPI dianwtro di 100 mrn. e della lungher,r,a 

1: 25000 

mune di Mug·gia.) si aggira intorno al milione 
:!00.000 lil'P. Esecntriee dell'opera l' Aceg·at. 

Qne~to a('qne<lotto per i\fnggia è opera di 
gTancle valo1·p non soltanto come atto cli prb
g1·psso civile, ma a,nthe nel campo sanital'io: 

'-;~ 

I~ 
Ln sviluppo clell"arque:10110 (p1·og-et1atn d:Lll'ing. Silvio Curto) 

di 1111-' t1·i ~H'.-0 1w1· Pinvia e-rl .\lha1·0. l.1r 1·amifi
r·azioni pt·inc-ipnli P Hetonr1al'i.r ,lrlla l'<'t!~ ,li 
<li!-itl'ihuzionp hanno la lnng·lwzza di q1wttJ·o 
r·hilomPtJ·i. Bno11a p,u·te dei se!'Yir,i cli solle
vamrnto P i-ie--,npimento Nono 1·egolati antmna-
1 irwnente. J'p1• ~•wsti le pl'estar,ioni rlel pr1·so
nalP !-;;nanno limitat(., al ~olo t-;erYizio cli ron
tl·ollo P pulizin. ~i impi<-'gnt·ono a f]llesta ro
strnr,imw (f'IJ(• fllnr,ionr1·,ì in ottobre) 14.000 
g·im·wtJP-opr1·aio. Ln Nprsa (.-1 carlf'o drl Co-

ll'e importanti nuclei di popolar,ione, ehe rlo
YPYano ricorrel'{-" a p1·ovve-dime-nti irlrici pr:i
mitiYi (i ·por,r,i e le eisteme), (·on tntte lr ron
!-;pgu,:-nze dedvanti da facili ilHJninamenti, a
vrHnno r1'01·,1 innanzi acqua sana, frrsca, iner
c·rpihil(•, r in qnantità superiore ai loro )Ji
Rogni. Il p1·ogrPsso rt'alizzato eoRtitnisre un 
altro titolo rl'onol'e per il Fasrismo non vn110 
p1·omrttitor·r ma prnnto rralizr,ato1·p cli ope1·e 
v,111b1g·gi0Rc1 ]lflI' il popolo. 



,, BIBLIOTECA 

da;/ 1st1~!0 de/~ Piccolg lnd~lrie e de/I' Arll~ant 
P Trieste, l'Istria e ,·1 C arnaro 

CONSULTA MUNICIPALE 
La sera del 21 corr., nll't' JR, la Consulta municiJlrile 

si ritccolse n sed\ltn nelln snln maggiore de.I Palar,zo di 
('i1tì1. Enrno presenti tutti I consultori: :\s~nti scuRati 
i sign<~1·i cap. Guido C'osulich, lng. rgo CroYetti, Quirino 
Lessinl, G:.1bril:'\e Leonzini. Orseolo Pieri, ing. Piero 
Zampièri. Oltre al Podestil, C'h<e' vresiecleYa, erano pre
senti il' Vie-e Po<.11?-Stà, comm. Carnni, il ~('gretario gene
rale Ci\\'. nff. Magnani e nl<-tmi funzionari comunali. 

Per il fausto evento 

TI Fodest:), nt)rendo la seduta, comunicò la costitu
>done del Comitato cittadino formatosi per celebrare lo 
imminent~ fausto evento nella Casa Reale e 1>ropose che 
il C'ompne puteci1>i ?\ tale celebrar;ione. 

Il $egretnrio Generale lesse la proposta cli clevolyere 
Lire 10'0.000.- al Comitato che istituirà un ente bene· 
fico per· rnemori11 del lieto evento. 

T.11 C'onsult11 :1pprovn nll'unanimitìl. 

Un acquisto precauzionale 

La poJ)olar.lone della r.ona fra 8. Anna e Vnlmanl'll 
n,1 seffipre più aument11ndo in seguito alla costruzione 
degli f\llog,2:I per gli sfrattati, delle case economiche del
l'Tcnm e del nuovi e<llficl della <(Domus civica)), per cnl 
si renderà necessnria prossimamente la istituzione <li 
una sctloln materna. A tale scopo è opportuno di assicu
rnrsi tfo d'ora 110 terreno adatto. Un possidente del 
luogo. :Michele 7.o<:>h ha offerto a questo sCOpo il suo im
mobile N. AA <li ~. ::\1. )Jndd. lnf., tiella su1wrficie <li 
('!rea il 200 mq., riducen<lo le sne pretese n Lirf' H.{)00. 

T.n ('onsnltn llJ)Pl'Dva. 

Per l' assanamento di Città vecchia 

Fr11. le altre cn.S.:> da demolire in Cittiì vec<:hia, a 
l'>C'OJJO tl·assanamento, v'è quf'-lla N. 1.'av. 1. di via .ne-c
c>l1nie. ~i SJ:{>ndernm10 per Il suo acqnl,sto Lire R0.000. 

Ln ConSultn dil pa1·ere f:worevqle. 

I carri tirati da buoi 

Le e-s\genze delln ci,roo\azion'f' non Roffro)lO gll indngl 
e gli imped1m.entl comportati dni veicoli a trnzione ani
male. e speclnln1ente <la quelli trniuati da buoi, ;1dibitl 
:11 trasporto cl materiali pesanti o di clerrat<' dei piccoli 
agrlc>oltori <lell'nltlplano. rerclb è indispenSabile di Umi
tare la cireolazione nella zona internn delln città (rirco
~'Crtttn fr:1 la Rh·iern di Barcola e il rnsseggio di ~. 
An<lren, fra Il Largo del Boschetto e l:1 Yin rasquale He
rnltella ecc.) dei carri trainati da buoi, Yietandola flu
ranh.1 tnttn la giornata, C'loè <lalle ore 8 ali<' 22. 

r.n· Cmumltn <li\ pnrerfl f.flvoreYol.?. 

Disposizioni superate di polizia stradale 

Il regolamento di Polizia urb:rnn pren•(l(' il tnilno 
n mano di ra.rri a quattro ruote (' dispon~ C'he i (•atTi 

tratti JI for;rn d'uomo Yengano condotti <<tt passo molh~
raton. 

Quesle disposi½ioni non ~ono più C<.mformi alle odiN'
ne esige1w,e della circoh1½ione, <lato che In qlrn.si totnliti't 
dei vei<'oli è rappresentata da :rntomezz;i, ai quali non 
si pub imporre 1·obbligo di soste prolungate per d:11-e 

il pnsso a carri tirati :1 mano. Perciò l'art. ::? <lel Reg:o
lmnenlo di Polizia urbana d'ora innanzi stabiliri1 quanto 
segue: 

«Non possono condurni a mano Yeicoli a quattro 
ruote e, in 1:,renere, quelli che per la loro forma o mole 
sono destinati :1d essere tirati da animali. E' ec<!é"ziona\
mente permesso di condurre iJ mano le carroz;r.e vuote. 
pur'('hè vi siano addetti almeno due uomini. I veicoli 
detti ({Carri mattill, a due ruote, ai quali non possono 
attaccarsi animali <fa tiro o che servono al t.ras1JOrto di 
materiali di gran 1:Rso, devono essere condotti da un 
nnmero <li uomini sufficiente a vincere in ogni circostan
za In forr..a d'impulsione del peso trasportato. l veicoli 
n mano destinati al trasporto di merci non possono ei,;
Rere adihiti al trasporto di persone)). 

T,n (',onsulta è d'accordo. 

Per il serbatoio idrico a quota 120 

Per la costru;i;ione, in corso di esecuzione del Se-t·~ 
hntoio idrico a quota 120 (S. ;\faria :\ilncldalena fmp.) ~ 
necessario occupare una striscia di terreno della. tenuta 
X T. 3.57 di Chiarbola superiore, allo scol)O cli colloem•,·j 
un tratto della conduttur,1 d.i sollevamento. I proprie
taTi dell'immobile. signori Plat7..er, Loharnnc e Cenw. 
h:1.nno chiesto pe.r quell'area, dell'estensione di mq. 10.:10. 
Lire 4') il mq. Il lH'e'/.7,0 fu diehiarnto COll\'Pllif'HIP 

<lallTfficio Tecnico comunale. 
Ln Consulta dà parere favoreYole a\l'acqui::-to. 

Variazioni al Bilancio òi previsione 

~el Bilancio di J}reYisione per l'esercizio l!l~4 è 11rr
Yist:1 l:1. costruzione di un eclificio scolaf4tic-o :1 '.\lonte!Yello. 
C'Oll la .spesa di lire 2 milioni, per la quale si 1n·o,·yl<le 
anche al finnnr.iamento. Considerato che la C'Ostruz;ione 
cli tale fnbbrlrnto non potril iniziarsi prima del rn:vi. (" 
ehe im•eN~ è urgente proYYedere ad nlt.rlé' opere {luYori 
ne~ll stabili comunali, sistemazioni di strade, ris111rn
mento di città ,ecchia, acquisto di una mrwnn, nmJ)lifl
mento della Caserma dei vigili Rl fuoco. flC()nisto d'una 
n11tosip:1zzntrice, ecc.) con la st~~sn SJ)ef:òa, si !)l'OJlOne di 
i,;tornnre a profitto di qtreste opere e spese lit somma 
arcennnta. 

La Consulta esprime parere faYoreYole. 
La seduta è quindi len1:ta. 



LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

La imposta di soggiorno 

XPI mei:.<,>- <li luglio 19:1 I sono state introitate pe-r jm
po~tfl di i;;o_g~iorno lire 32.102.2-5, df'lle qm;li vanno liqui
<l:1te. pet· le~j!e, lire- 8.02.J.iJj (c-ioè un quarto dc-Il'introito) 
a\l'Orlf'rn ~nzlonnh> .\I:1terniti1 e Infanzia. 

Ristauri al Museo di Storia Naturale 
e alla Biblioteca Civica 

Xell'e<lificio o,e hanno sede In Biblioteca C'h·icn e 
il Mn~eo di ~tori;\ X:.itm-ale, si sono 1·esi ueees~at•i pnrec
c-hi lavori di ristauro. per i quali si spender.rnno com
pJpsi:;j\·am\2'111e lire :JH29.&1. 

Nella Casa Balilla "Guido Brunner,, 
Xf'lia Casa rionale P.alilln c1Guido P.runnern. a ]to

iano, è necessurìo sistemar!:' l'impianto elettrico del pal
coscenico e 1'11\umlnnzione del Cnmpo dei giuochi, .orn 
scnr.<;iamente lllmnlnnto. A questo scopo si spenderanno 
lire 2.664.15. 

I ristauri al Palazzo Rittmeyer 
Giusta una rela~ione dell'Ufficio Tecnico cornmrnle, 

si sono resi indlspensn-bili vari lavori di rlstauro interno 
e quello delle fnC'eillte ~sterne del pala7,r,o Rittmeyer (cli 
proprieti1 del Comune). Il Podestà autorizzò tali l.n-ori 
che importeranno un <lispendio complessivo di lire 17 
mil:i, 75.5.00. 

La via Gaspare Gozzi 
L'ultimo trntt(\ delln Yin Gaspare Gozzi, che ::-i uni

sce alln scala dei Lauri, richiede una raclicnle sistemn
ztone, sin dt1l lnto estetico sia da quello della vinbilitiì, 
tanto più orn che la Congregazione di Ca1·ità ha com
piuto lavori di adattamento nello stabile n. 7 del\.a via 
stessa. Si tratta di slstemm·e l'accesso a quello stabJle, 
costruire l nrnrcla,pledl con cordorutte d'arenaria e manto 
Mtumlnoso, sistemare il manto stradale in generale e la 
canal1zzaztone. I lavori saranno eseguiti 1n economh1 
entro 11 limite di ispeM di lire 87.000. 

La Scuola materna "Ferrante Aporti,, ampliata 
La Scuola materna ((Ferrante A.portb) costruita In 

occasione del centenario aportiano, non è più sufficiente 
nd nccoglìere la scolaresca, che di anno jn anno cresce 
di numero. Perciò. è n~essario ampliare l'edificio per 
modo che. possa contenere :i1mcno due altre aule e uno 
spogllntoio. Questo ampliamento si può ottenere: tra~ 
sferendo Il corpo cessi e doccie in un nuovo corpo di 
fabbrica, trasformando l'attuale palestra in due aule 
separate da trame-/.zl smontabili, costruendo una nuova 
pnlestrn <li m. q. 100 in luogo dell'attuale che misura 
m. q. 84, costruendo uno spogllntoio, una cucinn e di
Rpensa e unn terrnz,rn SOI)ra. la nuon1 palestra; infine 
coRtruendo un }ì{)rticnto per l'istruz.ione all'aperto. SI 
spenderanno per tale ampliamento lire 78.800, affidata 
l'opera alrlcam. che giù esegui la costruzione della 
Scuola. 

I viali interni del Civico Macello 

Per rngioni cli viabilitìt, igiene e salute pnl1hlka. i 
\'inli interni <lel CiYieo .i\Jaeello lrnnno hlsogno (1t 1m. t 

più razionale sistemazione. J!Jssi sono polverosi e Jlt:'l' 

me11hili, .JM:>r éni nrnle si prestano nlln l1w:1t11rn e di 
~infezionè. Inoltre i mnnti strndnli mno <lelerior111 i, i 
cnnnli cli sfogo in molte pnl'ti scoperti in RegnHo ;i\ frp . 
fluente p:H::saggio di nnton•icoli pesnuli. LTffic•io 'fpr
ni<·o c•ommmle propo~ I.1 sis.t~"mnziO:ne i<l <"irc-n m. q. 
rn20 (li cnrreg,a;inta (sottofondo <li P,if>tril!"'('-0. formazionp 
<li m:1c-Mlnm e p,n-imentnzione bitum~1osa). I lavori. el'ie
g-11iti in et'onomin. cosh?rnnno lire 3.~.325. 

Lavori alla B-i·blioteca Civica 

Al S<'conclo piano della P.ihli-0tec11 C'iviea, i•n Piazza 
Attilio H()rtis. J. s.ii .f'ono resi necessm;i vn·ri hw,or1 <li ri
:.tnmo (rifl:tC'itma di intonac-h.l. tlnteiJ:?;ifltnra di conicloi 
e cli s.tnnze. spo.stamento {li J}{)rte. ecc.), Si spend@rmmn 
:l questo S('0l1O li!'(' H70 50. 

Le assistenti sanitarie 

Com·è noto fin clal luglio 1933 erano stati Jstltulti 
posti di ns:..lstenti snnitnrie addette al medioo dl?i J)On'ri 
rn cinque settori. I risultati finora ottenuti con tnle isti
tm:ione sono qmmlo nrni soddisfacenti. Perciò è rìte1111to 
consigliabile cli creare w1 nnoYo posto di assistente sn
nitariu per il settore di S. Gionmni, e di sdoppiare il 
servl7.io dell'assistente ,sanitaria di Servoln, mercè In 
c1·eJ1½ione d'un altro posto consimile, tanto pill che <li 
questo nuoYo posto il Comitato assistenti -sanitarie <lC'lln 
C'r()('e Rossa ltnliaua s'è dichinrat<, di,RJ)OSto a som1ortnre 
In spesa e che nelJ'.i-nsieme del fabbisogno è stntfl ren
liw,mtn nnn eoonomin per effetto <l'ell'ultimn riduzi,one 
degli stipendi. La spesa. 01a.gglore per il C'omnne, pE>r 
il corso del 1934, sarà di lire 1508. 

Un'altra via suburbana illuminata 

Ln vin dei Pagliericci. nella valle <li Guar<liell:1. ern 
privn dì illuminazionE> pubblica. benchè In .via stessa Ria 
intenSflmen!e adoperata dallit popolazio1~e ;delln wnn. ln 
fJUflle più volte rech1mò contro quel· hnio. El' stntn d~
<'l50 di porre in quella Yia quattro lampn<le elettriC'hc <la 
mille lnmen. Si sp~nde>ranno lire 2000 peì· l'lmpinnto E> 
st aumenterà la Sp?Sa annua oecorrenre per l'illnminn
z.ione di lire 281.90. 

Una strada d'accesso alla Sc'qola di Chiadino 

Nell'imminenza <lell'inaugnrav.ione della nuova scnoln 
di Chladino, s·è re...<.:a necessaria la costrnrAone d'un.i 
st-rMln, fra la Yia del Farneto e la sovraRt~mte via R. 
L11igi, In fjlHllf" fadliti l'ac-c~sso nl nuovo {'([ifiC'IO SC'Ohl
s.tic-o. J,a nuova strada è stata studiata e prog,-ettat:a 
dallTffìC'lO rJ'eenico connmai~,' ed avrà In lungJw7,zn <1l 
metri 185. Si spenderanno per costrulrla lire 13.lO!L0:i. 
mentre la J)fl\'imentazìone e ln cannJiz7,az.ion<:' flnrnnno 
eseguite in economia con la spesa di lire 26.060. 
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Negli uffici dell'Orto botanico 

L:l c11setl a elle Sl:'n-e tla u[fìdo :tlln Dire:d-011e del

rOrt"r> l:otani<:o (e da nbitn;-,i-om· al Direttore). è. nella 

stagione inY€rnal<-' mal dii'esa C'Ontro il fr~ddo e l'umi

tlW1. l'et·ciò si presentn quanto mai necessario nm
pinnto d'un sistema di riscal<lmnento centTa\e. Ilimphrn

to l'OStl.'J'ÌI Jin• -non per i m:1teriuli e 1700 per escav:t

r.ione e lllllllO d ·oper:.1. 

Una non1ina 

A mt>ml>ro del Consiglio. direttiYo della 8oeietù con

tro la tubercolosi, in ('f<<"<:nzi01w delle disposizioni dt~I

rart. -:1. dello stntulo della S. ('. T .. il Po<lestit nomh1ù 

il e<.w. Fiugenio Garzolini. 

La casa domenicale di Villa Giulia 

La Yìlla Giulia. di propriet~1 comunaìe. con.serrn la 

Yecchia casa domenicale che fu dimot·a dei -..-ecchi pro

prie1:.:'l'l'i della Villa. Essa risente però dell'uso e dell'eti:1 

ed ha bisogrio di radicali ristauri, ora decisi entro il 

limite di spesa di lire 934-0.65. 

Il Registro della popolazione 

A richiesta dell'Lstituto centrale di statistica, si è 

proceduto da parte dell'Ufficio comunale d'anagrafe n 

(•ompletare il registro delb1 popolmr,ione mercè l'annota

rAone del numero, parte e serie degli atti di stato ciYile. 

.Ma dal controllo generale dei fogli di famiglia. ese

guito qu:de prima opera,done nella citata delibera?..ione. 
è risultata la 11ecessità <lì circa 210.000 completamenti 

di dati di nascita, matrimoni e morti, da desmnerf! Ilf'r 

il 17% circa dai registri di stato civile. per il 24% circa 

dalle matricole I)arrocchiali e per il 55% da richiedere 

ad altri Comuni del Regno. mentre per il 4% si donanno 

citare direttamente le persone interessate; Inoltre, ulti

mato il controllo generale dei fogli di famiglia, si è 

dovuto procedere a<l una razionale suddivisione del ma

teriale raccolto (210.470 foglietti) per facilitare le ope

rar..ioni di consultazione d1€'i vari registri e predisporre 

1 'iuvio delle richieste agli altri Comuni. Finora sono 

state e-segui~. oltre nlla revisione generale del 1·eglstro 
P nllH compilazione e sud<lh1isione <lei foglietti per i dati 

mancnnti. la tnl&.'rizi-onf' sui foglietti del numero, parte 

e serie degli atti di SW.to C'ivile dal 1° gennaio 1924 e la 

s11edizione di cirC'a 80.000 richieste .n<l albi Comuni. DOJ)O 

tali Javori preliminari sono da eseguire ancora Ja ricerca 

negli indici e regif.1:ri degli avYenimenti parrocchiali pri

lllH del ]924, l'invio •di oltrt? :10.000 richieste ad Siltii Co

muni, i1 rior<linam€'nto di tutto il materiale secondo ìl 

numero dei fo!!'li <li famiglia per la trascrizione sui fo~li 

stt?ssi dei dati accertati, il riordinamento di tutto il 

mnteri~1le secoll{lo l'alfabeto anagrnifico per la con-ispon

tlPnte 1r,1scrizione sulle sche-òe llu1tvk1uali. la registrn

zione P clefiniz.ione della <'OtTispondenza con i Comuni. 

la trattriz.ione dei dati da essi indicati e lfi citazione lli 

cirC'a 10.000 perrone. Per tali lavori òi complet.1mf';ntò., 

in considerazione dell'enOtà ri.~ultnta. sarà necessaria 

un'ulteriorP spesa di circa lin• '10.000. I1 Pod<>s!i1 h:t 1111-

t~►rizzatn tale SJl<'Rtl. 

Spese per le Scuole 

11 l'odes-tà nut.ori¼'/A) le seguenti spese 1'J€'r le scuole: 
di lire filO per collocare proter,r,ioni contro la pioggia 

RUlle 4:1 finestre della scuola «F,zio DP ·;warehb), a ~er

vola; 

di lire 1:xl.337.80 per rarredumento flelle nul(• dei 

nuovi edifici scolastic:i e di quelli amplia! i (Chindiuo, 

Sant'An11n-Valmaura, Prose<:<.,"O, .Poggiorcale-Opi<:hrn): 
di lire ;j(}O per sostituire con can1lletti di so~teguo 

delle tavole nere moderni, quelli anti<1nati ehe ingom

brano le aule dPlla scuola (();'azario S:iurO)): 
di lire 5,~1S.2-5 per sistemare il refettorio, il reptn·lo 

<lo<:ce, il deposito degli attrezr.i didattici, lo spo~llatoio 

della palestra e l'ambuhmza medica, nei locali nl 11ian

terreno della scuola ((]telice Yene-hiau)), rimasti liberi in. 

seguito al trasferimento del Xido «Regina Elenu)), i-;o

speso ogni altro lavoro in vista della progettata clewoli

zione futw·a clell'edificlo: 
di lire 656.50 per estendere la illuminazione con <lif

fusori all'atrio, -alla stanr,n del Preside e ,1d un corridoio 

della R. Scuola d'avYiamento commercia\0 «Guido C'ori::hi: 

di lire 2290.15 per completare l'instalhrnion(,' della 

luce elettrica nell'edificio della Scuola materna cli Rena 

Ve<!Chia; 
di lire 5000 per il cambiamento dei pnvimenti in tre 

aule e la rinnovazione della scala principale della sede 

del R. Istituto nautico; 
di lire 16.073.40 per la costruzione cli un nuovo corpo 

di latrine in ciascuno dei tre piani della scuola elemen

tare «N. Sauro)) in via S. Giorgio. 
di lire 1833.30 per la rmvlmentàz-ion'e di due aule 

del R. Istituto commerciio.ile; 
<li lire 4236.20 per la sis1:ernaziane delle :finestre delle 

aule, corridoi e cessi della nuova scuola di Ohiadino. 

I medici scolastici 

Il Podestà. su conforme rapporto deil:.1 direzione: d€'1-

l'Ufflcio d'igiene, ha dispo._<:ta la conferma in ~ervi7..io. 

nlle- medesime coindi¼ioni dell'mmo decorso. per l'anno 

S<'Olastico 1934-35. <lei medici s-colastici sig-nori dottori 

::\farlo Lovenati, Vittorio Salom. Virgilio Cnnte, Bruno 

Pèpc1,1e, :Mara Jellusich-Jainesch, Edmondo Dose e Te
resn Zanutti. 

Un atto di val or civile 

ll comando del 12.o fanteria. segnalò nel luglio 

s<."-Orso rt I Podestà il seguente fatto: 
((Jl 24 giugno 1934-XII, verso le ore 13. alcuni sol

dati del 12.o 1,eggimento fante.riel, appartenenti al di

staccamento del Det)isito di mnniz.ioni <li Basovizza. si 

recavano. alla cisterna comunale di riserva situata sul 

Monte Cocmw,0, a circa un chilometro <' mew,m dell'a

bitato. con l'intenz.ione di tuffarvisi. sull'esempio di 

alcuni dei ragazzi della località, che nella cisterna stea

sa 11sm10 fare il bagno. Un gruppo di questi raga;i;zi ~i 

era allonUrnato dalla cisterna poro priuw dell'nrrivo 

dei militari, e uno, tale Yince-nr,<) :\fan:, staYa uscendo 

dall'acqua mentre i soldati cominci;wano a svestirsi. 

Il 11rimo .a salbne in acqua. del §.,.'1.'lll.)l)O. fu il l"Oldato 

Giuseppe Ciccio, che, però, risa1ito per un momento 

alhl superficie, prese R dibattersi e a rfaffond:.u·p im

me<liataqtente d-all(10 a, divedere di non sapersi reggere 

a galla e di e-ssere in perirolo rranneg:ire. Il giovinetto 

Vincen7.o Marz, non essendo alcuno del militari pronti 

n. gettarsi in n.iuto del compagno. si 1-,>-etlò imme<.lh1ta

mente nèlla cisterna e. nuot:rndo sott·a("(1un. trasse per 

1rn momcno a galla t1 Jlf'ric-ol1111te: qut?Rti, però, av,·in

ghiatoglisi alle mani e nlla sehienn. gl'impe(li ogni ulte

riore movimento, cosi ctw- in un attimo lo ff're riaffon

dare con sè. Di lì a J)OC.hi istanti il M:1rr- tornò a ~alla. 

stordito Mll'innnersione pfolunp:n.ta, mentre il soldato. 
dopo essere emerso ancora nn'nltima volta, ria.fl'omlavn. 

definitivrunente e veniva tratto nllil riva. cn.<1.awre. sol

tanto dopo l'intervento di un uf.ficiale che, avYertito 
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della sciu::ura. <'ra H<.·t-orso di li ,1 •,1ual<:he temop, iJ1-
siPm<• con un J)icchetto del reggimento)). 

11 l'o<lestit, rn\·Yisando 1w1 fatto espc>Sto un atto 1 1i 
nbm•1.rn:r.ione, 1)(->l' il <11rnle il ,\Ji.uz., pur non esse·ndo riu
i;;<:ito nel g-eneroso intento. l)()Se a repentaglio In proprii1 
,·ibt nel tentativo di salnire il ::::olduto. df'lilJ.:>rù <li pro
po1Te 1'11sseµ-na:t..lone di una ricompensa nl Yalot· civile il 
rag.il½l'A> Yin<.-enzo ,\J/lrz; fu Gionumi e di ì\laria n,~rnetti, 
nato li 'J'1·ieste e rt"sidente :1 Busovizzu. 

Bottini per la Nettezza Urbana 

I~' ln<lispensabile sostituitif. perchè deteriorati dal 
11111/.!"< 1 mm, Jmrte dei bottini adoperati per la ra<:<.-olt;t 
delle immondizie strnclali. e aumentnrne il numero in 
t'leguito nll'udo:,:.ione <lei trasporti a me:w.o di autovei
coli. t'n rnpporto clell'Ispettorato diella :'l. U. fa-sa il 
fabbisogno H ;j(} bottini normali e 15 per tric·icli. li 
l'O(ksli'l deliberi) t.ale rostituzione, che venne affidata 
11llu ilitt:1 c·hE' presentò hl migliore offerta, cioè la spes:l 
pi1ì conveniente, cbe sarit di lire 6800. 

Il nome della nuova scuola di Chiadino 

Cdito il pa1·ere della l)l'eaidenza deHa Compagnia dei 
rnlontari giuliani e dalmati e del R. Provveditore ng!i 
slucli, il Podestà deliberò di intitolare Il nuovo t>difleio 
seol:1stic1> di Chiadino S. Luigi a! nome di «Aldo Pado:rn, 
triestino, assolto del Ginnasio-Liceo · (<Dante Alighierln 
a Trieste, studente al Politecnico di Mllm10, dal quale 
istituto gli fu concessa la faurea. ad ho11ore111, volon!n
rlo cli guerra, sottotenente, cnduto ad O!:i!lavia il 13 no
wmb1·e 1915, medaglia d'argento con la seguente moti 
var..ione: 

~cPadoa Aldo Giuseppe, da Trieste, sottotenente di 
.\1. 'l'. nel 33.o Reggimento E'anteria. · Sprezzante <ll' l 
pericolo, con calnia ed avvedutewha J)el'C.'Orreva più voltt· 
lu trincea per incorare i sol<latl e regolare 1'uzione •l i 
fuoco. Ferito una prima volta e fattosi medicare all n 
meglio, tornava sollecitamente al I)roprio posto per oon. 
tlnuare l'opera 6Ua pre½iosa. fino a che una nuoyu 
fe1·it.a t,•Tavi-ssima lo obbligava a fal'si trasportare tlll n 
vicina sezione sanità, ove soccombeva poche ore dopo. 
Oslavia, 12 novembre 1915)). 

Riservati tutli i dlritli di riproduzione, tanto de( testo, quantq delle fotografie, 












































































































