




INDIRIZZI RACCOMAN DAT~I 
Banche ed Istituti di Credito 

Banca d'Italia. Sede di 'l'rieste: Corso Cavour 
N. 21 ('.relefoni 30-41, 30-42 e 30-61). 

Fabbriche e Aziende varie 

«Sooietà. A.noni,ma, Oommeraio Cementi Portl(JJM>>. 
Rappresentante ge.uerale esclusivo della «Dal
mu tia», Società. A~onima per la Fabbrica,r,ioue 
del Cemento Portla,nd_ - Trieste, via Valclirivo 
N. 42, I p., Casella posta.le N. 91 Centro. Tele
grammi: ((Mondial - '.I.ì:'ieste>>. Telef. 74-57 e 74-58. 

CATTANEO & SCHILLANI. Trieste, via Mi• 
!ano N. 25 (Telei. 31,29). Deposito e Rappre• 
sentanza della Gallieni, Viganò & Marazza 
S. A. = Milano. Forniture complete per lm, 
pianti sanitari da bagno comuni e di lusso, 
per Ospedali, Sanatori, per le Industrie, per 
la Marina. Apparecchi per acquedotti, va= 
pore, irrigazione a pioggia. Pompe di ogni 
sistema. R:accordi ghisa, ecc. ecc. Fontane 
ornamentali e luminose. Milioni di apparecchi 
G. V. M. sono attualmente in uso pure al= 
l'estero, procurando meritata fama all'Indo= 
stria nazionale. ~ Preventivi, Cataloghi e Li• 
stini gratis a richiesta. 

Stabil'Wnento Industriale Attilio Kozma,n,n. Trieste 
(Tel. 77-94). Forniture edili - Impianti sanitari. 

«Arsa>) - Soo. A.noni-ma Owrbonifera. Trieste, vin 

i_l _ __ G. D'A~rnnzio N. 4. 

OFFICINA ELETTROTECNICA 

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

Riparazioni ed avvolgimenti· Generatori - Motori -.Trasformatori e trapani elettrici 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl ·arown-Boverl 

Commercianti, Negozianti, ecc. 
Oooperativ'J Operaie di Trieste, Istria e Friuli. 

Omsorzio registrato a garanzia limitata. Trie
ste. 103 spacci, 24 macellerie, Reparti di pro
duz-ione: Panificio, Salumificio, Cactine vini, 
Tositatura caffè. 

Alberti. & O. Uova. Trieste. via S. Zaccaria X. 3 
('l'el. 67-14). 

Imprese di Costruzioni 

Soci.età Anonim..a di Oostn,.zioni. Trieste, via M. T. 
Cicerone N. 8 (Tel. 85-89). 

S. A. Industria EdiUzia. Trieste, Viale XX Set
tembre N. 24, Il p. (Telefono 73-39). Assume 
costruzioni edilizie, stradali. w,arittime, progetti, 
preyentivi e perizie. 

Ti'onda dott. Um,berto. Ing. e Arch. civile auto
rizzato. Trieste, Via XXX Ottobre N. 12 (Tele
fono 35-80). 

Medici 

(}m·t(J;». <lott. G-iorgi-0. Istituto Radiologico. Trieste, 
vin C. Beccaria N. 8, pt. (Tel. 74-87). 

Farmaceutica 

Farmacia Rovis. Trieste, •piazza Carlo Goldoni 
(Tel. 80-09). 

Enti corrispondenti a servizi di pubblica utilità 
Im-vresa Triestina Nettezza Urbana - Soo. a g. i. 

Trieste. Yia Ooroneo· N. 21. 

TAPPEZZERIE 
IN GENERE 

TRIESTE 
Via S. Giacomo in Monte. 6 

Telefono N. 90-72 
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• Persiane avvolgibili di legno 

I lng. Lodovico° F ;s:;e, •Trieste 15 
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1 Nazionali ed Estere. - Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. - Servizio y 
i Colli espresso da e per Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore. i 
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SOCIETÀ 
ITALO-AMERICANA 
eEL PETROLIO 

GENOVA 

Olii Minerali 
lubrificanti 
per tutte le industrie 

produzione della 

RAFFINERIA TRIESTINA 
DI OLII MINERALI - Trieste 

·~~•~~~· 

L. Zuculin !I 
·=· ❖ 

Distilleria Catrame :): 
❖ 

Prodotti Chimici :): 

STABILIMENTO: Via Moreri, 5 - Tel. 97-90 
NH. Il vmhio Ullicio e Deiosilo di Via taclofihega 2 verrà chiuso. 

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
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! 
I ♦ Officine Grafiche della Editoriale Libraria S. A. I 

Trieste - Via S. Francesco, 62 - Tel. 61-10 e 42-35 I 
"L'ASSICURATRICE ITALIANA,, 

Soc.An.diAss'curazionieRiassicurazioni- Cap. Soc,L 14.200.000inter.vers. 
Sede della Direzione : M I LA N O - Via A. Manzoni N. 38 

Agenzia Genuale di Trieste presso la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ- Via Ma.nini N.35 
Auume a pnml di llbet11 concorrenza AS!ICURAZIONI INFORTUNI CUMU· 
tATIVf A NORMA DEI CONTRATTI KAZlDNAtl COLLETTIVI DI LAVORO 

I ISTITUTO NAllDHIL!.a~I, ~!!!!~!~!A._~ .. ii,E~(l~,~~LE COMUNICAZIONI 

L:iale.di Trieste: Via S. Nicolò, 6 e Via Cassa di Risparmio, 6 
Telefoni: 74-39 e 74.51 

OTTICA· FOTOGRAFIA · RADIO 

fi u [O M o AVA n zo -Ottico ~pecialista - TRIESTE 
Sviluppo - Stampa - Ingrandimenti 

Piazza d! Cavana N.ro 7 - Telefono N.ro 46-89 
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della 1 

Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 
~ : ! di VE5TII\RIO per UOMO e 5IGNOflA t 

'.f~i~JfElfl~]' 11

: 
FONDATA A VIENNA NEL 1860 . -~ 

compiono tutte le opera
zioni di banc-----.) 

T R I E 5 T E: Piazza Ponterosso N. 1 
angolo Via Genova 

♦♦♦ 

§""' FALEGNAMERIA , 

I p~~~T'!-~!._~A':T121':.~T I 
L Fornitore del Comune di Trieste J 

Agenzia per la V[ttfllA GIULIA e PROVIU[IA di UDIUE 
lng. fRAn[E![O !ADORI - Via 6. RO!!IUI n. 11 

T R lEl TE - Telefono n. 91-15 

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

G O R I Z I A : Corso Vitt. Eman. lii, 4 
Telefoni N. 1o·e 97 (fornita 
anche di Casselfe di sicur.) 

< MONFALCONE: Corso Vitt. Em. 111,711 
;· Telefono N. 25 

~~~liiw 

"I t, A,, 
.JZ'flti <forni e .JZ'/cciaierie 
d'Italia 

~ 

Sede in GENOVA - via Corsica, 4 

Stabilimento di Servola (Trieste) 
TELEFONI: N. 67·:57 E N. 81·4:5 _I 

!~~~~;;-E~-r -----t 
! SIRY CHAMON t 
l MI LAN Q VIA SAVONA, 97 . TEL. 30-151 I 

Contatori l ! per acqua, gas, elettricità Ì 
l Materiale t 
Ì RAPPR. PER LA per Officine di gas t l VENEZIA GIULIA 

Ì lng. BONAZZI & MAURO - TRIESTE t l VIA MAZZINI, 4 - TELEF. 82.-63 _____________ ......... __ _ 
I PASTIGLIE I FT contro la TOSSE ed i catarri 

bronchiali sia cronici che prove. 

I PETTORALI nienti da raffreddori ed influenza. 

Vendesi In tutte le farmacie SCATOLA : L. 3.35 



FORNITURE INDUSTRIALI 
lng. dott. P. FRAUSIN 

1, T R I EST E • Via Mli ano, 1 - Telefono N. 35-21 

Valvole Klinger - Valvole Bopp & Reuther 
Manometri - G0amizioni in amian to - Gnami=ioni •omma • Apparcccb, disincnu1uo,i 
~•caldaie• Indicatori di livc l.o • Cia11hic • Utcn,,ileria • S c11bc e cc.hclli da pialla 

•=• A. C A S T R O •=• 
/strumenti Chirurgici - Medicazione antisettica - Articoli 
di gomma - SpecialitA Cinti, Ventriere e Calze elastiche 

Via S. Nicolò, 18 • TRIESTE • Telefono N. 77-24 

SPAZIO DISPONIBILE 
.,,. 



[tJ RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
;• :: EDITA A CURA DEL COMUNE 
Ahhonamen10 annuo L. oO.- (In ci1tà 
e nel Regno). - Ali' Estero il dopplo. 

Un numero separalo L. 5.- In nrndll<1 
presso le principali librerie della cluà. 

DlRBZIONE E AMMINJSTl?AZIONB PRESSO LA SBORETEl?IA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO VIII. - TRIESTE, GENNAIO 1935 • ANNO Xlii N.ro 1. 

SOMMARIO 
Le opere del Comune: Il primo Mzrcato rlonale coperto (con dieci illustrazioni). - Gli anniversari: 11 centenario di Bellini (con seil 
i/lustrazfoni). - Rea'lzzazionl: La Filovia dei Colli (con tre illustrazioni). - Memorie paesane: Trie!'lte ali" alba dell' Ollocento (con 

quartro illustrazioni). - Consulla municipale (con un disegno). - Vita del Comune (deliberazioni podestarili). 

PARTE SECONDA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA - DEMOGRAFIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI

TARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VAl?IE - EDILIZIA. 
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~,I~i\\ ~"'.'~"e\\ carnaro 
LE OPERE DEL COMUNE 11, \'ìl\i\\\\ \~'t \' \s\r1a 

~l/;11 1 r\es\e, 
per 

Il primo Mercato rionale coperto 
Ve('('hi8:--ima ai--pirazione quella dei l\Iereati 

toperti, a Trie·8te; 11011 tanto l:lel' ragiolli cli 
igie11,, e di salubrità pubblica qnanto pe1· ra
gioni <·1i11tHtkhe. Ogni anno l'opinione pnb
blka :--i avvecfova <:he i 1\Iereati all'a,pe1·to 11Pl
la stagione inver11ale erano un g-naio; ('he ogni 
precipitazionp di pioggia era clannoi--a; ('he il 
v,•nto, solJ.eva11,lo la polvere della strada, inei
priava frutta, e verdure cli 80~tanzP 11011 ~Pm
pre innocue; senza conta,re il disa.gio dei ven
tlitol'i e quello del pubblico affluente >Li Mereati 
stessi. 

I 1\rfe1·<:ati all'aperto non n•aJ10 nna pal't.i
eolarità locale: in tntti i paesi la vendita 
<h-11<' d<•1·1·atP al rni11nto si etrettnava sotto la. 
eappa del cil'lo in piazr.e a•perte. li sole, la 
piogg·ia. i1 YPnto, ln n{•ve, potevano illnrnirnn·p, 
rattrii-;tare, cliJ>i11gpre, !-i{'Olll1po1TP il <111adro 
Nc•n.v1,iato e veranwnte pitto1·-e8<'0 cl'n11 mpr
('ato: 1w~i-;11110 pe111-mva c-he le de1·rate dovpn1110 

pi,,:1-(eJ•p protettP 1111 po' da tutti (lU(-'i «la-'HPfiein 

o malanni: dal !-iOlP C'Olll<" dalla neYP. dal vento 
eome (lalla piog·g·ia. 

E:;;h,tono n•{Thi qnaclri fe:-;to~i. i--ddattanti 
<li vita e di <·olorp cli uwn·ati all'apn·to: la 
Piazza (lPllP Pl'be (li YProlhl, il Y('1·ziP1'l' di 
l\[ilano. la Piazza, ('urnpo cli fiol'i n Roma, (' 
tinelli <li <.'Pl'ti nH•rc·ati tPdt•N(·hi P frmH·Pi--i. 
rneno bl'11lanti pel'<'hè man<·a11ti dPlla v:n·ietà 
c.lPllP frutta dw arrie('hii--ee i uw1·(·c.d:i nwri
<lionali. 

Ne~sun paesaggio puù eo1npeter0, per vi
ver.za, con un mereato estivo ocl autunnak. 

rJI pittore ora dimentic-ato. il I'a:,,;i11i, a,·en:t 
l'iti-atto il mer('ato del pe8te a Trieste,<:>, pnb
blitato in un'opera tedesea che ave,·a avuto ai 
suoi tempi hug-a din11gazione in tedestheria, 
an•,·a i--u,:,,.dtato interesse per· ]a Pl'seheria trie
stina ('he molti forestieri nordici. vent'ndo fra 
noi. si affrettavano a vhdtare. 2'Ia tutti, purP 
l'irnanendo ::~lnmir-ati del quadro cht• loro of
friva il mereato del pesL·e c:011 la n1rietà clPi 
('Olori e la :--pp:,,.,.;;;o tumnltno~a ~n::1 vita, ptefe
rivallo poi iiHlnghnsi ai ~In·c:ati de1le frutta 
e della vel'Chua, ben più vivaci e l';-.ll'attel'i
i--til'i. 

I pl'imi l\Iercati fissi di cui si ha, 1uemoria 
sono quelli stabiliti con ordinanza mnnitipale 
del U) luglio 1~:23. Ri tron1vano: in piazza R. 
Pietro (dell'l'nitù). nella pia,r.za della, llO!(arnt 
(\'ittorio Yeneto), nella piazr,a, H. Antonio 11110. 
vo ((llietro la, l'hiesan (tioè nella odierna piazza 
~- Oiovanni). e ne1la piazzetta Oadol::1 (il lar
g·o fra la, lt:1,nc:a. eornmereia1e italiana p la Hin
nio11c> Adriatica cli skm·tiì). Qnesti ìllereati 
c•ra110 riser"i·ati {(pe1· i prodnepnti e venditori di 
p1·ima mano d'ogni ~01·ta tli w•t.tonlµ;lie))_ l\Ia 
poi vpnivano altri i\Ien·ati: in pia½r.èl Cavana. 
111 piazza Rib01·go (poi ~- Oiacomo, al largo cle1 
('orso), in piazr.a Lipsia (og!(i Attilio Hortis), 
in piazza R_. Lazzaro (poi <lelle Lt•g·na ell ogg-i 
noWoni). L'ordinanza poneva i venditori cli 
pane in piazr,c\ del Rosario e diPti·o 1a Log-g-ia: 
i vPrnlitori cli pollame in nn larg-o clel Horg-o 
<linseppino (piazza, Vener.ia); i venditori d'olio 
in piar.z<>tta dello Rque1·0 veeehio. 
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Il '.\lercato tli Piazza ~"l'ancle (dell'Unità) net 1883 

r.ione m,sai poveri. Oià 
qnPllu e~1>osizione al
l'aria a11erta cli prodot
ti destinati aU'nlime11-
tazionr disentava 1wl'i
eolosa J>Pt· la pn ùblica 
('()Jlf.;(.l'l'Yazionf', i11 (llHlll

to tnttP ]p l'o11tnmi11a
zioni diYenivnno - al-
1' apt>rto - pot;si bili. 
J.,a più a(·<·n1·abt pulir.ia 
,lelle strmlt> 11011 impe
disce 1H 1'ormazione
clella polve11P, ehe a11-
C'llP 1111 <leholP vP11to 
sollern. ])'altro ea11to 
l'mdone <lPi raggi i-:ola
ri i-;u11e ver<lnrp reeise 
e ~ull(.:i. fl'ntta 11011 l' me
no deleteria della piog
gia che li lmg·na e li 
infradcht. Oli igienii;;ti 
pen:-iarono di ovviare 
ai perkoli del c·on~nmo 
di derrate infettate da, 
polvere i-:.pesso portm1te 
dannosi 1nicrorganis1ni, 
col ra.ccomanda,re o pre-

Xel 1~4:l i )frrc-ati flll'OIIO ridotti tli lllllllC

l'O, ci()(' limitati alle piazze R. Pietro, tl<'ll<' LP
g'lrn. Lipsia e f}aclola. Quello cli R. Pietro 
(piazza dell'l:'11ità) fu trai,ferito 11el 1R7!l sullo 
stel'rato dove due anni dopo sorse il palazzo del 
Lloyd: allo1·a il )Iereato ritornò snlla piar.za 
rlow rimase fi110 al 1Rl<4. Le ban('arellp mig-lio
l'i si allinf"clvano di front.e al liunkipio. i ,·en
ditori d'1u·celli cli fronte al Caffè tleg-li spPl'chi: 
le ortag·Jie dinanzi al Caffè :Xazionale. i fiol'i 
lnng-o il marciapiedi del Municipio e poi sotto 
la Loggia. La Piazza a,ppariva m1imata e pitto
reNc·a. nut- snditia (' po-
c·o decorosa. I cittadini 
s'a<·r-0rsero cli qnell'in
cleef"nza, (]tHnHlo il irer
cato andò acl ag·g·inn
gersi a qnt>llo della 
Piar.za del Ponte1·osso. 

Pn reg-ola11w11to dp] 
1RG1 c·i fa tl'ovare f"si
ste11ti tn tte le piazze 
dianzi acernnatt). più 
~nella di Barrier,i vei·
c·hia (poi Piazza Ma-
1'1.na. per memoria di 
nna C'aserma di mari
nai, ora Piazza CTari
baldi). di R. Giacomo 
(Piazza (JiuJiani). del 
Ponterosso. 

Htl'ÌY(l-re accurate lava
tme o rntture cli frutta ederbaggi. llfaleprescri
:doni non i,,;emp1·e sono !-.'eg'nite o con dilige11za. 

L'm·ganizza:done màteriale <lPi M•Pr(•Hti nl
l'ape1·to i11olh·(l- era rimasta forzatamente ar
retmta. now andarnno, di notte. i prodotti 
l'inrn~ti invenduti nella giornata e tome veni
vano conservati pe1· la vendita <h•l domani'! 
Dove renimno riposti l,a.ncarPlle e banchi 
(J11cuulo, di sera. la piazza del Mer('ato doveva 
esserP .sgo111brata? 

Banchi e baneal'elle venivano ammnc·ehiati 
i11 magazzini spesso sordidi no11 adopPra Uili 

fl Mercat-0 ,li Piazza Ciolr!oni nel 1011 

A memoria dei più 
veeehi. tntti quei 1Ier
cati erano 111ovimentati 
e pieni cli eolore: ma. 
appetitosi e lussureg
gianti alla superficie, 
erano nella loro forma- (la casa a sinistira, dopo 11 palazzo del ~Piccolo", è l'antica sede ctet ~Monte vercle•J 
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Il ~Ie,reato di Piazza Golr\onl {p,rlma della guerra) 

<litOJ'i c-ontL·o le intem
perie. I primi nler<"ati 
coperti, pl'eoc('upando
si innansi tutto della 
eoni:.e1·vazione degli ad
detti, parevano fatti 
se1rna {'Ul'H ])(~1· lp TIWl'

ti : eJ'ano ha~si, Uni, 
poeo arieggiati, male 
illu111inati. EntTarnlod 
i,,;j YPniva prPsi a11a go• 
la da mille odori. 110n 

t11tti piac-evoli. La 
sc·c;trsa 1 n('e c-o:-;triug-eva 

acl alt1·0 nso: in qnanto ai canesti-i. allP gab
bie, ai satthi di frutta ed -el'baggi C'ia::-:enna 
rive11ditrice provvedeva 
a l'Olloearli in magaz
zini. ea11tine o sotto
scala,, esposti alla visi
ta notturna di topi e 
ratti, o,lol'anti di muf
fa od 11111icli. La eonse
g·upnza più freqne11te 
era (Pll ,') la, elimina
zione di mm, pa1•tt• 
8peH!-.O not{~vole <lelle 
<leITat,• tlepe1·ite llella 
notte. Ma questa eli-
111i11azi01w. si C'Hphu_•('. 
11011 è mai totalitai-ia: 
1n1s:,;a i-.em1n·P, tra k 
merd frp:,.;('hf' qualche 
quota di me-rt·e- (ll'JWl'i
ta, se i (\mnni:-:sari di 
annona alla mattina 
11011 Yig;ilano c·trn molta 
(liligl'llza i-;1111<' derrate 
portate al MPn·ato. 

ad atten<ler-e f1Uakl1P 
po' per abitnat:,,,i a qnella penombra; le me]'(·i 
llOll «figtuavanon. era fa<:He l'inganno i-;ulla 

l MNl·ttti tOJ)Prti 
fn rono atlottati prima 
che nel nostro in a I ti-i 

Il i1ercato di Piazza del Ponte rosso 

pae:-;i, doè i11 quelli dove l'inclewenza <lel e1i
rna imponeva p.rovvetlimenti difensivi Llei \'en-

<[llltlitil e sulla fresdtessa della clerra.ta_ Inol
tre qnei prilui ~Iereati mettevano ac::c::a,nto lr 

wn<lite di fmtta ed 
erbaggi a q u~lle dì 
gra:-:de, formaggi, pot
hune. 

L'e~perienza impo!-iP 
::-nt·tessiYamenie la xe
]Jaraz;i01w tlPllt> 111erei. 
la. eostrnzionP lli e<lifll'i 
più alti. 1u-Pglio illnmi
nnti Pd al'i{•g~iati. do
ta ti di servisi diretti ;t 

so111n·it1wrP i ya1·i in
C'Onvenienti prima ln 
111(•ntati. 

Il ~Jorcato di Piazza del Ponte rosso (Hl10) 

Parigi, Vit•1111a. lhe
i-;da, Mila,no finirono 
per a vere iier(·:rti l'U
prrti di più in pitì 1w1 -
fezionati. 
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..-\ Trieste si eomineiò a parlare di Mrreati 
coperti dopo i primi esperimenti mihrnPsi. 
quantunque la visita di quei :.\[erC'ati. per il 
c:atth·o odore the emanavano. non persnade:-u.:e 
molto gli edili triestini. 

La prima PesC'heria coperta (1830) non 
av.eva, avuto fortuna,: el'a sorta, tra la Piazza 
Cavana, e l'odierna via della Pescheria vec
ehia. Aveva Ja. forma d'un po1·tica,to. clel quale 
rimangono tracce nel palazzo Fontana. Ri -era 
trovato il mercato buio e senz'aria, tanto c-he 
si preferì riportare le bancarelle dei pcscivPn
doli all'a·perto, prima nella angusta via che 
porta a ne ora il nome di Pese heria vece hia, 
poi sullo sterrato dello Squero vec-chio, dove 
sta ora il palazzo del 
Lloyd. Anche allora. 
qua,ndo si dovette pen
sare a dare alla pesche
ria un'altra ubicazio
ne. lunga fu la. discus
sione sui tipi o sistemi 
di mercato. Qualcuno 
aveva proposto un tipo 
di padiglione in ferro 
e vetri. dei quali il mo
dello si conserva anco
ra a.I Giardino pubbli
co ((Mnzio Tommasinin. 
La Pescheria rimase 
sullo sterrato dello 
Rqnero veccbio fino al 
1881 quando fu costrui
ta la nuova Pescheria 
(coperta) sull'area del
la attuale Piazza Duca 
degli Abruzzi. Fu que
sta il primo saggio di 
un :Mercato coperto a 
Trieste. il quale per 
trent'anni adempì per
fettamente al suo com-
pito, finchè aumentati 
considerevolmente i bi-
sogni per il crescere della popolazio1w, e clo
vendo cedere l'area della Pescheria ali' A mmi
nistrazione dei Magazzini generali, il Comune 
dovette provvedere alla costruzione della n no,•,i 
Pescheria, sulla a.mpliata riva dei Pes('a.tori 
(oggi Nazario Sauro). 

Quella costrnzione ridiede attualità al ])l'O

ùlema dei Mercati coperti. tanto più chp una 
ge.ntildonna, more11do, aveva lasciato al Co
mune un legato destinato a favorire la ('Ostrn
zione di Mercati coperti. Allora (1!H:3). sul
l'esempio di Vienna (:.\Iercati sulla Wien
zeihle), si pe»sò di costruire sulla Piazza del 
Ponterosso una serie di chioschi, nno rwr da
senna venditrice, che potesse servire insieme cli 
rivendita e di magazzino. In via cli esperimento 
~e ne costruirono due, senza pe1·sna<lrre 1wt-:

suno, perchè non ovviavano agli inconvenienti 
dei me1·cati all'aperto, e, generaJ.izzati. avreb
bero seminate le piazze di chioschi e ehio
schetti, i quaJi avrebbero, nelle giol'llate di
materiche, riparati bensì i venditori ma la-

,dati esposti i compratori. T clue <"hios<"hi di 
Piazza, del Ponterosso nncl,nono clist.rntti, in 
un impeto di furore popolare. in una giornata 
alquanto calda per competizioni politi<-he, trn 
J» fine d'ottobre e i primi di novembre HllR. 

Pn tentativo di Mercato copel'to pnò essel'e 
registrato fra il 18110 e il 1BB:3: Pra di inizia
tiva, privata, (dovuta ad nn ex-('omrnii,,;i-:a,rio 
all',1nnona, Up:o Gabrielli) e i-::orgenl aill'ang-olo 
formato dal viale XX Rettemllre e la vi» llo
tnenico Rossetti, in nn vasto mag-azzino the 
pPrn1etteva l'alljnearnento di p,n•p(•thie· hm1ea
relle di fruttarole ed erllivP1Hlole. Non oshwte 
]'ampiezza dell'ambiente e ]a, dii-:('l'{lta area
zione. quel Mercato presentaYèl gli steHt-:i in-

Il :\Iercato di Piazza Garibahl\ 

convenienti the ~i l'ÌHl·o11tl·a110 i11 tntti i bot
teghini di erùaggi e frutta : tattiYi odori, fer
mento e deperimento rapirlo clelle mel'ci. Ma 
forse all'intrapresa d,,1 Oabl'ielli ni,111r·ò il fa
rnre pubblico. atfPzionato allcm, ai Ye,.chi ìlkr
c·ati all'aperto; e dopo lH'PVP dnrata c•cl:-;~ò. 

Nel ]923 H ('onrnnp sopp1•p:,;:,;e il poC'o for
hurnto ~fercato all'ape1-to istituito in via cli 
e~pel'imento in Piaz.rliH Yenezia, e gran parte 
di quei venditori trasferì n<>lla parte nord delht 
Pestheria: ma sia per la. vicinanza del mereato 
del pesce, sia per altre ragioni, pnre con scarsa 
fortuna. 

Eppure il problema dc'i i\fer<"ati rionali ,lo
veva ben trovare la sua i,,;olnzionP. no11 pote11-
closi lasciare che Trieste rimanPss<• tm le po
f'he grandi città che non l'abbia.no risolto. Il 
Comune, in sessant'anni di tlh_;c•usr-;ioni sn1la 
importante questione non aveva affrontato e 
dsolto che la parte rigual'clante il merf'ato cen
trale del pesce; ma aveva, lasciate intentate le 
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parti l'iguat·clanti il llfo1·cato cli derrate all'in
g'l'0RS0, (~ i :tvle1·ci1ti rionali. Questi r-;ono attua]
mc:,.ntp Rette : delle Piaizze del Ponte1·osi:;o, Ca,r
lo Goldoni, G. Garibaldi, Giuliani, del Pern
gino, cli Campo BcllvPcl~re, cli Pia,zza tra i Rivi. 
I rivenclitot•i (o 1·ivenditriei) sono somplessiva
mente 613 così divisi: Ponterosso 24fl: Gol
cloni 142: Garibaldi 128. rnuli>mi ,,G, l'<"J.•n
g·ino 2G: Belvedere 7, t1'a i Rivi :-i. L'area clrll<1 

l'ia.zze princ-ipa,li ocenpate dai rnerc·ati ,, cli 
'..3470 mq. a,l Pontei•oi;;Ro: cli n1q. 1~23 in Pinr,z:1 
<lolcloni; di 1000 m,1. in Piazza Oaribal<li: ,li 
mq.1290 in Piazza Giuliani: di mq. 2il20 in 
quella del Perugino. Tntti i l\Iereati sono espo
Rti alle violrnze (lel]p intPmpPtiP; nPRsnno c1 

ditori di fio1·i, a non contare i l'ivenditori sta
gionali <li f11ngM ocl altro. 

Il pl'ogetto del Merc-ato rionale coperto cli 
yja, Cardned, opent del noRtro Pffirio tecnico 
c:omnnale, risolve nel modo migliol'e i probli'rni 
teenid c·onnessi arl una e-ostruzione del p;enPre. 

Sulla, vasta area riRnltante dalla clpmoli
zione dei fabbl'icati tra la via ('ardueei e la 
via della :àilc.ùiolica, si costruiranno due .Pdiftd : 
qnello destinnato al Mereato, c·on la fronte snt 
nuovo L,ugo, e, quello dei-.tinato all'ahitazionf'.:. 
del rusto<lP. Q1wsto sec·ondo <;difkio saril, cli
viso jn dne parti da nn atrio o passag·gio pe~ 
i ca1·riaggi the p01·te1·anno le dertate al Mer-
C'ato. Arlflossate al muro divisorio òella ca~~ 

N. 34 di via Carducci 
sa.ranno poste le latri
ne pubbliche e quelle 
per gli addetti al Mer
cato. Quel passaggio 
carraio continuerà a 
tergo dell'edificio del 
lllerc-ato fino alla via 
rlella Maiolica dove 
avrà nna. n~eita. In 
qnPsto modo il Mer
cato 1·imarrà isolato 
cla.Ue case confina,ntl 
c·on quell'area. 

I! :\lorcato di Piazza del Perugino (192ii) 

L'erlific-io i!el Me1·
eato è progettato a cl11e 
piani, o, a, dfr meglio, 
sarà composto di un 
pianterrpno rialzato, 
(nel qnale avranno po
sto t.ulti i rivenditori 
rli frutta ed erbaggi ch<i 
-og·gi oecupano le Piaz~ 
ze C. Goldoni e G. Ga-
1·ibaldi) P rli nn piano 
~n1w1·io1·e o meglio gal
leria. adibito alla ven-

01-ganizzato prr la clifrf--a clPi venclitori e com
pra tori. tanto mpno prr la, clif P$H, r, c·on~~rva
zione ,lelJ.e derrate. 

All'inizio i!ell'Anno XJl il Podestil, ela,bo-
1·èuulo il suo piano org·anic-o cli opere pnbblkhe 
incli~pPnBabili alla dttù,. poneva tra' primi 
laY<H'i cla eseg·uh~i il ~lp1•eato central<-> al ('am
po Mal'zio (di cui ampiamente fu trattato nella 
Hiri8ta dP) dieembre RC'Ol'SO). e il primo )Ie1·
C'ato riorn,le, per il <!'Wle seelse ed ac-qnistò per 
eonto (lel ('omnne. nna vni,;;ta a,rea sitl11.1ta. lun
g·o la 1·eg·olata e prolnng-ata via ( 'arthH'd, lù 
clave essa. si allargherà in una, nuova piar1za 
formata dalla, i-;oppre-ssa via An·ata e clall 'in
nesto della via Carducci nel Corso Garibaldi 
(vPdP1•p la, pianta di idtnazione). 

Por,dzione quanto mai centrica, p~rC'hè sta 
a.cl PflllHi clii-:tanza dagli altri l\.ferrati anc•.ot·a 
,~:-rii-;tenti, e pnò ra<·<·ogliere nell'ellifieio ehe 
sar,ì, costruito non solo il l\Iercato <li Piazza 
(ì-Ol<loni ma aneh-e- quello cli Piaz:,,;a Oaribal<li, 
c-ioè circa. 21:3 rivenditori cli clel'l'ate e i riven-

dita dei fiori e dell!' 
me1·ri stagionali (fnng-hi od altro). Il tetto 
sarà a terrazza, e in ,pwsto sara.m10 praticati 
i lnrerrnn·i sopm.elevati per il salone centralP: 
e per il c·o1·po di testata. 

PPr ginngere- a.nn galleria, Rono nreviste clne
romocle SC'ale e nna 1·ampa elic-oiclale posta nel
la testata rlell'edificio, rampa clw ginngerà fino 
alla terraw:.a. P potrà e~i-;ere adoperata non Rolo 
dai pedoni ma pnrP da, can·etti P ramiondni 
leo· 0 ·ei•i 

"suiia testata dell'edificio (vet·so il nuovo 
largo e all'angolo dell'allarp;ata via, della Ma
jo]ka). i,;;;i pl'onuncierà la- sag-oma svelta d'una 
torretta ron l'orologio. 

Sono previsti due ingressi p<>r il pnbbliC'o 
sulla, Yhl, CardncTi ed uno i-:nlla via della- l\Ia
io~ica, posti a,i vertki dell'ar<'a triangolare. 

I carri e Ci:Unions portanti le merci enti•e-
ranno al Mercato i!all'atrio aperto accanto al
Fabitazione del cnRtorle, i-.carfrheranno le dr-r
ratt> i-:n apposito piano Rearitat01·e a tergo del 
llfo1•rato. e usdrnnno in via della l\Iaiolica. Le 
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Piano ùi sill!azione I l eJ lHJo\·o :\Iercato l"ionale ili v· 1a CarJuC'ei 
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clerra,te dal piano scarieatore coperto verranno 
po1-ta,tp nell'inh•mo rlel merc-ato, pPsate snlle 
viC'inP bilanriP <lPdmali, e,nif'atP sn appm,dti 
c·a11•plli. ·P porta W a dPstinazionr sp a1 piano 
te-rJ't>HO, o rari(·at("I. aRi--iPrnP c·ol ea1·1·-ello Rnl 
montuearirhj e nHuHlatP al pht110 r•mpc-rior-P. 

Il Mercato snril flotato rli tutti i 1wr-essal'i 
srtvizl: vi s;uà mia sb1nr,a pPI' il Commii-;Rario 
cl1annona, i-.tanzP pP1· i ,~ig·i1i m·lH.rni, pPr gli 
atfrpr,.zi ·P JH'l' i 1·ifinti, P VHJ'l 1·ipostig·.li J)Pl' 
flPpO!-dto <li c•pstP, g;~LLhie, 
<·;n,.;S,p ttP vuoti\ pn· i <·c:u·-
1·rlli a mano, flPl' g·li 
Rpazzini. LP latl"ine J)fl' 
µ;li arlclptti a 1 Mercato 
saranno al piano tPrrf'nO 
ar·<·c.rnto a qn-PllP. pnh
hlirlH•. 

Tl·a gli impianti, ol
t1•p a q1wlli g·ià dtati clei 
rnontnenriehi e delle hi-
1anrr clrc-irna1i, Yi i-;ara11-
no g·li i<lranti JlPl' inC'Pll
clio af1 og-ni piano, l'ae
qna potaùiJ.e 1w1· le foll
tallellP, e per il raffred
rlamellto rlel tetto, gli 
oro1og·i PlPth·ici a eoman
rlo, il telefono e le s110-
llPl'iP ,li ehiamata prr il 
r-nstorle. 

Rig·mu•do allo fiti1r. 
non vi potrva PXRPI'e dnh
hio sulla S<·elta : sarà, No
vn·P11to, anC'he per ri
g·uardo alla- defitinazion<1 
utilitaria del!' edifi.cio : 
dnnq ne decoroso ma sem
plice. Le grandi vetrate , 
1a rampa, PliC'oicla.le su11a 
teF.:tata,, la i-.Opra-elevazio
ne con la torretta per 
l'oro1og;io luminoso da
ranno al :Merrato l'bn
prontu <1Pl1a, moclPrnibì, 
flh,ting·uenclolo dagli edi
fic-i c-irc:ostanti. 

Le vetrate ·Ra,l'anno manovrabi]i a volanti11<-, 
pPr impedirP 1nti eon <·onxrgnPnte 1·ott1na cli. 
vetri e la, manovra i-;i potrà ri-;egnir,e fiPmpre 
,la posto ar-r-<>ssibile. l'et· rr11de1·e J"igi<le l<? 
grandi vetrate, data la ,·iolPnza, c1el vento, ·vpn
ne ad-0ttato l'impieµ;o rli Jastl'illi rompitratta, 
l'PRiRtrnti alla flesRionP hltP1·a1i~. Prr le 01•p se-
1·a.li è previRtH una sn(fkiPntP illnminaziorn,. 
elPttl'ica. L ' intrrno i-;arà pavinwntato eon ma
t.Prialr rrsiRt<~ntr all'nRnra, .-1ntixfl1·nrf•iolPvo1,~ 

La, roRtrnzione clpl-
1 'intn·o Nlifieio sarà fat
ta in c·rmento cnmato c·on 
stt·nttnre di notevole ar-

Il nn ovo :\lereat o riona le (li via Cardu,cc i 
(Il sal one ce,nrale e \a ga lle-ri a a l I l lia no) 

climento e c·on murature 
cli riempimento J.eg-gére. RpPc-ialp f'nra fn mPR
i-;a nPlln, rPa1izzazionP <1'1111 hnon :-.iRtPma cli 
illnminazionP P ventilnzionc:. natural<:. , C'OlTil~ 
pure:. 1w1· rh-.ohnnento tPrmko ad -e~fie c·011-
giunto. Per impnlire l 'ent1·ata flpi rag;g·i i-;o
Jari, cl::111nosi Ulle 1lerrate. (~ Rtata ,in·rvh•ta una 
spPrialt> qnalit:ì di vetri isolanti ehe, menti-r· 
rliffon,lono la liw<>, attenuano alquanto il 01-
loYP racliantr. Ri è provv-eclnto alla i1lnmiHH
zio1w natnralP mediante grandix1--ime vetratr
P lnc·Prncu·i: 1(:. prime aprihi1i a 1·ibalta 1wlla 
parte più elevata. pPI· modo rla evitn1·p ronPnti 
<l ' al'ia in bafiHO, molPRt.f' al pnbh1iC'o e ali,~ 
1·ivenclitl'ici. 

r fadhnente lavabilr. Le pareti vrrranno 1·iYP
xtitr <li matPria1e lndclato e rac·eorrlutP eon 
gnl'.,C'iP al pavimento. Tutto il l'Pt--to dP1IP xtl'nt
tn1·p murari.e ~a1·à tintegg·iato in azzu1To ehia-
1·0, pr1· l~liminare - come è ~tato a,ltrovP :-.'.JlP
rim.Pntato - la. presenza clf"lle mot--elw. Ad 
og·11i modo ogni eosa sarà fc:l{'ilmente lnn1bile 
a nu>zzo di iclr,1nti. con e~dnsione cli qnal~in~i 
matC'ria organiC'a pntrPt--dhilP o n:--!-.orlw11tP li
t1ni<li t:. odori. Le aC'qnp rli lnYaggio y,p1•rnn110 
smaltite <la. appmdta fog·natnra. 1 i-ifinti yp1·
ran110 g·ettati in bottini mobi1i tlw RHtanno 
<lPpo:-.itati in un lo<·al<->tto in atte!-ia <li PXfiPl'P 
asportati rnedia,nte ta1nion. Tntti i serramenti 
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saranno in ferro. Inoltre spec-iHli disposi½ioni 
(·o~tt·nttin_. sm·anno <lpplkate pP1· impP<lh·p 
l'ingTP:--so P lo stnbilil':--i di ratti 1wll'inlP1·110 
,Jp] ùfp1·eato. 

l>ato c·hP il Mei·cato topp1·to ,li yfo (',1r
<lned sa1·à il frntto clrllr p:-11w1·iPllZP finora 
l'P;.llizzah_. nrµ;li altl'i parsi P nPI 110stro, :-:i 
può aff-ernuu·e rh'pss:o. sia pei- ln modpr11itù 

GLI ANNIVERSARI 

(lpn-li impianti r (1P11P clis1lm·dzioni intp1•11p 

ad~tt,1tP. :,,:fa pP1· l',u.:.pptto Pstl•1·no. sat•ù rin 
<·orn•d1lP1·,n·~·d uno <lPi rnig·lim·i d'ltalin. 

Il eoi--to. ar-n"<hlllH-'lllo 1·omp1·pso, si ;q.rg·it·Prù 
intorno ai rlnP milioni di IÌl'P, \ip,·.p in,·<•sti
mrnto sP RÌ <"Ollsi11t,1·a l'i1n111t1H:,,;o prog1·Psso ehe 
l'S1-ì0 apport<•1·à alL1 1·itt,ì IH'l 1·n111po n1111ona1 i:i 
Pfl ig-it\11Ìl'O. 

Il centenario di Bellini 
Cent"anni fa Rtenclhal trornn1 c·lw 'l'rir,t<' 

an\n1 nnn Yita irn·olorr e il poPta Pat,;1prnlr 
('l'-tag·ionin Pl'HllO llll gT.t\'{' HHl'fHl'(')) JH'l' i triP
:-:ti11i. i qnali HYP\"HllO nwssa la 101·0 nmhir.imH• 

prnp1·io 11clla pc·
<·P llPn za clPg'li 
spptlac·oli tPatra
li: i più 1111otati 
mapstri pp1· l'o
JIPl'H, h 1 migliori 
ngol<• f)Pl' il pn 1-
('0S{'Pllir-O <' )p pilÌ 
J<•g·g·i,1111·(• µ:amllP 
pP1· i ha lii, c·om :• 
IP mil1,'liod eom
pa g-niP pP1· In 
<·ornmp1Jia: TriP
!-,:t{> doYPva µ:a1·Pp:
g-ia1·ti <·on Mila
no 1~ YPn :•zia. 
c·on P;.nma P :Xa
poli. TI prinf'ipp 
P01·(•in nvrnt fi
nito <·ol (•<rnsi1lP-
1·a1•p 1111 !-:HO do
ve-rr 1larP il «1H11 

a q 11(11la tPn<lPn
zn. r. <lopo g·li 
s11Pttnc·oli, a1n·i
Ya. ag·1i artisti <' 
nl1a bn011a soc•i,:1-

t,ì, lP :-;1w salP al 
palazzo o alla 
villn rii i\felara. 

Bri:-eng-hi la mrt
tevn in h111·letta : 
nl ('lasino ye-r
ehio, fr,1 nn ron
N'1·to f' nna s<1ra
ta cli 11.lnza, si 
gioc-nv,1 alla tom
bola; i ('alfe' clo
YPvano C'lliPck1·p 
alla Polizia il 
pp1·mr-~~o di tr
nP1·r gi01·uali P 
1·ivi:.::tf' pPt la ]rt
tnm rlplla Jo,-o 
c-liPntc>la : n 11 a 
1[i1wITa r-onti
nnavano i cq)aR
:-.:atempi» nl11nan
to ,nea,li{'i inan
~1n,lti <lai fon<ln
tori YPnt·anni 
p1·ima: al palaz
zo drl 0-ovPrno 
sonnPc-c·i1ian1 nn 
autrntir·o p1·i11c-i
pP. cli wr-r·hia 
nohiltù italinrn1. 
,\lfonso Oahl'iPle 
di PorC'ia. il qna
]p a] t r- i- ll a ,. a i 
piar-eri ~pidtnali 
<l f' I I ;J ('()JlY{'J'!--i.l-

7,ÌOl11' c·on <JIH'·lli 
pi:: f::•nsnali 1lr1

-

la mm,ic·n, P fo1·
sr qnP~tn pas~io

Rilralt'.> rii Bellini a l'arìiri '1&1.5) 

.!\',,Ila affate11-
clata c·itt,ì or10,-o
sa rli tutti gli 
odo1·i mP1·c·antili, 
P t1·a i fragol'i cli 

llP fl p1·inc-ipe l'an•va adottnh1 JWI' snggpstionc> 
tl!'ll'amhiPnt<•, in qnant-0 Ps.."-a dorninan1 tnttn 
]:1 c·ittarlinanza. 

);ci)Ja tnmnltnosa formazionp clrlJa lllHn·a 
'rdP!-:t<_,, nsr·ita <la11a fn~ione- clella YPt·C'hlcl f'it
tà <·011 l'Emporio. le arti rapprpse-ntative- sPrn
l,n1n1no avPr avnto, più dw g-l'intPrP!--si 111,1-
tPl'iHli, ]a fmizionf' <l'nn tf'mrnto lfle:al-t'. Co
dini P varrr-n 11s :-;i g-nardaYano in c·agnPH·o 
<1111-antP jl g-ioruo, alh1 Bm·sa, 1wg-1i nffid, ma 
in teatro, frntPrnizzayano <li front-r• a.U'nrtP. L<• 

t a n ti c·arl'iag·g'i 
dtP sokanino l.P snp 8h·a<lr, il larm·o p1•a ac·
<·ompagnato <lallE' gHiP C'ahalPtt(~ rnmHlate a 
lllPntoria al tratro. XPµ;li ultimi anni <lPll'Ot
tr!c·Pnto. al~·nni ,-~(·('bi 1·ie01·1l..1Yano <·on nostal
g·rn lf' mni--wlw ·P 1 eanti rlella lol'o g·io\·inezza: 

P1iu che -"J11111fi, iu l•i<'1 7'rtlf/' 
('Jrf'ti cheti, (I lf"llf() /)(f8RIJ, 

NC'e11r1Premo fino rr/Jhr,.~.,o, 
('li(' IIP8KI//I <•i 8('n/irrì .. 

la nota nl'ia <lPl J!afri111011io .,wr;reto ili ('i-
1!1<.ll'OJ,;n: OJ)fJln•p 11n'ult1·;1 1·011111nza· fumosa (f'he 
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fa<·<'Ya piH11µ:p1·p tutto il monclo g-entilP skC'hè 
1wl tPatro JHUl'VH {'he il <·anto avei-iXP 1111 ac·
<·orn.paµ;11:1rn(•11to cli i-iing-biozzi) qnPI1a cli Xiw1 
Jm.z.u, /H'J' r1111ore ili Paù-deUo: 

11 mio he11 quando 1;errà 
ti ·i-erl<'r 7o m<'sfa rtmir•a/ 

NPllc., n•c·,·hiP rase 1P signol'inP 1·ipc•tpvano 
le• al'iP i-;c}nti111Pntali nclite a tc}atro, ma ali<., 
1·iv, .. , JH'i 111agazzini, JJr-1.le offitbw a1·tigia1w 
a,Jt1·i c·anti clava no iL rituw alh• va1·ic~ f:.:H·c·e1Hle: 
lP a1·ic .. ttP o l,p facili CflibaJ<. .. tte ('he ei-an fi01 1ite 
d.11 1·1101·p cl'm1 musicista estemporaneo: HoN
:-;ini. Fra, i I 1.Hl~-14 e il 1K3fi al 'f Patto nuovo 
(poi (h·mHh\ dal 18:!0), erano :,.;tatp l"HJ)]H"PNPll

tatP bPn vc•ntitr-c.:i. operp del mago <li l_.,.,i-:aro. 
Hos~ini HVPVH fatto paR:--ai-e in Nt't011<la linPa 
Pai~iPllo P ('ima1·oi-;a, ì\fayr e .&;aliel'i, Na!-iol]ni 
<' li'ai-h1Plli, Fioravanti e ('Oe(•icl. HP i-;i <lannw 
opPt·P <l'nltl'i mclf'Ht1·i Pra IJ-l'I· (((loyp1·e di inc·o-
1·ag-g·i;11-p l';.ntP)) ma auehr per· l'ambfaionp <li 
aYPl'P <<nperf~ !-i(•ritte rrpposifameute pe1· il tP:1-
t1·0 <li T1-iPstt-'))_ ('oHì !-i.i U!-iava a n'Iilano, a Sa
poli. :1 YPnr:/,la; dunque altr·ettanto xi clonlvu 
fm·P a 1'1·ipstl'. Hi ('api1,;cp ('he non tnttp 1111Pll(~ 
1·1·{~at111·-t• <lPll'artP avt~\·ano lP ali tl'uqui1a. I 
1-a,polavol'i non !-i.i <·ornmPttevano ~:u mi1,;n1·a. 
Ili tanti nomi, cli tante 01w1·e s'è pPrdnt,1 la 
nwmm·ia, n_on i--oHanto Jlel'l•hl' earnbiano g·ni-.t:i 
P<I 1111101·i, ma J)Pl'<'h<'• PYi<lt-'lltPmentp i m11i--ieixti 
HYPv,1110 volnto o dovuto aRHPemulHi-P la moda 
o i1 gn!--to tlPl pnllhli<·o t'l1f' an(lan.1 a t:_:iati-o 
a.. c·ontinna1·p la <·onyp1·i--azionp o l'oc·eupa
iimw ch•l1a g-iol'natn, P 110n p1·eHtaYa aseolto 
al t·a11to o alla mnsic·a c•hp quando sj ri-·pg-ni
nrno i ((J)Pzzi cli b1·avnra», 1·ip1·p1HlP1Hlo poi a 
ti-att,irP affar-i o a c·onYPrsa1·e, takhP talYolta 
11''YPnin1 {'ht-' il tr11ol'•P rlovpssp an.1nza1·si allH 
i·iha lta, ba ttp1·p lr mani p grilhn·p YPl'Ho il 
pnbblir·o: 

- ..:\.!-woltatP qnPHto pezzo: lo mPl'ita ! 
M clllorn i-:i faePnl i--ilenzio, l'a1·th;ta c·nn

tava, i-:(Toi--c·invano gli :-.1ippla1.1Hi P le 1·ithiP:-.;tp 
,1, /Jis; poi il mormm·io clella folla tornava a 
l'Opl'i1·p i 1•pc•it.-1ti.vi rlrg-li arti~:ti P i magri ae
c·ompag·namt'nti cle1l'orC'l1ei-.t1·a: eoxì eh,e mi 
mic-1·ofono <lri 110Htr] tPinpi posto B<-'1la Hala 
nv1·Phhr potuto raecog·li-ere ln più Rt1°ana P la 
pi1ì c·1niosa clellP polifonie. 

Im,p1·ovvixnmentP. nna F-rra del nm·prnh1•p 
1F~0. i tl'iP)';tini sono eolpiti da una ((l'ÌY·t'la
~~ionP)i: nu nuovo maP~t1'o ha t1·onlto nna vPna 
mPlrnlka tntta tlokPr,za. P soavitù. Chi <'•'! ~i 
('hiama Yinc·e11zo BPllini, t~ ~'.iciliano. r giovn-
11ii-:simo -e xta Halrndo ('011 1,;irn1·0 pasi--o l'nt<·o 
della notol'i<•tà. 

Era Rtato il trno1'(l Douwniro RPina C'lw 
pPr la. sna lw1wf:i.C'iatn, nv(lva inti·oclotto f1·n nn 
atto P l'altJ·o dPlhl Nrrra rwdr011a <li P<-'1·µ:olt'sP 
rrl 1111 atto cfolla (Jinliettc, e Ro·meo <li Ync-ea,j, 
nn 1l1wtto rlella St1·a11iern cli BPllini. Il H.Pina 
<' I' A1rna Pink-I...iohr, psrg·11il'-ono il <hwtto 

.\"df'm·<' f<'iiC'i 
Olle il cie1 li NOITide .. 

" il «teatr·o pane crollal'e» al prol'ompere cli 
tanti a.pplan!--i. l'omf' mai. ,levono av-rr <letto 
gli appassionati <1e1 IJP1 eanto, q1wi,:to BPJlini 
non Pra uneo1·a ent1·ato nel Tt-'atl·o gi·an<le pp1• 
h1 po1·ta 1naggiore·? Da quakhP anno il nornP 
<1Pl mnsiC'ista ghava l'Italia ccHnll'aJi <lella 
fama.»: l'.lrlelson e Sah:i11i} <-'ra clPl 1820 P 

1·app1·esentata nel telttro del ('onse!'Yatol'io cli 
:.Na,J)Oli HN<-'va segnato un i-mc·cesso; P l'opera 
Ui.aHCa e Jrlernr111do data nel 1826 al R. Carlo 

1Q 

c,n " 
C,.., \,.,l,.J,. ><NA, i;~ Ju.l'...i..\.. 

&:!d ,, eJ:W-w.., J • .f "''""'"".\~ 

~~ J"t:..~., ,f.., ...... bu

e...,i:-.,......,. J ~ 
~wài6u '.}"~-..-k C.._.,_, 

S.+ 

(.lfoseo foafrtdi,, Trie><te) 

Disegno eomposto con i cap~lli ili Bt:llini 
(1locumento autemil'ato ufficialmente) 

an'Ya ('Onfermato il valore ,lell'artista. Doni
~wtti l'aY·l:'va lodata e l'imprp:--al'io Bnrhaja, 
c·h·P nP eta rimaHto ent11si::1Rta, aYeva impeg·na
to Bellini a HerivPr-e un'opPta pe1· la Rc·ala. 
( 'iò ~;i ('hia11u.1va ve1·,unente ((b1·n1..·iarp le tap
Jlf>)). NPl 1X~7 il Pirata, .-1lla ~eala, <~ un ttion
fo, Bellini è alle stelle; il Tea,t1·0 Curio Fe
li<•<} <li Ornova g-li chiede 1ut'ope1·a <l'npPrtuta; 
dne a11ni <1opo il mtu..id~ta <là la Straniera 
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C W Y/J.HJJ.! :1.l:.JU,V :..v:.r:u1• .. u:rn..113(1•.!i:nT 

(Jfllseo teatrale, 'l'riexte) 
Carolina Cngher, prima inte-rprete. a. Trieste, nel ~Pirata" 

rii Bellini 

e Zaira) e i milane~i, buoni intenditori. lo 
eonsidprai10 un ((nuoYo astro dell',n·t<.).,i. Bgli 
veniY<l dall'estremità della terr-a nostra: da 
( 'a tania, figlio e nipote cli mwskh,ti ol'inncli 
<la <'hieti nelle J\Iarche. Sato alla fine del 1801, 
n-f•l 'ID e1·a an<lato a ~apoli, in quel Consf"l'
rntorio eia rni era, uscito il fiore dei musicisti 
mP·l'iclionali. Quand'egli monhn·a eon ~-peclito 
passo l'erta c-Jw cmuluceva alla gloria, sul cieJo 
dell'arte si profilavano bun1agini <li giganti: 
in Italia Ro~sini. Pnrr, Rpontini: in F1·anc-ia 
l'italiano Cherubini e Boielelieu; in (-lp1•nrn-
11ia pe1· non eita1·ne che uno. Kreutze1·. Erano 
aµ;li Psordi J >onizetti e 1IeyPl'bee1· ; aneom lon
tani Yer<li e "'agner. - Bellini s'era p1·esen
tato non com-e nn innovatore andaee. o eomt-> 
nn <·011(1nistatore, ma qnasi timidam-entP, ('011 
un uritorno a11a semplicità)), agginngen<lo però 
,llla lira italiana tutte le corde. della sensibi
lità, P c·hiPdendo alle ugole dei suoi eseentori 
gJi HC'tobathnni della più 1nil-aeolosa virtuo
sità. Egli subordinava la musici al eanto ed 
Pra J,en lungi dal far concorrere a.Jl'opera tea
trali' tutte le altre arti: la musica, la pittura, 
la poesia, la plastica. Il suo lib1·ettista, Felice 
Romani era valentissimo ma non tale eia po
tersi misurare in tutti i campi. Ma Bellini. 
con gli scarsi suoi mezzi operava il miraeolo 

,li creare opere che sembravano sticlm·,, il tem
po. Cent'anni llopo l:1 sna, morte p:,.;s(-1 sono vive 
p fresdw eome una Yergint_,. polla :,.;gorgante 
dalle yÌ:-;t·e1·l~ d'nnct montagna, 11wnt1'E' tantP 
altre opere, pm· <:eJ,,brat,; come <:apolavo1·i ai 
lor tempi, sono rompletatnente clirnentieatc, o 
nPmmeno (lp:-;i(leratP (lal pnhhli<·o tonw (({'B

riosità del paRRato1), 

Dopo qnPl pl'irno s1u·t'{'sso n,vnto dal (ltwtto 
cklla Ntrrrniera) giù 1w-l t•artP11one> <1Pl <·arrn•
Yal('- 1~30-;31 al Teatro g-1·a11dp tiµ:nrava il Pi
rata. P!-iPc-ntm·i la <·P1Plwe- Carolina enghP1· (JWl' 
la quale Bellini awYa sel'itta la 8trn11iera) il 
tpno1·t=' (ì. H. nPne1·0 P il llasso CelP~tino Ral
Ylltori. Fu quello wrHnient<• il lll'imo contatto 
ufficiale cli Tl'iest<' ,·on Bellini. Poi, fino al 
1~:-t). anno in eui la mortp lo rnpi. all'artP, 
Bp]Jini f'nnobbe a Trieste alt1·i tl'ionfi: ,·on la 
8froJ1iera (Ilf>llo ste~so anno flp} Pirata). t·011 
i ('11p11/r•t; e J/011tec,·71i P la 8tr1111ir•m 1wl lk~l: 
(·On i ('op11/efi nel rn:i:i e llPl lk:~:J-:l4; ('011 la 
8n1111a111b11la, Xormo p il Pirola JHll l~:34; c·on 
l,1 8on11amh11la nrl 1~:-l.J.-:3:i: eon "Sonna nPI 
lkH:i. Rm·<··P!--ìsintrnPntP <li nnno in anno i trt• 
eapihn-ol'i immm·ttllL Xon110 Ffo1111a1117J11la, 
Puritani, P altr-e <)llf" O])Pl'P, (i(l/)l{leli <' Bea
trir'r di 'l'r1ula, tm·n:uono tl1n:.n1t,r· tntto l'Ot
tor·Pnto, P ,1nchr nrl noi-.:tro SP(•olo, f1·rq11Pntis-

I 
.,~-j:/'' ' ' ' 

"'["' 

r;f 
'.,, _.è.-~f> ,, 

, 
(JhtllP.Q li!al,•all', 'l'l"il'HII'} 

Il ha$0 Salvatori 
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i-.imanlPnt.P sulle !-lf'ene clel Yf'nli P <li altri tea
t.1·i tl'ipi-;tini. tntti gli imp1·t-'sa1·i ponP1Hlo nna 
J'Pligiosa <·111•a, 1wl dare loro intPt'JH'Pti clPgni 
rlPl i\Japstro e <lPlle opn·e: la l-Hghe1· citata 
1~ la Toldi <1' .Anvr:,·s, ]a, 'l'a]e-stri-F011tana ·P 
Lnigia, Boc·r·nha.flati, la 1\HldiHi, la F·tezzolini, 
la Tihe1·ini, la RpPek, hL Bt·ambilla. pPr c-itarP 
al<-1111e dellP ea,nta,ttki ; il Bonfigli. il l)on
zPlli, il Mariani, Havicl, U OirahlonL il 'ribP
l'ini, il Ca,f-\telmu1ry. il Bond, 1w1· l'fr01·fla1·P 
alc·111li clPJ.(li ~r,.pentoti. Il pnbhlic·o :-;i <-'J'H mo
:,d'rato f-i<'lTilH'(' nm1nil-;.Ltore ch>:lJ.e ngolp (l'oro, 
P :,,;p talvolta, pPl' non a,nc·ora ~npp1•ata ahitu
diiw 1l0l pasi-;ato. c·m1versava ai re-eitativi, si 
l'Ht('oglievn in silPnzio rrligioso ()tHllHlo sulla 
qna:-.i :,,;('}w]et'l·ic-a, trama de11a 1n1H-i(•a 1 l'al'tista 
snl palr0Hrr11iro. rie-amava l'aPJ'Pa nwlodia d<~l 
:-;no eanto soadssimo. Poi to1·1rnya allP <lllH01·r 
spntP1Hlo <1Pntl'o 1·hmona1•p lP. f•P1PRtiali noie 
dPlla (•avatinn: 

C'<t8la dim (']/(' iH(f}',Qf'nfi 
()ue.'lfr· .rnCrf' f' 011ticlw JJir111tf' ... 

dP11n :vorma. o l'nnrnno pianto rae('olto 1wl-
1' ((mulantP)) : 

A 11! uo-11 anle<1 mirarti 
8) prndo P,'1/i-nlo o /ione .. 

<]Pila N01111amlwlo, o l'appasxionnto :--ospil'o: 

.. \ fr•. o ('fil'(!, " 'mor to7oro 

.Ili 1111ir/f'J f111·firn e i·n pirmfo .... 

<]Pi J>11ritr111i. 

Prima di lni. ,lavYNo (e forse anrhe dopo) 
llPN:--11110 a:ypva sapnto ('-1-,JH'illlPl'P ('011 ('ORÌ to(·
rnntP Sf'mplidtà tntta la gamma flPi sPnt-i
mPnti nmani: < .. si pnò <liJ•p spnza tPma di pi,,;a
g't'l'Hl'P, <•hp -f'<'C'Pzi011 fatta pPr Oin:--eppP YPnli. 
npssnn alti·o 111nPstro abbia potnto sn,ppra1·P 
HPllini in popol:n·itù. Ti"'orsP BP11ini clov-?ttp 
l'i111pP1·io c-h'pg-li PRPrritò snllP nnirn.p nl]p ('011-
dizioni rnm·ali <1<-•i tr111pi. Egli llH{'(JlW all'alba 
<Jp] spcolo (1N01) r·lw P!'a sm·to tm i fragm·i 
,lPi tl'Oni P ,lPllP soc-iPt,\ c-lw rrollaYano all'm-to 
rleJla RiYoluzimw P rlel C-Oll(lottip1·0 r-lw 1w p1·a 

stato ht spa,la. ('atania em forsp lont,rna dalle• 
g1·arnli r<Hl'l'nti Pllrop-rr. nè il tumnlto <lPllP 
pa:-;sioni politiclw potPvn ginngPl'P l'Osi innn:1-

11iatanwntr a ]pi (la turlHn·np la calma l:rho
i-iosa. Ma I'c>llini la aYPrn lasc-iata (nel lNHl) 
JWl' rrra1·:-:i a i-;tn<linr mn:--il-a in :Xapoli, drn'> 
in 1111 amhiPnte a!-'.sai <liYPr·xo e p1·op1·io quando 
i mal i,,.opiti i--J)it·iti rivohrnionnri lm··dati H< .. lln 
gt•nerosn Pa1·tpno1w Ni ride~tavano 1wl :-:eg-J"Pto 
lavorìo <1rlh• sèttr• P rnentrP iJ f'Hrhonari:-:rno 
:--tava pP·r inqw1·1·r al pavido l'P la ('Ostitnzion:•. 
).Ia i rnovilnPnti NPttari. i1 ('Hl'bOllHl"iNmo, l'i1]P;l 
stpi-:sa (lPl Hi~orginwnto. f'hP si n1cu1ifp:-.:ta 1wll;-1 
popi-;ia, P nel rmwtnzo. nPll'ing-pnua fp1lp 1wl 
valorP rlellP sommosse popola,ri e nPlle c-ospi-
1·azjoni. a.ppartPng-ono tutti a qrnJl 1novimPnt-o 
romantieo elw P, in tntta Europa. la .l'iRpo~ta 
<lPi popoli ,,Ha rPazi01w rlella Ranta AHeanza. 
'l'utta la vHa italiana l' JWl'\'Hsa <li ro111c1nlì-

MELO - DRAì\I:\IA 

Ull>U:EATTI 

DA RAPl'llt.:SE:'<iTARS[ 

DI TIHESTE 

Il Cnrnovale dclf anno 1831. 

---------lllUffU: WFIS TIP. l f .U Il. 

(,1foseoteatmle, TrieRle) 
Il frou1ispizio flel libretk> del «Pirata" stampalo a Trieste 

r·ismo. ((dott1·ina JlPlnido~a)) ~N·01Hlo i politic-i 
,li Yi<'tllla. Qnanrlo BPllini affronta pPr la pt·i
rnn Yolta il g1·an puhhlieo t'hP g"l'Pllli:-:f··P i tl?ahi 
dPlla P.rniRola t' eon nn·oppra 1·01nanti('a. Al-
101-du~ Hi 1·ec:a a iWilano vi?nP appog-g-iato n<l 
llll prwta, 1·omanlic-o. il Homnni. d1e g-li ap
pronta il J-iln·ptto flPl Pirata. La Ntranir'ra 
\'iP1w t1·atta da nn roman,,o drll'nltraronwn
th-o yii-;l'onte- cl'.Arlinc·onrt. oggi illPgg-ibilP. 
XPl 1x:~o HPllini pPn:--a di mnsic·m·p l'FJr11aui, 
('hP a Pa1·ig·i Pl<l sprvito pn· far t1·ionfa1·p · i 
1·omantid ('Ontro i c-la:-:~id. lnYPl'P Bomani gli 
a,pp1·c>stn il libretto rl<>lln No1111aml111/a os.,ia i 
ftrla11zati sri::-zrri. HP11ini non c .. :--l'r clal hllllpO 
romnntieo dtP e-on la ~~o, ma. <lopo <lYPl' 1·inHl1-
c-iato a mn~itarp l'Ore-~te <li Alfip1·i. Pa~sato 
<lall'Itali,L in PffPtY·P~epnzn patri.ottka. ,1 Pa-
1·ig-i, tron1 1wl c-ontr Prpoli nn altro lihtc.:>tth,tu 
lOmnntic·o dlP ~;li pr,e.s,e11ta i Puritauì. Ad og·ni 
111<Hlo i1 mnRidi-;tn, in tntta la :-:na 01wra. t' 
semp1•p <·oPrPnte a i,,;e ste:-:.<.:o e alla <·01Tf'nte flpl 
i-;uo f.pmpo. Eg'li seutiva errtnmente il chammn 
<1e1 sno popolo. e già n<:'11n Xor111a <lnrù, gli 
iH·<·•Pnti <l'nn inno <li riRroi-.i;:;n, rhe avrà nei 
J>11rita11i pitl YibrantP n1::t11ifP~t..1r.i011r, P non 
l\ fla 1i."'<·liulei-~i i-he se la morte non lo aYesse 
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l'llbato anzitempo all'artP e alla Yita. BpJlini 
poteva clavve-ro dive-nirP il 11frte-o <lf'lla Rivo
lnzionP italiana. 

Xon i-;i ronRe1·va m('-11101·1:l elH' Bellini i--in 
YPnnto a Tripstf\ bPnc-h& qui potpssp i:l.YPl'P c·on-
1P1'1'Hll< ... i <.nnid nPlla ·nnmerosa eolonia c·at:1-
nPst~ formatavi:,,i pPr rag;ioni di <·01nrnrrcio. li 
<l-Pstino v011P tuttavia C'he fosRP nn :,.;ic-ilfano 
tliYennto ti-iestino -per elezione, Ro~ario (_ 'm·1·ò 

matp1•ia più sr·u1·a. tanto da far <'l'PclP!'<' r-lll• 
i :,,noi ('HJ)Plli fos~e-ro hrnni. llla EnrlC'o IlPinP 
- ('}ui pc1re non se-ntissp troppa simp<.ltia 1w1· 
l'antm•(l clrlla .Yorma - srrl\·p1Hlo di lui nri 
Neise/Ji/,11•1·, è psplic·ito: 

((Helllni era sye-lto e slnn0into. <'Oli HHWinwntl ~l'll

;dosi (' qnnsi <(C'<l:lllPtsi,. oompl'(' tirato H qn:1ttro :-ip!ll\: 
vi-X<) regolnrP, nllung•:lto, rn~l'O; <.·npt•lll tl'uu hirnHlo 
('hi:n·o qmisi <lonito, 1wtt.in:1ti a it'gJ!:PI'I rl<.•('ioll: fl'o11-
rP !l(}bi\t• ele\'.lt;l, am:i PlPYHtisi;;\m:1; un:-:o tlh·l1 (n; (l('C-hl 
<l'un :tzr.uno J}nllitlo: bocen l:e-n 11roJ)(H';,,\rn1ata; nwntn 

L'esumazione di Bellini, al Père LacJHtise (1876) - Quacl1·0 rii Giuse()pe Gatteri (,1fuHeo teulmle, 'l'rfo11le) 

~<~niore. tra gli incadeati dal Comnnr cli Ca
tania cli rrear~i a Parigi, nel 1816, acl e~nmarP 
la salma di Bellini. pe1· riportarla in patl'ia. 
A q1wsta dr('ostanza T1·ieste deve il benefido 
cli a1·n-e nel suo prestigioso :\Inseo del tpatro 
una preziosa 1·ac·eolta <li cimeli belliniani do
nati (lai compianto barone Rosario Cnrrù j11-
nio1·e: pnbblitazioni. fotografie, medaglie, do
r·nm<>nti. letter•p ehe rig1rnrdano quel trasferi
mento in patria delle eeneri del grande musi
eista. ])a •J 1wlla raernlta belliniana abbiamo 
tratto Ja bella immagine cli Bellini, il quadro 
1lPll'ill11st1·e Oattpri ehe fissa la seena dell'e.su
rna.zione a] PE°l'f' Lachaise, e un curioso ci
melio: 1111 disegno fatto c-on un eiuffo di ea
pPlli cli Brllini ea,lnto al maestro clnrante la 
imhalsamazionP drl ('ariavere. Bellini era bion
do: i capelli, ridotti in polver·e, <lierlero una 

rotondo. I ~uoi tratti a,·eY;lllo qualche c•osn di rnp;o p 

sen:,.a t'<U'[ltlere, come il latte, e <Jnt>-1\n fac-C'iil lnt:tig"inn~a 
~i ntteggfava taJyolta <Hl una e-::c:-pr~•simw 11g1:mloke ili 
t.rist.er.r.:1. QlH'~ta triste-✓..7Al oostitui,·n_ sul viso <li ItPlllni 
lo i-·.pi.rito: urn era mm triste-zzn :-;pny,a prof.on<lltil, 1:1 eni 
luc'f' n1c-illaYa ~nzn f)OeRia nei i;;uoi OC'(·hi e trn:•·aliYa 
senza p:1:-sione attorno aJJa sna i!O(•<·a. li gionme mnf'[-:t.ro 
sembr:tY<l voler ostentare in tnttn la ~ua perso-nn qnP:'ilo 
dolore molle e ('fl.'«:'ante)). 

<1Egli ebbe> molto sue~ con lC' donne ma io 1lnhlto 
C'h'egli abbi.I s.usc·itMn lllla _g"l'llll(](:' J):l1'fil01;(')). 

c<Fu dopo :wer :wnto relazioni frNJU(~nti c·lw lo sl•ntll 
J)er In! un reale attaccamento. Ciò 11n·enn<• 111ian<h pot•('i 
(•OJH'ill('f'rllli che il suo ('ftl'ath~n, ('l'Jl :t-l-~hltllmP,111{' 
nobile e buono. La -Ml.a aniJIJH & rimn.'4f•a C'\\l't,amt~ntP 
mon<ln <l'ògin.i infe¾ione pure in lllC'Wl.io :ig-11 !ntle;.,'111 <·<m
t:ittl della vita>l. 
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:.\'el 0ente1ml'io della nascita cli Bellini, il 
t'omn11e di Trie,ste volle clare onoranza all'in
:-:igne Mae-1-;tro intitola.udo al ~no nomp una 
d-Plle vip importanti del centro, mentre al Tea
tro c·omnnale si davano l'app1·e~entazio11i Kpe
ciali d'opere belliniane. Nell'Anno XIII, ce11-

REALIZZAZIONI 

teual"io della morte (]{,l!'insigne )1aestto ea.ta
nese (23 settembre 1835), Ttieste onora eou 
segJ1i ùi alto rispetto ,, vene1·azione il mnsi
eh,ta, 1a. eui opera rsu~citerà l'ammirazionp di 
tutte le anime finehè l"amore, fiamma Yitale 
di ogni vita, guiderà i destini delFuomo e sarà 
perciò fonte cli clolote e cli lagi:ime. 

c. 

La Filovia dei Colli 
Basilica 1·orn>.na antica, il Pareo della rhm·m
branz>. e che presto vedrà sorgere il Monu-

<( 
() 
UI 
1---
0 
.J .. .: 
CD ·a. .,. L'Anno XIII vede realizzato nn altro de

gli annosi postula.ti cittadini. C'erano a,kuni 
quartieri alti della città i qna1i non possede
vano alcuna line>. cli trasporto in comune fa
eile, pratic>. e{l economita. Questi qu>.rtieri 
ve11ivano bern;;;i lambiti da linee tranviarie 
J);:t:o:santi sui ]oro margini. ma l'utilizza,zioue 
di qnei-;te linee non era nè comoda nè econo
mica. l'er salire in vetta al Promontorio, del 
resto, non c'era neanche ia rison;a d'una linea 
t.ranvi:-nia, n1a,rginale : la, più vicina, passa a 
pie' della Salita, al Promontorio. Per il quar
tif~re alto ùi R. Giusto, la linea tranviaria più 
,·kina pai,,;sa 11er la, Piazza Giambattista Yico: 
pP1· il Yasto quartiere di R. Yito non esiste 
ne111111eno la possibilità di ~ervll'si di una li-
11ea tranviaria ((non lontanan : bisogna discen
dere per la- via Paolo Yeronese fino a, 8. Gia
eo1110 in monte, o dalle a.]tnre dell'antico for
tino, precipit,u·si a valle verso R. Andrea. 

mento ai Caduti. (1 
Per lungo tempo, a tratti, l'opinione pub

blica pose in discussione il complesso proble
ma delle comunicazioni con il quartiere dei 
Colli, benchè esso si dimostrasse cli non facile 
soluzione. L'idea cli costruire una linea tran
viaria non raccols:e mai sufficenti ade~ioni, in 
quanto si conveniva che b line>. non avrebbe 
avuto tale numero di utenti tJa. coprire il eosto 
dell'impianto e dell'esercizio. Ri pensò allora 
al sistema. delle autocorriere: nH1 un e:-:peri
mento pl'Ìvato non ebbe successo, forse pNehè 
11011 collegato ai servizi t1·anviari e con un per
eorso poc·o pratico. il qnale, dopo tutto ser
viva soltanto a1la zona che !:itH fra Piazza Ye
nezia al piano e la via ne Amieii-: in alto. 

Tenendo conto soltanto dei tre <1nartieri 
alti citati si può dire ('be intorno a 25.000 
abitanti, cioè un'ottava parte della, popola
zione del Comune non dispone di una linea 
di eomunicazione eol eentro della città. 

La discesa verso il ('entro, in tempo 1101·-

111a)., (cioè quando non c'è il gelo d'inverno 
nè la, eanicol>. d'estate) è agevole, perchè dal
le alture si scende senz>. difficoltà; ma altra 
cosa è il salirvi. 

L!L zona cli R. Yito propriamente eletta, 
doè qnelht che si sviluppa intorno al cocuz
zolo snl quale nel Reicento era sorto il fortino 
d<~molito pochi anni prima, della guerra.. è 
popolata. di ville e villini, ma ospita pure due 
impmtauti istituti scolastici, l'Osservatorio 
astronomico, il Mnseo cli storia, p>.tria. ed un 
e<lifi<-io già sede cli scnola media, attualmente 
oeenpato dai RR. Carabinieri, ma del quale 
giii, si parlò come di possibile istituto scola
sti<-o futuro. 

Per R. Gius;to non v'è nes;sun mezzo òi 
t rai-;porto in C'omune; i visitatori devono sa
lini a piedi oppure ricorrere ad un'automo
hil<'. M>. si ,può a,vvicinarlo, portando chi vi 
Ni reta. fino alla via S. Giusto, doè h1 tutta 
pros::-:imitù, del.la, zo1u1 arrheologiea, d1e rom
prl'IHle olti-e alla Rasiliea, il Castello, il Mn
seo di storia e d'arte, l'Orto lapidario, la 

Il Podestà, all'inizio dell'Anno XII trovò 
il problema allo stndio proprio mentre la filo
Yia 1\-Iestre-Venezia, (con una pereorrt•nza di 
9 chilometri e 623 metri, eon la capacità d'un 
traffico orario cli 1800 viaggiatori in cias(·nn 
senso) mostra.va ehe il sistema filoviario era 
forse il 111eglio indkato per collegare i {ltrnr
tieri alti cli Trieste. privi finora d'una linea 
tranvi>.rh, o cl'autobns, al centro della città. 

Già rilevammo in questa Rivista i van
taggi pratici delle filovie e degli au«>bns di 
fronte ai servizi tranviari. ORRervanòo rhe, 
conRiderati preg·i e vantaggi dei vari sii-;temi, 
si giungeva alla eone luRione che a Trieste «vi 
sono attualmente alcune line,p tranviarie {'.be 

Le vetture filoviarie (vei!ute ùi fianco) 
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sarebbero più et·onomk,unente esereitl' ~·01~ 
autobus a nafta e ve ne sono altre du t•i--ei•e1r:-.1 

più eeonomil'amente <:011. fi~ovi-e)). . , 
La :filovia vanta moltt!ò-!-:1me qunhta ehe il 

tram nè l'antohui-: posi--ono off1·h·e: 
libertà <li n10Yinwnto 1wlla sti-ad;1: 
ne~suna oetnpnzione d'a1·e1:1 str:lll.tle, l' 

pertiù nei-:xnn danno allr pnvim{'nhrn_ion~ (:--~11-
vo )a normale m;;;ura, comm1P eon altr1 YPleoh): 

Interno d'una \·ettura fllo,•iaria 

JH:>sRnn danno alle canalizzazioni per cor-
1·enti elettrithe vaganti, perchè le cor1·e11ti 
percorrono fili arei isolati; 

movimento :,,;ile1rnio:-.o : 
nessuna emanazione cli fumo o cattivo odon•: 
grande rapidità cli moYimento e pereiò di 

se1Tizio. 
Le fil<ffi<• rnnno p1·endendo il posto dei 

h·am:,,; in pan-'tehie dttà ingle~i ed ame1·kane, 
p non hu·ck1·a 11no a (1itfontle1·~•:i don1nqne, pe1·
chè il loro esercizio. nei c:a~i di fl·eqaenze me
ùie cli traffito, din:'nta ec:onomicamente con
wniente. Inoltre. per l'Italia. la sua appli
('azio11e ('• (·orn,.ig-Iiabile prrehè _ci li?e~·a. clalla 
clipp1ulenza drII ":i,..tero : !1011 e~1ge. e:o_e 1m por·
tazioni di matenale o eh c·ombustib1h. 

]),,Jilwmta ,lal Podestà la cost1·uzione della 
filffda dei ( 10Jli, giù, nel1a primaYe1·a tlell'anno 
pasi,..ato furono iniziati i laY01·i per la pl'c~pa
i-azion,, stradale, spenrlell(losi lil·e G00.000. La 
sistemazi01w sti-adale ~ che poi-tò alla fo1·ma
zio11e d'una vera Yia panoramica - e1·a già 
pronta a1la fine dell'anno .. Contem]_Hn:anea
mente vennero affidate a ,htte specializzate 
l'impianto dell'annamento ae1·eo de11a li11Pa, 
e la c·osti-nzione rlellp wttnre. Queste, r-he rlo
YeYano e1-;~e1·e fol'J1ite in dkembl'e, snhito1lo 
1111 rita1·<lo. Ciò ~ph>·g-a per('hè il srrYizio san) 
inang-111·ato appena- nel 111a1·zo. 

Descrizione tecnica della linea 

Questa prima li11ea filodaria !,a la. hm
ghezza <li c·hm. 3,o:;o. B:-:i-::-~ par·te t~a P;az.za 
Oolcloni, imhoc-<·a la Uulle1·1a ~andnnelh, at
traversa- la Piazza ,1e1_ Hansov1no e ~uel_Ia. O. 
B. Yko, pe1·c-or1·p Jp ne Bramante. R. Giusto, 
G. B. Tiepolo, Regantini 1 dei Na_va.l~, ~- B~
sen(J'hi, E. l>e Amkh,. G. R. Carh, (. Comb1, 
Bellosg·mn·,lo. F1·anc·a, F. l!n·me~ P ~-t. M1nat 
per far e-a.po all'anello termmale m via Campo 
)Iarzio. 

La linea ],a una pt>ndenza media tr~ Pia-,;z,) 
Ool<loni e In Yin Pasquale l!eseng-ln (metri 
lineari 1.4-!0 ,li s.\!it,1) del 4.,,8%0 e. tra la, 
da Paxquah• Hei;.eng·hi e ( '.:1111po !\Ia.1·½10 (1ne
ti-i Jiiwari ,li ,liseesa) del 44.~%o. L,i pendenza 
111;1:-.Nima :-:i ristontJ·a Ìl! v!a <lcli. N_avali_ <.:Ol 
flti%o Innp:o un ti-atto eh H, 111t~tl-1 hneèll'l.. 

Ln linea e\ lloppin. Yalc• a tl11·p es~a {> fot
lllala ,li qnatti·o fili ,li eontatt,'., due eh >111<lat_a 
(po:-:itiYo p 1wg·ntiro) <' 1lne d1 1·1to1·11~ (poi-;1-
tiro l' 1wgntinl). I fili :-:i h·ornno ~Hl nn H.ltezzn 
•li lii. ~-~O <lai piano stra<lak• 1n e01·1·1spon
<lPnza <lPlil' sospe11sio11i. La :-.ezi-Orn:: c.1-Pi ~li l~ 
di (i:-i 111111q. Pcl c.l.ssi YPngonu i--?:-;tennh tn{-'-tl1ant_e 
tt·as,·pr:-'.nli appoµ:µ;inti n pah oppure a gan(·1. 
don• è stato possibile. E' stato fatto nso pnre 
di 1111 tt~1to 11nmero e.li pali c·on 11u•11i-:olt1, <lt>l 
tipo i<lenti<-o a qn<>llo adottato snlla M~•sfre: 
,-Prn~zin, eiol-' eon inte1·a~s(' tra la mezza l'la <l<'I 
fili e il palo ,li lii. 3. Tntte le sospensio!,i sono 
<1Pl tipo noli i:-:.olato, in gh~t--a m_alkalnh• sl!e
l'arclizzata, eon g-riff{1 JHll'P 111 glnsa she1·,n·cl_rn~ 
zata, adatta per pl'Pi'.-e cli t·01·1•pntp a patt1111 
striseianti. già adottate per lP ,·etture clella 
filovia )lt"!-.tre-Yenezia. 

In ogni trasversale h-1\ l•P <lue :,.;o~pP1~~ic!1ti 
(pm.:itin1 p n{'g·atiYa) l'isotrnwnto, (\ _eost-:trnto 
da nn i~olatore a bastonr. ad nlt1ss11no 1Rola-
1nP11to. in legno opportm1amente trattato e 
wrnic·iato e-on vernice bren•ttab dalla ('cnn-
1wg11ia generale di elettricità, ~1wc·ia lme11t~ 
arlatto per l'esistere alla azione <lPlla salsedi
ne. e :,;pe1·imentato con buon snt('P!-iSO nell'in1-
pianto di Yenezia-)Iestre. . . . . 

Il 1·pttifilo. l'isolamento tra , fih nPµ;ahv1 
(ester11i) erl i pali o i gane-i a mnro è it1vPre 
costituito dal solito tipo <li isolatm•p a noc·e. 
in por('ellana. inserito snl trasver:-:a]p a (lebita 
flh,tanza dai fili, in modo cla p,·itm·p pratic-a
mente ogni rottura JH:•1· n1·to. ElPttric·amPntc• 
qnPsto i:..olanwnto non -i--ai·c•hbP :-:tato nec•p:-:
sal'io dato C'he il filo 1wgativo e"• mesi--o a terra 
a<l opportnni intervalli. r<•1·ù in e1HvH, 1'iso~ 
lamento h·ct fili negativi P i pali od i ganci 
a, mnro, vpnnr fatto con un isohlt01·e a bar-1to11e 
analog·o al tipo già descritto, qnalora la po1·
c·e1lana 1·isnltasse da evitari-:i per ragioni me<'
C'ankhP. Pt'r le rneni-:ole. pe1· ragioni di r-1im-
111dria. l'isolamento è stato sprnpr<' ottenuto 
C'Oll i!-:oh1to1·i a bastone. :-ia <·011tro tPrra, rhe 
tra i fili. Il filo P la trec-c·in ,l'ar·c·iaio per i 
h·asyprsali. i tit-i ecc-. oltre dw zineati fnrono 
anc·he piornhati. 

I trasversali sono sta ti prp,·isti ogni 80 me
h-i c-it-c-a in rettilin<'o pPr quanto possibilP <' 
salvo op,portnni rac<'orriamenti n<'lk· c-1n·ve. 
Comr idà si P a<'<'ennato sono stati poi4i pa]i 
in tutti qnei pnnti in cui la planimetria, ed 
il sopnilnogo non flava110 g·a1·anzia ,li <•oi-;tru
~doni snlle qnali fis:sarCl i _g·nnei a muro. I pali 
culottati sono del tipo tnbolm•p Ma111H•sman11 
~e>nza :-:alflatinp {' s:ono stati c·aleola.ti 1w1· nna 
sollPr·itazio1w <lovnta a1 vrnto. i11 1·agione- cli 
1i,k kg/mq. ossia in basp ad nn vento ,11. 1:\0 
km/om erl alla, forrnnla A. E. I. r-lw pone: 
pressione rlel vento in kp;/mq. = 0.07 V' dove 
V è la velocità del vento in km/ora. La solle-
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C'itazione massima. dei pali, col vento, o col 
g·hiaeeio, non è mai !-iUperiore a 1600 kg/{'ntq. 
<-' senza, ghiacdo <.>: senza, vento non ~npera 
mai i 1200 kg/emq. eosì eome p1·escl'lvono i 
Ca,pito!ati flelk, l•'errovie clello Rtato. 

Le vetture filoviarie 

. Le v-ettu1·e per i1 ~c•rvizio della nnova linrai 
in nnmero cli d11q11e, si ,kvono alla Cornpa
µ;nia. generale lli elettriC'ità. per quanto 1·iµ;uat
da g·li ecinipag-µ;iamenti elettl'iei mPnh·f• lo 
ehaNxi~ e In c·a1·rozz<•1'in vt>ngono <lal11 0ffidna 
~Ie('{'Hllic·a :\Iiani ~ Hiln-'!--tl'i di l\Jila110. ~OJlO 
,tat<• pr-esc,•lte vetturP \lei tipo a clue motoi-i 
<·on eomando antomntic-o acl a<·tPlPt·azione Ya
riaùile automatica. 

Le earc:1tter·l~.tic·hP pi-inl·ipali <lPlla Yettnra 
:.q1no le seguenti : 
Lu ng·hezzu . 
Lt:u·g-hezza ·P8terna dPlln l'a:--:~a . 
Pa~~o della vettnrn 
~balzo anterior<., 
Rba.lzo posterio1'.P 
Altez1,a del pavinwnto sotto ea-

rico, dal piano cli t,•rra . 
Altezza. interna dP1h1 <•aiiì~rL . 
Alte1,za, totale clPlla wttni-a 
Diametro cli h:crizione (lella V(•t-

tnra . 
Peso totale clella vettnra mota, in 

lilli!. 

lll. 

8100 
·2:JOO 
:moo 
:l100 
2200 

680 
:lOOO 
27!>0 

1G 

ordine di martia eir('a kµ;. 6000 
Posti a sedere (r-ompi-Psi ~ posti 

per il pe1·sonalP) 
Posti in piedi 
Totale posti 

:l3 
37 
6d 

La, trasmissimw dei clne motol'l, molltati 
~otto la rassa. aYviene mrcliantt> dne alberi 
indiprnélcnti, ehe atfraverxo la l'ispettiva RCa

tola di tra.Rmis~im1P a YitP prrpehrn. eoman
dano o~nnno il relativo ~emiasRr. Qnexti sono 
assolutamente indi1wnd,•nti e quindi il ponte 
posteriore è senr,a differenziale eonw sulle 400 
e più vetture di tj1J10 :-;irnile in e8erc•izjo in 
America. 

Le ruote poxtpriori sono mm1itP tli pnPn
matici gemellati ad alta pressi01w (7 Atm.) 
tipo uCord)) clPlle <limensioni 34 x 7. Le r11ote 
anteriori hanno in,'e-<·e pneumatid 8Pmpliri 
dello ~tesso tipo e tlimPnf-:.ioni. 

Rnlla costitnzionP clplle vettm•p nn rap
porto tecnico dice : 

d1a cassn - telaio con <wsatura compl@\amente in 

acclaJo è del tir)() inte_grnle :1d elementi tnbolflri, ~cou<lo 
un sistema brevettato. Qm~lo tipo <li cn.<1.~n- - h,•\;1io è 
stmllnto secondo nnn C'()ll('PY-io111:• 1lel tuttn flriglnnle c:hl' 
offre notevole i11t('l'e!-'s1• ~]X'<'ialmente nf'l fatto ('he $:Ì 

otten~ono costru,;r,ionl ehe 1miS('o110 a-ò mui ('Strema leg
g-ere7,;,a nna forl-.!f::~ima ri.!{iditil. In talt> tipo 111 c•n!,-sn
tC'lnlo tutti g-11 C'lf'menti componenti oono chinmnti nel 

un lavnro concomitnnt<•: lf' parti laterali del141 (·a~sa e 
le longarine <lel telnlo lnff11li.collo runa :c111\1';1ltrn cnnw 
re('\pr~)('\)C travi <li l,l'l'i~i<lllllelltO () ciò nH:•i.llallt(' il l'i

c-hlnnw tlelle tr:n·('r.'-1e n (nbolarl ehP. con lP lnrn resi• 
~·.:·t'llH' t ·H"sionnli e <li flf'sstone nssumano- il com.pito di 
n!:!1rnp:Jiare ](_• tnn"'enti (' I<' frf'C'C'ie òi <leform:w,io11e <lelle 
flnncat.e della C'a.ssa f' <lell<' lnn~M·ine <'lel teln:io in <pwi 
punti che oongiungouo; inoltre. con i loro mome11ti to1·-

sionall, concorrono con le fiunc::ite e co11 lp longarine a 
fronteggture i carichi statici ed M·cldentnli. )i'e consej!'Ue 
una vera struttura mouoliticu clelhl qunJe ogni membrH
tnra è dilunrnta a hlYOrare In J»Lrnl-lelo con le alln• 
nientre il compl~ assume una rigidità pari a quelh1 
<:ile ha, l.1 n;_embratw·a Jliù rigida e propriamente pnti :1 
quella delln fia.ncata della enssa elle, tinta la sua alte¼½H 
nei confronti della sua lat·ghe'hZH, si 1>uò considerarei11finit11. 

rn :-;imll0 struttura non ,·i è pnY -ibiliti1 <U <:()IIH:e-u
tnnuenti perk·oloFi, di R-for:d o di !nYori in nna sola 

L~ vetture filoviarie (vedute (li fronte) 

membratura, perchè la ecces . .:;ivn sua. deforma1;ione ri
<:llimna e1,,'l.1111i dc .. for1.nm:iunì con tutte le altre membr:1-
ture del comph.":SSO e quincll carichi provorzio.nuli in essa 
col couS<;!guente l"fl'etto <li mlii (.'OlllJ)leta diffusione del 
cn.rk'O in tutto il colllpless(> telaio• cnssa. 

I sedili. di lpgno, a due posti e ad un tX>Slo, t.,l()JIO 
tn1sYers11li nel !'"enoo di marcia e limit,mo un corridoio 
centrale di HOO mm. Xelh1 piatt:\fo11n,1 posteriore t>tl in 
corrispondenza dei (.'Opri-ruote i sedili sono longitudinali. 
I J)osti a, sedere oono 23, com1u-em il i:,eggiolino del gui
da1ore, ed il i-edile ribalta•bi'le per iJ bigliettario posto 
vicino nlla port.a 1Joste1iore. 

Gli ::icom1>n:rtimenti sono <li 800 mm. e le finestre 
lnteruli sono di 7-30 x 1000 mm. c·on semi-ctistaUi òi .J mb1. 
che ~rrendo a, tenuta su due altri piccoli e fissi, l'uno 
sul daYanzale e l'altro alla sonunità. offrono la JlOS~i
bilità <li clliaman• aria. ~ia d:ill'alto elle dal ba:>so. L,;1 

regolmdone del crisb1llo mobile n.y,·iene a lllero,o cli cre
magliera. Le ten{lb1e sono n sconimento laterale. 

TI pavimento è di huniera ondulata. con riµieni di 
sughero e COJX>rtlu-a di linoleum d1 2 mm., salvo nella 
r,01rn del corridoio dove è di gomma striata. 

Le firnncnte k1terali sono doJ)J)-ie e precisamente J:1 
più e,ste1·na è com{l<}St..L di paimelli <li alh1rninio. rapi
damente :m10ntabili. ehe ha1mo un puro uffieio di <:<>
perh1rn: la Jliù intl:'rnn (:1 30 mm. <lnll'esterJl,1 l è la 
portante. ed è reticolare. Xe,J C'a:::o di ~tr~hllll('llto per 
colli!':ione od altru In portante rinwnc> s;1lYa;ruard:1ta f.'<i 

i pannelli esterni defornwti JXh<;··1mo €'S,..-,en• rapiclamentl:' 
i:iootitniti L.'impniale f'· di COtnJ)ensato. con co11ertur:1 
in tela Hlmrn.. mentre il i:otto•C'it>lo è di compensato 
n•rniciato. J.e, mocfanature ed i d1wnm:ali sono in ,1lln
minio; le finnc·nt-e interne S(mo ricoperte in bnehelih~ o 
r1Hliolite. Le porte. fo1 uum4.:~ro di due•. una per piatt:1-
forma. F"ono di legno teack e YenJ.,,·ono ('l)lllfindate ognu11.1 
(lai relath·o motoril1v ad ari:1 rompre4"~L 

I freni :-·~mo <lue: <111~llo n01·111nle di senir.,io (' :ul 
aria C'()lllJ ►l'e&;:H con <nrnttro cnmere clel fN'no. u,11:.1 rer 
eiascun:1 nrntn. e Yiene con1:uu.lato C'Oli rubinetto anto-
1·egol:1iorc n pedale. L'altro. <li riscrYa per emel',!.!l'll½H. 
e per hlo(·(·un• ln YPttura t'f'rma. ~ me<·canico, con leYa 
<li (•omnrnlo n ma81(} ecl a'A"!S<ae snlle so\p ruote J)OStf'ri-or\. 

Ln n .•ttnrn è nnmitu di chw ])1"<.\'W di corrente., per 
tipo pntt ino. impi{'>~Rto. oltre <"he in America. sulle Yet
ture filovinrie di Yene,,1,ia complete di 001"<1a-parafhrnt:, 
e raeco~li-trolley spe<..>iali per filovie. 
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L'l'l!Uijla~1!i:lllH?llto di (.'OllhllldO proprimn(>nte dPtto è 
L·oslituito t.•~sen:1.ì;1lmentc d:1 un <.>cmtroller di m:u1mTa 
a IK'd:1\c eo-n ìnn•rtitore-eom1.rn<l:1to a Ient, da un i:ru11-
po di c.·trnt.ttori per la <.-ombinazione serie e pnrnllelo d t•i 
motori. ml (':intrnller p1wum:1ti<'O P. C. per l'es(']u:s.inne 
dellt• resi~tenze. un interruttore di linen e rl?'si:,1t1;•11zp di 
11,·vh1m1..•nto no1H:hè il t't)l'l"e(\o tli c·avi. 

I motori sono due, dt~l tipo speciale legge-ro (' Y. -
112H - UOO Yolt. 

L'e<Jnipnggi:mwnto elettrico di frenatnr:1 è costi! nitti 
da un motoeom1n-essore ('_ P. - 2-3 C :iO() Yolt hlentko 
al tipo trftnvìm•io. s:ilvo ehe per lUl ln.rgo uw di len• 
leggere il peso ne è ridotto a dTcl:t 155 ehg. Il c-ompre~
sore è poi corre<h1to <.hl\ relatiYo regolatore di pressiolll:.' 
f' d:.1i neces...~u•i giunti isohrnti. 

L'impianto di illumi11mdone. alimentato n (iOO Yo\t. 
è c_-ostituito <fa due se-rie dì l:.11npade. comprendenti ì due 
fanali di avnnco17l0, il fa11alino di coda. e l'ilhunina
r,ione della scri.tt:1 di desti111.w:ione. 

Come 1n~ritto. è preYisto pure ,m illlt)i.nnto llll·:.• 
di enicrt,.'1:.'-mrn. alimentato <:on bntterh1 a 12 Y. per tltlt' 

f:.nmlini dì :1nmc-orl-)() e luce ross,1 <-1i coda. La b.1tterin 
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S(.'l'\'t' pure per 11\lmentnre \'imphrnto ti! ~·t•g-nnta:1.ie ►m• 

ehe è- tlel tipo n suon01 st;t('t<lln. 
Per 111 \'<"l'ifien t'i:H~tinun tlell'I~-.,oJnmento tlt•I elrntit! 

<.'k'ttrki tlelln Yt'lturn. \'el'l'Ìl instnllnl11 unt► s11t•t:h1\(• di
spositi\'o indiC'.1t01·1• eon lampada al Ht'<)ll t·on relatin1 
relni~ pol:1ri:1.:1.:1to. }lrevetlP1Hl11 {'}11;• h1 n'tt un• dt•bb11110 
mnrdan• eventtrnlmente eon po\i1ri1ìi inn•1·titn Il{'\ !lCr
tm'H1 trn rinwss:1 e \ine,111. 

La filod,1 ,lei ('olli, attesa ,·on vil'O inte-
1·pssp ,falla popolar.ione th•lle r.onp altP, ha giù 
po1·tato (prima n11eo1·a <li p11fr1u·p i11 fn11zi01w-l 
<Hl min mag·g·im·e n1loriz.zazi011e <lPlhJ, Hl'PP fah
brkahili di qnei rioni. ExNa H,·1·ù ~nc·c·e~!-ìo 
1rn1·p c·onu: linea tnl'i:--tka in quanto p01•tt ... rà 
,1gerolme11te (dal (';~mpo ~larzio tmne, dalla 
,·,•ntrka l'iazr.a Car-lo <lohloni) ,tllP pa1-ti più 
alt,," pittot·Psehe della l'ittù: allo storieo eollP 
eapitolino. alla wtta ,li R.\'ito. al l'ro111011torio. 

La sna innng·nrnr,ionP t-'.c .. guirà, c·onw x't• 
ch .. tto. nel pros!-:imo rnarzo. 

Trieste all'alba dell'Ottocento 
Il caso ha messo tra le mani cli chi scrive 

questa nota. un lib1·0 tedesco che fu scritto 
nel 1802 e starnpat-0 nel 1803, ebbe successo 
noteYole cli cur-ioRità in Germania, Rtar~a -
benehè lo me1·itaRse - in Italia. E~so Ri inti
tola Spa.zier_qr111r1 naclt l'/yrakus im .Jaltre 1802 
ed è cli Giovanni Cioffreclo Reume. 

Questo nome non desta alcuna eC'o ; è se
polto da lunghi anni nell'oblio; lo si trorn 
tuttavia nelle Rtorie della lettei-atnra tedesea 
e nelle EncielopecliP tedesC'be. Eppure Remne 
non era scrittoi-e da mandarsi in soffitta. Re 
non avesse sCl'itto <·he quella Passeggiata ,-e1·80 

Flimcusa mel'iterebl:w cli essere letto. Quel sno 
<liario di viag·gio è zeppo cli osservazioni e cli 
appunti odgina]i aHehe senza eRser·e pere
grini. e fa pensa1·e c-he Rtenclhal l'abbia c·o
nosdnto. 

1\Ia prima (lj ria:--snrnere dò che lo s<Tit
tore dice del i-:no pas~ag-g-io a Trie!-.te. nel g-<>n
naio 1R02. vediamo nn po' ehi era Renme. 
quale fn la sna vita P la sua opera. 

Figliolo d'un po,·n·o contadino rlPlla ~as
:sonia. a,·e11do climo~trato intellig-Pnza viYicla 
e pronta, fu manclato a Lipsia a !-.ÌlHliare te>o
logia. Lo vo1E>vano mand<11·e fra la (}r,,istlif'l1e 
T.1eute. C'ioè tra i rng-iaclo~i pastori i--pil'itnali; 
ma il !-it10 spil-ito c-hiPcleva altr·a eosa. n-ioYa
nissiluo ppnsa <li rn·arsi a Parigi, a piedi. 
perch<~ le ccposte» o clilig-PnzP non sono alla 
portata della sna imper-nniosità: tutto il ,no 
t<.,soro r·on!-.h•tf> cli ncn--r taller·i (meno cli clnr
c-ento lire o,lip1·nr). Il terzo _gior·no stava at
t1·aversanòo g'li Rt-ati clel lHndgravio fl' Ai-.sia 
(allora J:.t Or1·mani.-1 Pra i-:minuzzata in <·<->nto
vpnti o centotrenta staterelli) qnan,lo si irn
battè nei reclutatori del landgravio, il quale 

aveva concluso c:ol Re d'lnghilterl'a un <·on
tratto per ]a «Yendita cli aknne migliaia di 
soldati)) da serYire nella 1·epl'es:,done dell'in
surrezione delle trediti eolonie inglesi del
Ll.me1·ka settentrionale. lnntili le proteste e 
le resistenze: i tempi 11011 erano an('ora ma
l uri pe1· tal genere di attenuar.ioni della di
gnità umana. Reum{'. scarknto ('Oli gli altri 
venduti dal lanclg1·aYio. in Amel'ka. g"ia('('hè 
era in ballo. ballò, cioè si distinse tanto c-lll• 
ritornò in Em·opa sott'nfficiale e nomo JibPro. 
Cioè C'l'e<lern di essei-lo, \Wl'C'ht'. sbarc-ato a 
Hr·(•rna, cadde nelle IJral'C'ia (li altri l'('(·]nta
tori: quelli del re di Prussia, f'lw, t·e1·c·a11(lo 
uomini da. i--ei piedi cli altezza. f-iP11za baclal'(1 

alle sur p1·oteste, lo Rehiaffarono in 1111 1·<.,g-µ;i-
1nento cli granatieri. :Ma ~ellllll' non 11P vol!P 
sapere e. Ia-,c-iando i Rnoi 1·ispa1·mi nPlle ('Hi-.:-.e 
del 1·e di Prns~dcl eome ccc·auzi011en. pott~ to1·-
11a1· libero a Lip:-.ia a ri111Ptte1·si allo :-.tu(lio, 
<1nesta Yolta clelle Jing-np st1·a11i('r<•. <'he gli 
ap<:'1·:..e poeo dopo nn nnoYo orizzontP. J)iyentù 
prima p1·-c'c·rtto1·e c1·nn g-i0Yi11p 1·11:-.i-.o, poi _se
gT<~ta1·io clel g-e-nPrah• [11g-pls{ri)m. r(•sjcl(>Htl' 
russo a Yan,avia, il cprnle tl'ovò :,;nhito C'l1e 
:-.e i1 Reume po:-.~ecleva nna trsta cla seg'l'Pta i·io 
1110,lello aYern ,nwhe m, c·o1·po da sol,lato, tal
d1è .lo fr-c·e nominar<> tenPntp clPi g1·anatiel'i 
1·nss1. Insomma. quel teolog·o man<·nto cl.PYP 
fare H :,;o]<lato pr1· fo1·r,a i11 ..\.111('1·ka in P1·11K-
sia, in Polonia. ' 

Ma i polaf'ehi nel 17!l4 si mno,·0110 e i rnssi 
(lpvono_ sg-om~n~1·e. _RemnP, C'be non avrva pPn
:-;ato (h SPg-n1rb, VH'TI(>- h•nnto prio·ioni<'l'O dei 
polac-ehi, per c-ni può aNKh,t-P1'(\ sef mesi dopo 
al sac·dlC'gg-io di Y,nsavia. Nr phhe il c-nor~ 
grosso, tanto che prese congedo dall'esercito 
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russo e tornò in Germania,, adattaH<losi a fare 
il C'orrettore cli stampe dal libraio editore 
Ooeschen, ma prendendo tale gusto alla carta 
stampa,ta <la mandar fuori anche lui m, sno 
volume <.li Oedichte) passato, semLH·a, i110Rsel'
vato. O le impressioni polacco-l'Usse, o le tra
ver8ie pi-ecedenti avevano scossa un po' la sua 
:-;alnte; così ehe fu «pet riinettersi)) ehe Ren
me pensò di effettuare un viagg-io in Italia. 
('iò avveniva nel clicembl'e 1801. Cnriosa, id<ett 
qne:-;~t ùi 1nettersi in viag·gio, a piedi, ne1la 
stagione più brntta dell'anno. E' vero C'be da 
Drescla (!J dicembre 1801) scendeva verso il 
paese dPl sole o clell'eteni,t primavel'a. L'Ita
li::1.t appariva nnche allora) ai te<l<•:-;<"hi, la 
te1·ra1 pl'ivilegiata dalla Natura. Porse tutte 

farsa, oggi, mentre i ('esal'i vi pullulano come 
nno sciame di mosche, è 1111a bestemmia),. Più 
tardi, a Parigi, assjste11tlo ad una parata mi
lit,ire, vedrà nel Primo Console colni che farà 
piazza pulita di tutti <Juei ('esari per divenire 
il solo pacl1·one. 

La passeggiata cli Senme in Italia, cornin
c·.iata. tlopo vercate le Ginli<\ nel gennaio 1H02, 
tel'mina adl Airolo nel giugno dello stesso an
no. E' dn1·ata sei 1nesi, ma vedendo, incon
tl'ando e interrogando gli nomiid, sofferman
dosi dinanzi aHe cose, aprendo l'orecchio al 
murmure che sale dalla folla. 

A Napoli egli sente e comprende il martirio 
dei pa,triotti napo1ita.ni chiusi nel ('a:-.tel Ra11-
t'Elmo. C'era1 stata nna eapitolazione c-01uli-

Trieste nel 1802 (jJfoseo civico:di storia e d'arte) 

le talate µ;('l'!lla11khe in Italia ful'o110 determi
m1te <la un anelito (collettiYo purt!'oppo) ver
so la bellPzza, la grazia, il lieto viYere. Sen
lltP, c·o1ne pl'ima, di lui \Vinekelmairn e noethe, 
anela.va all'Italia. terra, madre d.el pensiero, 
,leli'arte, della civiltà. 

Tii questo viaggio o ((paRseggiatan il Reu
me tenne un diario accurato, che cliecle alle 
stampe non a,ppena tomato in patria (1803). 
Questo eccezionale viaggiatore non pereorre i 
paesi con 1 'incli:fferenza di un baule, n1a uomo 
snfficentemc>nte colto, volge gli ocehi in giro 
e-on intelliQ;ente recezione delle immag·ini ehe 
c-oglie, osRèrva, nota, medita. non nasconden
do la sna i;.orpresa, manifestando ammirazione 
quando s'imba,tte in una cosa (la Ebe cli Ca
nova o l'Apollo del Belvedere) che ne sia, cl'e
µ:na, faeenclo le sne rif1essioni cl'nomo n10-
(lerno, r he ha già percorsa la terra e C'onosre 
soptattutto la vita, avendo, ciò che non gua
sta,, ne] cervello un'idea rhe gli serve di guida. 

A Roma, ad esempio. esprime ramnrnrico 
perchè non vi trova la testa cli Bl'uto, e si in
ilig·na qnanclo apprende ehe l'hanno portata 
n Parig-i. .A Parigi ! «Che cosa significa Bruto 
a Parigi? Cinquant\,nni fo sarebbe sta,to una 

zionata. Tntti quei candidi illusi stinun'ano. 
1wr la parola. del Re, di aYer salva la vita. ~Ia 
ecco l'amn1iraglio inglese (Nelson) e la ({sua 
(la1nan, uex-sig·nora Ila,miltonn, straeciare 
qnelb pr0'1Ileséa e c011segna,re quei traditi al 
carnefice. «In questo modo - registra Reume 
- tutto dò che è sacro può essere demolito». 
A Napoli il nome dell'ammiraglio e ancor più 
qnello della «sua daman sono pronuncia.ti con 
orrore e m,tl,edizionen. A :àfila,no Senme ode 
osHervazioni commosse dei lombardi : {{Ci han
no lascia.ti gli occhi perc·hè potessimo vedere 
la nostra miseria)). 

Si capiste che scritto currenti calamo dopo 
il viaggio (o eontemporaneamente) e subito 
pt1bblicato, il libro cli Semne ha tutti i caJ'at
ted d'un reportaggio moderno, cioè immediato 
non elaborato. cribrato. riveduto più tardi su 
lontani e già eYanesrenti ricordi. 

Ma ciò che di questo libro può interessare 
un lettore cli queste terre, sono le impressioni 
l'he riguardano la Trieste degli albori clel
l' Ottocento. 
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Renme entrò in Italia, dal valico di Po
stumia, ma. di esserei si accorse a,ppena, a Pre
vallo, dunque pochi chilometri da quella, so
glia orientale del nostro Paese. A PrernJJo si 
imbatti' la prima volta in gente che. parlando, 
l)lescolaYa nel suo gerg-o. l'italiano, il tedesco. 
il carniolieo. J\Ia si noti C'he il Yìanclante era 
tedesco, e che coloro che dovevano parlare ,·on 
lni cerc,wano cli intenderlo e di farsi inten
dere. A Prevallo però Renme trovò che il par-
1'oco parlava un italiano pretto e un certo la
tino da convento. T"n'altra cosa. italiana co
nobbe il viaggiatore tedesco a PrevaJlo : il 
vino. che veniva da Gorizia. e che sarà stato 
certamente il frizzante terrano della valle del 
Frigido. non lontana da quelle falde del 
Monte Re. 

Da Prevullo Seume mosse verso Trieste, da 
cui lo separavano cinque miglia, Quella mat
tina non aveva mangiato e strada facendo non 
s'era imbattuto in nessuna casa che lo invi
tasse a fermarsi. A Sesana vide la prima 
osteria, dinanzi alla quale stavano fermi pa
recchi carrettieri ; ma l'osteria non gli fece 
buona impressione. E poichè la località gli 
era sembrata non tanto piccola, andò aJla ri
cerca d'una seconda osteria, senza trovarla. 
Troppo pigro per tornare alla prima, preferì 
continuare la strada, talchè da Sesana alla 
Dogana di Trieste (l'attuale Tergesteo) non 
potè aver nulla. La strada passava fra. rupi 
e campi di sassi, senza 1nostrare una goccia 
d'acqua, ciò che per nn viandante assetato era 
poco allegro se non addirittura terribile. 

Giova ricordare che lasciando-Vienna alla 
Schottenthor, Seume aveva trovata la neve; e 
neve l'aveva accompagnato fino alle Alpi Giu
lie e, dopo il va.lico cli Postumia, a Prevallo. 
A Sesana di neve non ve n'era già più. Sul
!' Altipiano la neve non gli si presentò tuttavia 
che come una spruzzaglia bianca raccolta in 
fondo alle depressioni del terreno o negli an
goli della strada. Per dissetarsi, nella discesa 

da Prevallo a Trieste, 8enme aveva usa,to di 
quella, neve. 

1rino al suo arriYo al ciglio d<.>i monti che 
circondano Trieste, racconta il viaggiatore, 
egli camminò a,vendo semprt\ alle spalle il 
monte di Premilo (il Monte He) e con l'im
pressione di poterlo tol'earr ,·on la mano. 

i\Ia giunto al crinale tlPi monti della Yena 
tutto cambia: <iA PrPvallo trt1uHn·a110 di fr{'cl
do accanto alla stufa; ,111i (a Trieste) al di 
qua del monte, Rul mar<l, :-.i :-.nlla. Ogg-i jD gen
naio (1802) fa eosi ('a]do dw :-.i po:--:,;ono tenerp 
aperte porte e finestre". 

La prima visione cli Tl'it>i--t<l l' per Renme 
«sorprendente". La ~tra da C'il<' porla alla rittù 
( quella, detta commereia k l'ostruita nel 1770 
essendo governatore il eo11tt' ~inzendorf), è 
gradevole. 1;n breve soggiorno a Trieste dev<\ 
èssere piacevole. 1na, Renrne, non vorrebbe abi
tarvi a lungo. La posiziotw <l<il lnogo i:• nota : 
e può essere raffigurata >Hl nn anfiteatro snl 
golfo. Le montagne che l'irc-ondano la città 
;;0110 troppo alte e troppo nude per essere gra
devoli: a Trieste manc·ano faeili comunica
zioni con la campagna. Inveep tutto va meglio 
sull'acqua. Il porto (il rnandraerhio, che si 
apriva nel segmento a mal'e cklla Piazza 1Tni
tà) gli appare a,ngusto e adatto soltanto per 
piccole navi, mentre quelle più grandi e quelle 
da. guerra, devono stare in rada. la quale non 
apparisce troppo sicura. ìlfa qui il mare si 
presta. con alcuni lavori. a fo1·nH1t'e un porto 
perchè anche le grandi navi po:--sano entrarvi 
ed uscirvi e soggiornarvi C'On t-:irnrezza. 

Seume notò la formazione rlelle terrazze 
(pastini) per la coltivazione della vigna e ri
levò che i triestini tengono molto al loro vino. 
«Io non posso esserne giudice perchè nell'oste
ria che frequento mi danno vino forestiero". 

«La città vecchia, alta, intorno al Castello, 
è stretta e buia; la città nnoYa ,, costruita 
tutta su terra guadagnata sul mare, Re qui 
veramente giaceva. l'antica TPrgeste è queRito 
che dev'essere risolto dagli antiqnal'i. Io abito 

nella cosicletta Locanda 
grande (che si trovavà 
sulla Piazza dell'Uni
tà, nella zona. che s.·a 
dinanzi all 'Albergo Va
noli) nna casa notevole. 
la stessa in cui Win
ckelmann fn assassinato 
dal suo ~ervo. La vista 
che io godo snl porto è 
mo Ho bella.; e forse è 
qnesta la medesima ca
mera in cui il delitto 
fn compiuto. La storia 
è qui già qnaF:i dimen
ticata>i. 

La Pia7.za S. Piet,ro, con la Locancla grande 

Senme si imbattè ·a 
Trieste in una sua co
noscenza, : {(Trovai qui 
il filologo Abram Pen
zel, il quale funge da 
maestro di lingue, per (fra la torre del Porto a destra e il palazzo Pllenarlo ora Pitterl, a sinistra) 
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gli it>tliani tedesca e per i tedeschi italiana. 
La narrazione della sorte di questo singolar'() 
uomo potrebbe essere gradita ed istruttiva. 
Egli è passato da Lipshi, e Halle in Polonia, 
dalla Polonia a Vienmi,, da Vienna a Lubiana, 
da, Lubiana a 'l'rieste, e sempre in geniali rela
~doni. Ma una sciagurata passione per il vino 
ha influito per fargli perdere eccellenti posi
zioni, e da ultimo quella di professore di poe
sia al Oinm,sio di Lubiana. Dalle sue avven
ture l'e1rnel traeva però motivo di brillanti ri
flessioni. Pe,· v<trios casus, per tot discrimina 
rernm te-ndimus Tergestnrn - mi disse scher
zosamente, - perchè qui, come vVinckelmann, 
il diavolo venga a prendermi». - Andammo 
assieme a cercare hL tomba cli VVinckelnlann. 
Ma nessuno seppe dircene q nalche cosa». 

Si sa che la stessa ricerca fu fatta, ma inu
tilmente, da Domenico Rossetti, per cui la 
tomba apprestata da questi per ,vinckelmann 
dovette forzata.mente mutarsi in un cenotafio. 

Cmiose le osservazioni di Senme sulle cose 
notevoli della città, snllo spirito ultracommet
eiale dei cittadini, sulle ('Ostumanze italiane, 
wdnte e provate a te,ttro. 

<< La casa di un g1·eeo - il cui nome se 
non 1n'inganno, è Carciotti, - è la miglio,·e 
della città; è veramente magnifica, tutta nno
rn e costruita in buono stile. 

«( 'iò che ho notato è che i triestini si la
gnano con vera tristezza, della.. pace. Uon eri
sth1na umanità non si curano atfotto del resto 
del mondo e del dolore degli altri, e non desi
derano altro che il Cielo conceda loro ancora 
dieci anni di g·nerra feconda,: Tr·ieste diven
terebbe allora, tma città che potrebbe stare in 
riga con le migliori. Le buone anime mercan
tili non si inquietano per certe cose_: morite, 
ma pl'ima pagate le nostre sarclelle e i ta,ppeti 
tnrchi: 

«Il 'l.'eatro nuovo è il migliore che io abbia 
yeduto finora nel mio viaggio. Ieri vi si dava 
'l'eodoro Re di Oorsic1i, che sembra, essere uno 
spettacolo assai gradito ai triestini. La messa 
in scena, ma specialmente la parte di Rialto 
a Venezia, era bella. Sarebbe stato imperdo
nabile per i ricchi vicini (cli Venezia), che 
lo sono diventati a spese dei signori di San 
Marco, se non avessero voluto distinguersi in 
qnei-:to C'ampo. Si cantò molto bene, anzi assai 
meglio C'hP a Yienna. Ri clistinsero specialmen
te gli a.rtisti nelle parti della figlia dell' alber
gatore e del .maggiordomo cli Teodoro. 

«I palchi sono tutti di propriet,\, dei com
merdanti, ecl uno straniero che voglia usarne 
deve l'ÌC'Orrere alla loro cortesht, ciò che non 
può essere sempre piaeevole. I signori hanno 
comperati i palchi, ma pagano sempre il bi
glietto d'ing1·esso : è questa una forma della 
superbia del denaro! Il patriottismo dovrebbe 
trovare a,ltt·a forma per promuov<>re l'arte. Il 
forestiel'o, ùel quale si ha assai poca, cura, 
viene lasciato isola.to fra il pubblico. Qui in
tesi per la, ptima volta il rumore assordante 
dPi tPHtt·i italiani. La g'entf' Ri srrvr fl~l Teatro 
come di un luogo da appuntamento, per le 

Il pa.Jazzo carcl-0tU, a pochi metri <lalla riva del mar<! 

conversazioni, per la Borsa,<"' non so per quan
te cose ancora. Pel'C·iò si ascolta in silenzio 
soltanto le arie che più piacc-iono; ])er il resto 
un devoto di Thalia poco godimento vi trova; 
e gli artisti si vendicano dPll'inclifferenza del 
pubblico con la negligenza. E' caratteristico 
che la platea, da qualunqnP pal'tP mi Yolgessi, 
oclora~~e di merluzzo ... )) 

Le impressioni triestine di Giovanni Gof
fredo Seume ci da.uno una immagine non ec
cessivamente brillante della nostra città, ma 
tuttavia schiettamente italiana. Egli non vide 
che il palazzo Carciotti, ch'era stato compiuto 
nel 1801; non pal'la della piazz<L S. Pietro sul
la. qua.le allora, da oltre vent'anni, troneggiav;a 
sull'umiltà dei vari edifici, il palazzo Plenario 
(l'itteri) opera di Ulderico Moro· ma ammil•a 
il bel Teatro nuovo, che era stat~ inaugurato 
un anno prima. E' curioso che Seume non ab
bia avuto vaghezza cli salire una, sera nella 
Sala del Ridotto per assistere ad un veglione. 
Si sar'()bbe accorto che h, «comodità» italiana 
notata a.Uo spettacolo d'opera, non si disgiun
geva, da una certa dii--dplina *). 

Lo spettacolo d'opera che pare sia piadnto 
all'intelligente str·aniero, non si trov,c tegi
strato nella «Storia del Teatro comunale» del 
Bottura. nè in quella molto schematica del 
Danziger: nell'archivio del 'l'eatro c'è tra il 
180:l e il lSL~ un lunga lacuna ehe finora non 
fu riempita. L'opern Ne Teocloro (non di Cor
sica,) non era d'uno sconosciuto : il nome del
l'a ntore. rimnsto nella penna. di Seume, era 

*J li regola.mento per le faste di ballo ammetteva la. t'req_uente.
zio110 con o senza. maschera, ma ''inibite le ma9ohere soa.nda.lose 
o schifose, come pure le coeidette testone; proibito di entra.re con 
armi, bastoni, pipa, ombrelle o spAroni; proibito <li fumare; inibiti 
i fischi, clamori, sussurri, il battere le mani e tutto ciò ohe oocita 

t~~u~;t~ :~:tt~811ti~~~d~i:,~o~reo~1:;!~~i~:s~~r:~:.~:ift:~e;b!ff~; 
fuori dell'ordine e del circolo,,. 
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nientempno <"hl:' Uioranni l")aisiello. L'illust1·p 
lllUl-iieista l'an1ya 1--eritta nel 1784 a Yi{~nna <Hl 
inYito di Oins<>ppe II. su Jiln·etto dell'ahntl' 
~ 'cl~ti. Ess;t è tonsillf't'clhl in tntte- IP :-.toru.:. 
musicali (·ome uno dt"i eapol.tnn·i <li PaisiPllo 
ctper la. o'l'azht mrlodiosa P il ln-io sc·p11fro)). 
Il set-timfno finale. i-:<·rii--.:-;r il Cl-Pnwnt. è ((nna 
<l<'lle l'Omposizioni pitì felid. l'~e diwmw ee
lebre in tnttn Europa». Il Qmttard ossel'\'H 
c·he Paisidlo fu il primo a far hu-go uso_ ,11 
pPzzi <l'insit.:.me. Fino allora nplle opere 1t:1-

lia1H-' o fr~lnC'esi non si nsa,Y1:1110 d1e «a solo)), 
duetti. ra1·,1mentP terzf'tti: l'uso d<>i eori em 
p1•es:-.oc·ht'> ig·1w~o. Rr> te~doro ~b?e <~ Y_ie1~na. 
a Parigi <" su 1 rnagg·10r1 teatri 1tahan1. sne
(·Psso g-1·,u1dissimo. 

Il ~Plllllf' pnrla df'gli p..c;.ecntol'i: ula fig-]in 
flc:.ll'allH•1•1ratoren e il ccmag::.donlomo cli Teo,lo-
1·0)), e-In .. ;antarono c<molto benP>i anzi «a~sai 
nwg·lio dw- a Yit'nnan. eiò ehP è nn Plog:io. Ab
biamo tP1·c-ato. nPllP nwmori-e snl Teat1·0 g·1·an
,1,. ,lei Danzi 0 ·e1· e in qnt'lle del Rottura, ,li 
ccintni1•pn <'hi r-,potes~ero Pi--sere quegli artisti. 
Sella i--tag·ion<i autm1no-ea1·nevale lROl-0:2 (•an
tai-0110 al nostl'o TPat1·0 la Teresa Oiorgi. la 
Giornnna l'orleeasa, Hinlio Richielli, Matteo 
Por·to. Tomma:-:o l 'armig·nani. il buffo Hin-R-f'I)
pe N,11<1i . Hi può onestarnPnte suppone r·he 
g-Ii m~tiJ.,ti elle piacquero al RPnme 8iano ~tat~ 
la Gio1·gi P il Xalrli. Xotiamo c-he la G1org1 
(f'hP :-:i ('himnaYa Trombetta erl er·a piPmontPSP. 
da ~- Benigno l 'ana ,·ese) Pl'a allora a I ~no ~(-'
eon<lo teatro. aYe1Hlo rlebnttato al < 'adg·nano 
di Torino. <·on gra.nrli~sirno sneeeR80, doYnto 
alla rloleissima (• limpida mc-e (a,eva 17 anni!). 
Xel 11'04 amhà alla H('ala. e Rossini la rnnù 
pi-i.ma «Ro:-.inan nel i-:-uo uBarbiere di NirirJlian 
in Roma 1wl lXHi. AYP'i'a sposato nn ('hil-111·µ;0 
frane-e!-:{'. _.\11g-Plo Belloe, p si facen-1 ehiama1·p 
(ti01·g-i-B<~llo(' . ..\. TriP~tP t01·1H) nel lX:27 hH•PJl
•lmd molto f{:1:,.·tpg-g"ian• ne1l' «. l lnw11.zor)) <li Ta
flolini. - Oe-J ~aldi non abbiamo h·oyatp noti
zie, ma il Bottma nota c:h',,ra (1wl U-:01-0:?) il 
eantante meglio pagato (li qne1la i--taµ;1orn• 
(liol'ini ~200 pi,i l'alloggio). 

Re la mpssa in scena a ppatve a ~PllJllP 
dec-01·osa dò rra cloyuto alla circ.ostanr.a <·hP 
'l'l'ieste- po!-:s-NlPYH al lor;:1 cl IH.> scenogi·a.fi aJ>pas
i-.ionati: .A.1Hh-Pa <Vinliani (-' l'ao]o Kan<11P1·. <-' 
1111 111:.IC'f'hini~ta ya)oi-oso, 'l'ornnunm Li8si dptto 
NonPg-lwtta. l~n paio <li nwsi dopo il pa~sag·g-io 
di ~PlllllP, si <h11·ù 1wllo stPsso trat1·0 la Nr,111 i
ramide <li ~Phastiano .Xasolini, c·on Oiusr-ppi11a 
O1·assini ]1{'1· p1·otag-onista P il t-Pnore Oic-H·omo 
Havicl. La <·ittà. a1·1"kc·hita dai eommp1·r·i. si 
pei·mettc•rn il lusso ,li sp?ttaeoli da eapitale 
(nwglio elw a YiPnna, a\'PYa o~serYato il HPll
me). Eppm·p nel lkO~ T1·if•:,.;te non H'i'PYa d1p 
~7.000 abitanti. .. mPno fli llll clPr-imo <1Plla po
nolazionr) attna,lP. 
· l)p1Ja Lor·a11<la i .. n·an,lp pm·e ehp Renmp (·on
~ervnsi-;e mrmoria 11011 Rg-1·ar1ita. T•~ra i1 pl'i11-

f'ipale albergo <lella dttà, 1w] r1uale avevano 
al1oggiato tntti i f01·estie1·i (li man·a VPnnti 
a Tl'iestf": ,Yin('k, ... lmnnn .... P ('aNanov::l, Oin
seppP Il i. l'a!Jat(• Da Ponte, :.\fo!'at e Bc>rna-

Gi.o,·anni (ioffrt'do Seunw 
'1la un {JU.Hlro di Hans \"eit Scl1 norr dpl 1809) 

clotte, XPlsim e h((]y Ilarnilton. LP fi11Pst1·p 
11Plla sna fac·data 'i}O!-itll'a grn.ndaYano :,.;n] 
Jlc11Hhaef'hio, pirno allm·a di na.vig-li dai qnali 
salinrno all'a]hergo tntti gli od(ll'i dellH C"nc-i
uetta di h0t·tlo. Quaklce anno più tal'lli S<'<'ll-

1lel'anno alla Lo('anda gTandp ~Ia,lanw Hf'('a
mip1• P la <·ontpssa PotoC' ka. 

l'11 partkohn-0 poeo prof11111c:1to dLinch• IP 
jm111·-essioni cli ~l'llJllP a 'r1•ipstr: l'odoJ·p di 
lllPl'lnr,zo ehp sP111ln·a 1·ipmpissp la pla,t.Pa (!PI 
TPnt1·0. Ciò poh·Pbhe <-'S!-.(-'1·r spi,Pgato <lai c·nso 
c-lu• H\TPblw potuto 111PttPJ·e H<·<·.-into a HP11111P 
1111 paio <li 1wg-o½ianti <li mP1·Iuzzo; tue\ (-.. più 
i11·ohahilc• c-iw t]lWI poeo g-r·aclito 1n·ofnmo PlllH-
11;-1ssp da nn flt-posito cli ba('(·alù Nih1ato al 
pia11tP1TP110 òel tPatrn. Qcwl piant,•1·1·,·110, s11d
diYiso in nn ( 'af-T('.. P ,·a1·i<• bottt~g:hr, 1"11 aftit
lato a priYati fino a po(·lii anni fa. 

kPnmp lasdù IJ'1·i<>i--tr-. SPlllJH'·P viagg-inndo a 
piPrli. pel' ~anta ('ro(·p P .i\1011fal('o11<', HVPIHlo 
pP1· Ja p1·ima volta iJ (<vanto di JHH·t·p il ph•d-c) 
Nnlla c·lassi<·a te1·1·a <li Yll'g-ilion (lp fo11ti dpJ 
'tiimavo). Da ::\.'fonfalemw :-.i l'P(•ò a 01·adi8<·a 
<' Ooi-izia -e~ il :2fJ g-(-'lrnaio f•P1Pln·ara il 1n·o111·io 
natalizio (il 3!!.o) a l 'flilCP. 

T)i 'l'riPst-e non par·la più 1wl]p NlH> lllflmo1·i(1 
cli viHg-g·io, :,;.alvo tp1anc1'è ad .Ag-1·ig-<->nto, pr1· 
(·onstatcnr f'he u(l•Pl talrnto rnnsic-a]p .p <lPll'in
<"li11azio11e alla 11111slf'a 110n posso molto lodare 
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gli italiani. l>a 'l'l'iPl-ii•P fino a qui (Agrigento) 
1wl1P (•ampag·ne <·ome nrlle <·ittadettP non ho 
1Hlito 1wanehe nna me1oclia ehe mi abbia inte
rei-;sato, dò dw ])lll' mi avvf>nne in alti-i paesi». 
Curiosa osRerva:,:,ione che contrasta con Ja fa
ma <li naz.imw pminentP1nrnte mnskale e ca
nora C'he allol'a, gocleva l'Italia. 

Il sucC'eNl-lO 1eUf':rario del suo via:ggio in 
Italia, Rpinl-le 1wl 180G il Rr:nnrn a compi-ere 1111 
viag-g·io nei paei-;i nordiri (HnRR:ia, Finhtrnlia, 

Rvezia), ehe nanò in un libm J'lei11 /:fornmer 
/805. pnbbliC'ato nel 180(;. La stul 1inomanza 
fu resa più larga <lnlla pubblic·azionP d'nn 
volnme di pOPRie patriottic-he, e poi da una 
i-;na ti·ag< .. dia, Jfilziade, ('}l\:.1•a un appello a]lP 
a1·mi ('Ollt1'o il nuovo D<n·io (Xapoleone). Am
malato, nel 1810. ptoprio qnando il Dario mo
<lPrno e1·a allo zc~nith. Renrne :-.i l'C::'f•ò a c·.erc-ar 
i,;a.lute a.i bagni cli 'l'eplitz. Inveee vi trovò la 
rnm·tr-, a fioli 47 anni. 

(iITTLTO ('foSARI 

CONSULTA MUNICIPALE 
La Rera ~ll'l rn <•0l'l'., nella ~-ai:a n:aggiorp tiella rel-<i

demm rnnniei11nle, Ri rnc:eol.se a i,w.1lnt:1 In. ('.ringu\ta mn
nicipnle. l'resiP<leY:I il I'odt~sti1; Nano pn-'!'~nti il Yiet> 
l'<)(lest.ì (•omm. <lott. Al<fo (',nvani. il ~egretario genern,lo 
c·HY. nff. ilo1t. ?\lngnnni P Jlknni fllnzionnri mnnidpnli. 

Comunicazioni del Podestà 
Xell'oprire lo .~erl11fa i1 f'odest1ì si dice 1if'fo tli po.'('r 

fa/"(' illl<'l'('S,Wlllfi N))llll'Jli('(I.ZÌ<mi a11a ('011:wf/o. /,(I JJl'ÌIII({ 

i., 111w/1a dH', c01w111sa ht t1·muwzio11c per racquisto 1/ello 

1·a.w1 n.ri HO!) e (ì]O del Con-10 l"ìfforio Bma1111('T<' lii <lai 
Niynori ()ppif/lia e (.'cr11itz, ha offe1111lo daqli -'IIC,'1/'/i Gli(' 
a(,rfuigfas.~eru un'area fal1bric·a/Jile .'1u/la- nuonr Piaz::rt 
.lla//u pf.>r l'e.re::ioue di uuu c<r-'w rii oh.:ile aliilrn:i1,1w. 
/,u -'l<'COll<hr cmnu11icazio11e l'ifluOnla la felici' <·011cl11.,·io11r• 
delle lraffafi•i'e per In cessione <li un'area di Oil'<·<1 1rnn 
m. </., sul Corso l'it.f. EmMI. ilf, al llamco di J•ù1,po1i, 
1'mi.tico !!l01"i080 lstif11to l)((IIC{tl'iO, ,:·he l'ad0/1/'('}"(Ì J)l'I" 

eriyerri 1a suo sede locale. Con q11e8f<> opera-.~•irwi r r-011 
1<' vrece<lenti <1e.cìsim1i rig11(ln1(111/i le cos:lr11zio11ì c-J1e le 
:\ s8ic11r";.'io11i Generali erigcra11110 trn Piaz:." .:!rtllo <' 

11 piano di scom1:ar10 -il( ll'area l'isu1tal\te dalle dt>nwlizioni rra. il ('twso V. E. 111 e Yin Hitlon;o 

= i 
;;;;; Cl. 

~ -.... 
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Pia:·:::« della Borsa e la cdi/iC(1do11e della 0(1.sa- de1 /•'a

scio, i: w;sicurata la .~istema::ioue della Pia.::a .\falla e 
rleì trait-i rlf•l Corso 1·;tr. J;,'mau. ]Jl fra le ri<' Dante (' 

ria Ronw. 11 Po,Je:,;tà # dice 1ielv et/ orr1or11im::o per 

TrieMe elle fa ,'li-'>l<'llll1.::io11e ,u Pia-:::::a- Jfa.lfa e q1w1la del 

Corso nel suo tratto pri11dpale .«i Jìf1/o/1c:a110 C..'011,,·id<·rar1• 

risolti fclicenwntc a soli ,'<Ci mesi di rlh,·tfl11::a dal/'aJ)JH·o

rn::ione riel Piano ref,olalore. C'on ciò a.,1che il problc•11H1 

più delicato de1frt rico,,;tn1;.:-io11e di ('itlà reoch'a i· flrl'ialo 

alfa desdrlerata attua::::irme {:1ppron1Y,ioni). 

:Kell'nula è esposto un piano di sitnar.Jone dc,J\;1 

unovn. l'i,1zza :\falt~1 e dell~1 sistemazione del Corso Yit

torio Emnnnelc Ill, con la 1)0Si!1,jone <lei nuovi etlifki 
(•ile Yi SOl'gt'l'<:lilllO. 

Il Podestù paS...~'l quindi nllo svolgimento dell'onlinP 
tlel giorno. 

Acquisto di stabili 

Per J'('secm-:ione delLlSS.lll;:1mento di Citt,l ,·ecl·bi:1 l' 

per 1':.ùlarg:uneuto del Corso Yittorio fau. 111 è nt'<.-es

s:.uio l'uequisto dell:.1 casa n.ri {i09-lil0 de,I Cor~o i::tP s;.-u. 

In base a pei.·i;r,fa dellTftieio tecnico comtlllale ques.t,1 

edificio. per nilore nrnteri.lle. fu stimato Ure 1.01::i.-tH:'i 

ed in base alla rnn.dita lire l.J.52.0GO: 11SSieme Iil·e 
2.3UTAOJ; <1uim.U ,nlore medio lire 1.2~'3.i-17. I! vrer.r.o 
concordato è di lire 1.300.000. I propriel:H'i donanno 
illli',iare l:.t demoli;,,;ione dello st,1bile e-ntro bl 1° luglio 
p. Y. e termiJuu·Ja non ,più t:.udi <lel ·2;J agosto-. 8.ic:eome 
gli stessi pro1n·ietnri 1.:ostruil·:.muo a \Lra (·.asa sn aren c:IH~ 
Yicue loro venduta dal Comune lll:'1i;1 nuova l'inzr.a 

.:\l.11lti1, la llw...11cab.1 o ritanlata approvm:ione del progeltu 

della loro nuon1 c:as.i, non poi.rii influire :,:u\ termine di 
wnsegua al Comune degli illllllobili 11.ri orn, e mo. 

L,t Con.sulta dà parere favoreyole. 
Altro ac.,qui.sto indispensabile per l'aSSirn:uncnro ili 

Cittit \'ff'Ch.ia è quello dello st.tbile X. l.i20. :-iituato suile 

vie Donob.t, IHborgo, .lndron.a )facello Ye('dlio. 1 suoi 
proprie! :.iri l'h:.umo offerto in n~n<lib.1 ,Ll Co nnme :Il prez 

w d! lir~ :120.000, c:he lTffic.io tecnico c:onnurnle ha <li
c:hi.tu·nto C.'OJl\'eJliente per il Com,une. La O>nsulta. :.ll}In'<>Y.1 
t,1le :K'<Ju.isto. 

.-\nc-he la c·,1sa c;he sb.t dirimpetto :111:.t 1>rece<lente. 
c-ioè quelb1 X. n:.i..-.:. che 11..1:1 le f.leci:ite- sulla yia G-hi:w

eern. la Yi:1 Donota e la Yia Riborgo, è ~tatn offei·t,1 :11 
( ·omone per l'importo di lire G.5.000. ritenuto C(Juo <' 

c-mTisJlOndente <l:li periti <lellTffic·io teeniM comnnalP. 
J.n ('<Hl~'nlta 1lil Jl:ll'el't> fnvot·evol1;: a]J':1<·q11is1o. 

La prima costruzione in Piazza Malta 
1 ~ignori Or:1zi~) Oppiµ:lln e l>:t.nH .. • {'() gnmia < \•rn!tr. 

hanno ehiesto al Con11uw dt l'OlllJ)t'nll'I.' unn frazlonl' di 

tL•rreno dn fabbriC';.1 in 1'!11¼,rn :'llu.lt:1 tnll'imhor<·n dL•l 
nnl>,·o l'orso) della supertide di m. q. -Hn.:c, 111\0 i-c·opo 
<li t•rìµeni llllfl cnsn di ('i\'ill> :l,blt:1r,\011-t.•, :\Il JH'l'ZZO dl 
lire 1180 al m. q .. doè lil'è :"i-t-t.:fi:i ('Olllpl1;~ssi\'f', J)lù SJlP1-'l' 

t' tas...w cli t.rnRf('l'illl<'llÌO H l';ll'h•o dt>i {'OlllJll'lltori. L ,1 
p;l.l'tP d':u•pn g-iil libl'l':I l)(•tl'Ìl t~S('l'l' l'(Hl~',!...'1\n1.n al ('011) · 
IH';1tol'i dopo l'approvar.ion1:' tll•llu tll'\l,lw1·azion-t.• <la J)Hl'll' 

dell'antol'it.à tntorin, i1l resto dopo dP1ll1>litt• 11__, c·:11:-11:, an 
ton.1 esistenti snl\':u•è:1. / c-umprntori .~'i11111c•y1H111o a <·o• 
,dn1in• entro <iodici 111e.~i <la.Ua co11.,·cr,11a- e- 1fa/fv .~y0111 . 
hcro <lei terreni, 1111 ,,rfi/icio cli cii-il<> al>if(l_:-;fm<' <' ,/i 
lince arcliitcttonichc e co11 111ateriali 110/Jifi C'Ol'l'i~·pourl<'ll 
ti 111l'importa11:·a clcll'11hìca.::·fo11c, preria fl/JJJl"lìrn:i1w ,! 
rfrll'autorità com-1tna1<:. 

Lu Consulta è d'accordo. 

Assegnazione di fondi per opere 
straordinarie 

l't•r J'eReeuzione di 01Rre ~traon.linnrit• ernno :-tah• 
nw::::-p a disposizione nello s1.·ors(~ pserelz.lo iirc 4:'i.:n::.:iO !. 
<h'lll' qn:ili non ~ono impe-gn:He <Ul-t.'◊rn. lil'P 2 milioni. 
<' dò i:et· minore !'!IK'::':1 di qu~ll:1 Jll'l'Yist:i e per rin\'in 
tli nll·uni \;iy01•i. Il Com1111e si 1n·nJX>lll' di ndopel·an• tait• 
SOllllll;l Jlt;'l' a('<.]lliMo di st:1hili lkl' il 1·is11lllllll(>l\lo ·]i 

('ìttìt \'l'C'('hi:l (lirl:' 1.140.721) t' JH:.'I' la sish•mn:1.ioUP tlt'I 

pin½z:tle tlinnnzi n S ... \nt-011io, fra le.• \'IP Ihrnh• (' :-,: 
Hpiri<lio11e ( lire 2{{).fl{IO). 

Ln ('onsuH;l (llÌ J\:lJ'Pl'e f:l,·ol'P\'Olt'. 

/I ltre deliberazioni 
~enr.a di:-:(·11.~si()IH' la ('onsnit:1 (·<mi-Pllll' :1ll':1C•q11isto 

di 1111;1 frazimw di m. q. rn.-1~ d(•\l'immo,hlll• ;\, J~l!J ui 
:--:. )I. )I:1d<l. (('alllJl:Ulel]e). dlP è Hl:lta giil ill('Ol'POl'lll;\ 

:lila s1rn<la. pe1· l'im1101't<) di lire 2(10. 
Inoltre hl ('()nsult:1 dà paren• favorè,·olt• :111':ipp\l('a. 

zione, :1 dat:111• <lai 1° gernrnio Hl:t~. <l-t.•ll'imp,).~t:1 sul hi
A'i:.tnli. :li ('OSilletti hi~li:.trdini (<l'llS.. .. l>-S\"t•tle.,ill ('Hll 1':11\
{JllOta <li lin• 12::i J ►er quelli t<"mlli npi ('irc·o:i cli diwrti
mpnto e m•i puhhlic-i E>Rnc-ir.i. e- (li lin• li~.:m pn (]IH'lii 
prirnti. 

L,1 ('on:-:;nltn :11leri~ •pure eht• l'imporlo rir;1 mio 
dnlla. n~n-tlita al ('omuue di frnzion<-'- 1lt>lln <'Hi-;:1 X. !i~:~ 

di Yin <}pj \'itelli. in J}<ll'le <li Jll'OJWid11 dPll:l foncln
r.ionp Artun) e Guido 1/.anetti, sia YC'rs11to alla fn11da
zio1h• ,c.it,~r-Rn. 

Esaurito l'onlhw l}pl giorno l:1 Sf'ch1t11 i~ JenttH. 
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LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarJi) 

Per il monumento ai Caduti 

11 eollocamento del moJnunento broru,,eo u.i C..1duti, 
sul piazzale Ca,11itolino, è Jff(,>Visto JJer il pr1»,~1mo mag-

1-,'1.o, ventesimo u1miversario del\'eutr.atu in guerrn del
l'Italia. per ht li1beru:rAone delle nost,re- terre. Perciò fu
rono giit e80!,'11iti i lavori di llvellnzim1e {lel piu7//4ale e 
le Hcnl~ che: porteranno :1\ lll<J.llumento Rtesso. Ora è 

necessario provvedere 1.1ll'ese<:mdo.ne deLlo r,occolo, secon
do il tipo e nelle <limensioni suggerite <lnllo f-<:ultorc. 

H. K Attilio Selva. Vo'11ern è :-:tata giù afficlata per 
l 'esecur,ioue al.la dittn che ha ~egnite le se:1lee e che ac

cordò un notevole rLU~lt.SO sul c:osto previsto dell'opera. 

Il ristauro della Casa Balilla "G. Brunner,, 

L'elli,ficio ('Om1mnle, nel rione di Roiauo, do\"C~ !rn 

se<J(> la Ca~it riona,le H:llilln ccOuido BL't1m1er)), aYevn ur
genYAl di molteplici la.voti (li ristnuro interni ed <~~<;terni. 
Il l\xlestà ne nutorir.,;::ò l'<•st'c:uzione enh·o i limiti di 
:-.1x'sn di lire 7000. 

! ": ,i,; La manutenzione degli stabili comunali 

T"dito il ])lll'<>-re dellTffki<) te<:nico comunal<?, è stn
to ad()ttato di e~'lE:~uirc :mc-lle nel ma.i i lavori di minuta 
n~1nutenr.ione in eronomlll, con una spesa .preS1U1ta <li 

lire 90.000. Qu('l';to sistemn., SJ)fl'imenLato nel 198-l, ha 
<lato risultati SO<k1i$ifac:enti in <Jn:mto si è renliw,mto un 
notevole risparmio in confronto degli anni precedenti. 
nei quali tali lavori er~rno stati a.ffidnti a ditte JWiYa.te. 
Inoltre quest.o J)rocedirnento consente un maggiore coor
<linnmento nell'ese<.'Uzlone dei lavori di maJJutenzione. 
Invece .J)e"r i l:lYori c-he richiedono una preparnzione in 
c~ffidnn, si è n<lotb1to di pro<'edere ad UlllA gnra pii
Ynt:1 fra. le rnrie <Utte cit1adin€', conseguendo notevoli 
ribn~i sul prer11.l indicati negli elenchi. Questi Iav01•i 
SHrnnno da st.ablirsl <U ,olta i11 volta secondo 1e neces
sitù. 

Le cabine ~dei vigili 

Polchè i semafori al Ponte della Fabra e In Plfl.zza 
Goldoni sono a7'ionati da mi1iti delLa. Vigilanza urbana. 
Il Comando propose che in quei p1rnti Yenissero erette due 
c1.1:b1ne {la usarsi nei mesi d'inverno nno ,c;copo di pro
t~~ere i militi dal freddo e dal vento. L'Ufficio tecnico 
conmnale preparò I '})rogett.i <li cnbine smontabili, fU fer
ro. munite di vetrate e di riscaldamento elettrico. Le 

<lue cabine furono eseguite e oolloc11t:e a J)()IS{:o per l'im
mediato flm:t.-ianame.nto. La spesa è stata <li .]il'(' 7000. 

'. L'illuminazione di Barcola-Bovedo alta 

Ln wna altn di Bfiroola.-Rove.ao, hmgo l:1 strnda del 
Friuli, è andafa a.a.aensandosi di popolazione la quaile 
ha ripetutamente ,domandato C'he la r,ona sio illuminata. 
L'i.\ce~at prevede un impi:mto con dnque lampnde elet
triche a b1,acclale, con la spesa di lire 7500; la. spesa 
ricorrente annua per consumo di energia sarà Gi Hre 405. 

L'ampliamento del Bagno di Cedàs 

L'ampliamento del Bagno mflr1no di Cedù,i:;, con la 
costruzione (1('Jln nuova ala, ha richiesto la asslcnra
:1.ione <lfl ,parte <lell'1rntorlth marittlmfl .ae11',1so di una 

r,011:1. di maTe di 279 HL tJ. e di un tratto corrispondente 
del litlo. Questa concessione è legiata :11 l)a..gamento d'un 
c.:anone. mmuo (]i lire 73 e al Yer.o/,lme.nU> di lire .'30() del 
l're:,:tito redimibile 3.00 per cento a titolo di garanzia 
degli obblighi t-omunaili 

L'imposta di soggiorno 

Nel mese <li 11<JvetQbr~ ultimo scorso si riscossero 
per imposta di ~giorno lire 1S.50a.2.5, delle quali un 
<Juarto, cioè lire -4625.S.J, va a fa,•ore dell'Opera na:t.-io
nale per Ia prote-.,done della maternitil e dell'infanzia. 

Riduzione del tasso d'interesse 
sui mutui comunaìi 

La Cassa di RiR])UL'lllio triestina. a.ffiaJicando 1'az.ione 
governath·a intesa ad alleviare glt oneri degli Enti pub
blic-i, ha deliberato di ddurre al 5%, tutti gli interessi 
sui nnitui concessi ni <letti Enti a datare d:.1J 1° gennaio 
rn:15 per tutt:o l'anno, e prorog;11b1le tacitamente, s~ùva 
denuncia entro il rn~ di noYembre. Il Comm1e ne ri
i:.entirà un beneficio, per il 1935, <li lire 18.505, perchè la 
ridw.ione riguarda i seguenti mutui: dì lire 2.000.000 

per le tr:unie finora al 6¼ % ; <li lire 16-5.000 per le ca.se 
dei maestri dell'nltipiano finorn ,11 G%; dl lire 000.000 
per il i\Iuseo Revoltell.1 fìnorc.t a.l 5½%; e di lire 700.000 
JlCr opere al Cimitero finora al 51/2%, 

I chioschi "de commodité,, 

La convenzione stipulata fra il Comune e l.1 «l'om
l}Hgnie nom·elle <les ch.alets de conunoditén per J'eserci
:...io (1i sei chioschi nelle vru·ie 1>i:.l½ze della citu\ aveva la 
durata <1i a.imi ]_;}, cioè dal 1° ~ennnio 1922 ail 31 dicem
hre 193G. Già con lo S!:,"Ombero dì piaw/,a Gui,do Neri il 
Comune aveva dovuto Ye1lire ad accordi con la Com
pagnia francese per rieolvere .almeno parzialmente quel 
contratto. In quella occasione fu versato alla Società 
stessa 1.m indenniu,0 di aire 3500. L'a1bbattime.nto <li un 
secondo chiosco, Ln. ,piax:t.-a della Libe.rti1 - dove sta sor
gendo la Sta.zione centrale delle autocorriere - portò 
a nuoYe trattative le quali conclu:-::e.ro con un a('(.'Q.rdo, 
in b.'lse al qua,Ie il C01mme ,·erserà un indenniz7,0 (nella 
misura del primo) per ogni demQli~one che il Comw1e 
riterrà oonYenient.e di -procedere degli accennati chioschi. 

La Commissione consultiva della Pescheria 

Il Podestà ha c·hiamato a fm· pm1:e de1la Commis
sione consultiva del mercato del pesce, i signori: Otello 
81>ngnol.i e dott. 'l1nHio Botteri, per i produttori, Rug

gero Nnccal'i e Vittorio Parovel, per i commissionati, 
li'rrnncesco Bressan e Dario Tnlilio, per i rivenditori. 

Una scogliera artificiale alla sponda 
del Lungomare Regina Elena 

!~seguito l'ultimo tratto del viale costiero dnl bivio 
con la strada mwAo.irnle a i\Iirumn,re. isi rese nece.."•snria 
111 formau..ione d'una scogliera artificiale con -blocchi di 
<'nlcru:e, la quale rnlga a proteg,gere le fondnzioni di 
po:r,;,,oJruna e la muratura deUa m1ova sponda inclinata. 
J)C'l" una lunghezza di metri 20.i. La spesa prevfatJ\ sarà 
<li lire 220.000. 
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Una via intitolata alla città di Bellinzona 

l'oiehl• l• lion•roso dll' l:t fr:tt<•rnith <lelli.> g1.•11ti ita
li~llh' :--i esplit-hi anl'1tc 111•1 Yisibile t·ìnmlo aflid,1lu nlla 
toJ)(111flm,1stka eittadilrn: 1·ilen1to dw 111:111<.·:1 :1 'l'riesh• 
una Yi.i dw 1.·nl :-:uo n inw te:1~;1 pre~•nte ai dlt.Hlini l:1 
italinn:1 l'ìttil di Hcllin;,,on:l. e-entro de-1 C,rnltm 'l'idno 
t• dH.' fu ~iil in {l·isti t<.•mpi rifugio ai patriotti unil,ll'i 
eostrettì dnllo s.tranil'l'O a dolorosi esili: 1·ieortla1i i 
legnmi :,;;piritu:11i ohP u11ist·ouo t)U<.'11:l t€'rrn alla Yìt:1 tli 
Trit"ste. che o:-.pitò numero.~i dtlndini ticinesi. lK'nPUH.'
riti. tahmi. 1wi enmpi delle :lrti. dei t·nmmc-1·d e ,lel!a 
h•lll'fit<.'HZH, il Poth'stil tle-libl'rù di intitolnl'l' ,11!;1 <.·it!.'t 
di Bellinzona l'atl11;1\e Yia del 'l'oro. denomilrnzinnt' priva 
di ogni signifi<:ato e non 1u.•rpctu,rnte nemmelln akuw1 
memoria pne-,,:uw. 

Nel Consiglio direttivo dell' Icam 

Il l'o<les1ì1 h:1 nominnto membro lk•l ('onsiglio tlin•\
ti\·1) de-1\'Istituto c-ounmnle abit:1zioni minime. in so:-titu
zione del c-nnmi. in;r .• \lfr'-'<.lo l':rnwnzi. tlimb,:sioJlilriu \ll'l' 

tra:-:.fl~l'imento dn T1:ie~e. il c-aY. Enri<:o Honrnaldo ( ':ilzi. 
Yolont..irio di gut>rr/.l ex-irredento. 

Spese per le scuole 

Il l'otle~t":t ha autorizzato IP :a;eg,uenti ~)letie p<'r ll' 
S('UOle: 

di lire :no JH._,.r (·11111mc d'affitto di locali prh·nti ot·

('Upati provvisoriamenle :1 1'1·ose<:·co. Ccmton•llo e ~~o
lli<:<:n atl n:-n dei eor~i elementari e (l'an·inmcnto ;l;s I 
1 ° :1 l ::1 ottobre 1!)34: 

lli lire HIOO per 1n-ovvedere :1Iroccnrrente qt1:1ntW1 
di g-P:--so. inehir-stro e ealam:1i ver la scolareS<:·a e <ll'l 
mnteria\e di c·,rn(·elleri:1 per le dire7Aoni e gli i1L-.:eg-nanli 
delle seuole clement.iri: 

di lin• 1:52.1.:i.1 per spe-se varie di !"Cuoia e tli 11ftido 
d(•l H. Istituto rnn!!"istrale m1.1schile per l'anno scol1.1stico 
J!-J:t~-:)4: 

di lire ?,.5R.20 per oggetti di e .. mcelleri:.l ner il R. 
Corso biennale di :ini,unento indu:,::l riale di Roi;rno: 

La chiusura d'una via 

l'1'l' nP<:es..-.:ìtì1 tli :-erYizlo fu l'hk•stn al .\iuui<:iplt1 1;1 
d1i11-.;urn Jlron·i:-i ►ri;i al pubHien tr;1.11sito Ili 1111 li-atto 
dL•ll:i Yin Yal111:u·tin:1g-a. frn Il' l':\>'t'l"llH' Jo;urn1111t•lt• Fili 
lx•rto l' lsnnzo. fino :1Ir:n1g:olo l'tnltiguo 11\\:1 t·n~n mm1ero 1 
\\p\];1 Yin ~\p:,;;.~:l. l.11 l'hiu:,::urn fu (•1H1t1.•:-s;1 JIL'l' In tlnratn 
di un nnno. 1• :-.:1nì p·uro.~·nbilt• ;11!;1 :-t•;Hlt•ll;,-11. a rivh!l':'\:i 
clclrautoritil. milit11n•: \ll;I l.1 <.·nm·t•ssltl1lll' :-.m·ì1 reYot•ahll t' 
in c1Ha\1111qm• momt•nto tpwlora il ('01111111<.1 .lYl'S:-ll' hisD:.i:111, 
1lcl!;1 str,1tl11 Jlt'l' n1gitmi tli pubbli<'o !11(Pl'l'~~·<1

, 11\'\'l'l"o .1, 
qm•!l.1 t·hlusnra deR-<;t_' luopo 11tl lJH•(~ll\'l'llh•11tl di enrnttt,1·1, 
;!"L'llt>ralc .• \ ri<:0110:sdllH_'ll!n tll:.1.ll.t !)l"l't·arh'llì -tll'll

0 m•t·111i,1 
ZiOlll' di :,::110\0 pnbhlh•o, L\mmini~ll';\;,:l(~IH· 1ltHlt,11·l' H'!' 

Sl'l'Ìl nl ('<Jllllllll' \"imp:nto Lii ,ll\lll\L' lil'l' l'illqllL'. 

Designazione 

lii ~\•g·uito nlle dimi:-:-ioni dl'I :-t•u. dott. (;iorg-in l'i 
tac1.:o da rappn~senti.rnte del l'onmlll' net l 'onst~llo <l'mn 
111inistra:,;ionc della R. l'nin"'rsi1à evmmen·iale <d'n:,:qnnh 
nt•volte\l:1n. il Pot.le:-tì1 ha cle . .;i;rnnto tgrnll' r11ppresen
t:111te {1;__:>.J c~)IUUUe ili po:--to- th•l St'll. l'it:1<:~:o. i} ('Oll)llll'll
datorl' HilYio Hl'nco. 

Un Cantiere sperimentale per il 
R. Istituto industriale 

In :ittesa lle,l\a 11uo,·;1 t-1("tle tlel U. h:tituto iwlustria
k·. l• 1iect"'.-;snrio proYn-'<lcre frnttanlo nlla (·o:-;1 l"llZiolll' u 
nduttame,nto cli llll Cantiere 1>er IP eS<.•rtit:1zio11l 11rnlit·hl' 
(\('l\;1 Sf'ZiOll(' edile-. 11 1Iiui:-.iero liPll't•tltl{':lZinlll' ll.!ZilJ, 

nalc ,1c:co11~~111e ehc. in m;m(·;UI?.a d·.iree arlMtl' in ,·i
tinanz.<l d<'ll·Jstitnto, il Cantiere J)O.'i.~a an•1·1· uhit'11ziom1 

:-u h"'lTl'IIO pili dis(·Ol->to. Perciò f' ~t11t11 pn>s;I 11 ]li;rinllP 
un·:irca in via Ca.simiro Dona<loni 21l, sull:1 <1nale ~i tro
,·ano aleune teltoie. Il co11tr:1ito t' ~-t:ilo st11hilito •lnl 
1° .gl•1rn:1io l!l:t) :il 31 <lieembr<-" 1n:lti. 1n·oro;?::1hilc poi ili 
:Ullll\ In HllllO, e (-<)Il la di~d("i:t;l Ili sei l\ll'S\. I lanil'i di 
a(lattmnento r<'St:mo 1.1 carico del l 'omtmt•. 
































































































