




INDIRIZZI RACCOMANDATI 
Fabbriche e Aziende varie 

«Sooietà Anoninna, Oomm,eroio Oemen'ti Portlwnd,n. 
Rappresentante generale esclusivo della <cDal
matia)), Società .Anonima per la )fabbricazione 
del Cemento l'ortl.a.nd. - rl'l'ieste, via Valdirivo 
N. 42, I l}., Oa,sella postale N. 91 Centro. 'l'ele
gramml: «J.Iondial - 'l'riestel>. 'l'elef. 74-57 e 7-1-58. 

Stabilimento Industriale AttiUo Koz1nat1111. Trieste 
('l'el. 77-ù-!). Forniture eòlli - Impianti sanitflri. 

<rArsan · Soa. A11onima Oarbonifera. Trieste, vin 
G. D'Annunzio N. 4. 

1,. lfm.ola,rs & Ni.pote. Cartolerie. Arti gradì.che. 
li'abbrica registri <·ommerclali. ('entrale e Uf
ficL: Trieste, via Roma N. 22 ('l'eJe,fon1i 37--:ld- e 
37-45). I1'lliale: via Dm1te N. 8 ('l'elefonl 75-51 e 
75-52). Stabilimento industriale: via. }.leclia :N". -40 
('l'elefono 87-ll). 

1'enze .M<is.simfflano (propriet. Ce.su.re 'l'enze e 
Carlo li'errug-gia). Uapprf>..senta.n:r.e e depositi 
carta di cartiere 1uiz.ionaU ed estere. Trieste, 
v1a S. La.7/hlll'() N. 19 (TeJ. 71-63). 

Sem,bi,a.nU G. cl: O. Aut.oriw,nta officina per jm

l)ianti elettrici. Via del To1-o N. 2, angolo Viale 
XX Settembre ('re I. 84-20). 

llaguzzln,i Generali di Trieste. Almninistrazione: 
Punto l!'ranco V. E. III (Te!. 70-41.). 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Oooperativ1 Operaie di Trieste, Istria e Fri1tli. 

Consorzio registrato a garanzia llmitata. Trie
ste. 108 spacci, 2-! macellerie. Reparti (li pro
duzionè: Panificio, Salumlficio, Car:.tlne vini, 

Toi-tatura cnffè. 

Fur1a·n Nicolò. Cappucci acidi. Generi alimenta1i. 
'l'1ieste, Yia Fabio Severo ~. 27 (Te!. 9-:1-36). 

Gerll, & O. Grande deposito cicli,, motocicli, gom
me ed a.ecessori. Vendita all'lllt,orosso e detta-gllo. 
St:iecinlilà furg-oncini per trasporti e tr.icicli per 
Enti e C'oru,uni. Tl.•ieste, via Ponchielli N. 30 (gi~ 
via Rossini). 'l'el. 54-26. 

Ragionieri e Amministratori di stabili 

R<ig. Teodoro Franzoni. Aiom)jnjstraz-ione staibi1i. 
Trieste, via Fabio Fillii 'N. 15, II p. (Tel. 65-19). 
Orario: dalle 16 alle 18. 

Aui1n,i.n-i{;frazione sta.biU Ge1•fin. Trieste, Viale XX 
Settembre N. 4 (Te!. 65-03). 

Gui-do (le Qfejo. Amm.illl.istratore di ,strobili. Trie
ste, pirurma della Borsa N. S, Il p. int. (Tele
fono 41-15) . 

Medici 

Oorta,n dott. Giorgio. Istituto Radiologico. Trieste, 
via C. Beccal'ia N. 8, pt. (Tel. 74--87). 

Farmaceutica 

/?ahmt-Oi-a, G . .Jlizza,11 ((Al S. À'll(Jrea>>. Tlieste, 
Phwu.a Vene,.t,.ia N. 2 (Telefono 49-05). Forniture 
per i'suma<:ie di bordo. 

fl'a11m,a.cia. RoviR <(.4.ll'A·ngelo d'Oro>> (J>roprietari 
Erecli Rovis). 1.'rieste, Yia Silvio Pellico N. 1, 
nugolo pi.a.zza Goldo,ni O'el. 80-09). 

fl'annaci<t Fi.elmetti «Allo St1·uzzo d!Oro)>. Pt·o1>r. 
Vielmetti Andrea. - Direttore Orni Gionmni. 
Triest<:>. Piaw/,a della Bo1·sa N. 15 (Tel. 50-01). 

Premiata IJ'arm(Wia Prendin,i. Trieste, vla Ti¼iano 
Vecellio N. 22 (Tel. SS-78). Preoaray,ione delle 
rinomate Pastiglie (li cassi.a allun;iinata e ca
trame. 

Imprese di Costruzioni 

Societ(l. Ano-nima di Costruzioni. Trieste, via M. T. 
Cicerone N. S (Tel. 85-89). 

S. A. lndustria Edilizia. 'lTieste, Viale X.X Set
tembre N. 2-!, Il p. ('l'elefono 73-39). Assume 
costruzioni edilizie, stra<1ali. marittime, progetti, 
preventivi e perizie. 

Ji'<wca,n<n1i. d;ott. ing. Framoesco. Cave di pietrisco 
in Guardiella. 'l'elefono 63-51. Ufficio: via Coro
neo N. 21. 

Inwresa di Oostrnzio-11i Geom. Dan.te Ga,glia,rdi 
(Ing. F. Ros$'i.ni e Lucio Gagliardi). Trieste, 
Campo i\Iar'l1io N. 10 (Tel. 80-42). 

Avvocati 

S1at·ik dott. Edoordo. Studio cli avvocato. Trieste, 
via. .ll"abio\ Fl.\zi N. 10 (Tel. 35-60). 

Geri-11, cwv. u,ff. a,vv. dott. Pietro. Trieste, Viale 
XX Settembre N. -! (Tel. 65-03). 

Varie 

«Tuterco-ntinie-nta1&) Soc. An. d·i Trn.sporti e Oo
mu,nicazioni. - già S. & W. Hoffmrunn. Sede So
ciale: Trieste, via Car<1ucci N. 2 (Telefon:iJ: 
-!3-41 - 48-42 - 43-43). 

Oa,rmeU cav. u,ff. rag. G-lista,vo. Proc . .Amm. Ceri.tr. 
Cantieri R.iunlti clell' Afu•iatico. 'l'rieste, via V. 
J3ellini N. 13 (Tel. 76-60). 
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FORNITURE INDUSTRIALI 
lng. doU. P. FRAUSIN 

T R I EST E • Via MIiano, 1 ~ Telefono N. 35-21 

Valvole Klinger - Valvole Bopp & Reuther 
MGnomctri • Guarnizioni in 1mi1nt0 - Gu1rnizi0ni ,omma • Apparcccb1 di1iocro1t1t0n 

per uldaic • lodicmtori di livello - Cin,hie • U1en1ilcrìa • Sc,hc e coltelli dm pi1l1a 

••• A • • CASTRO•=• 
/strumenti Chirurgici - Medicazione antisettica ~ Articoli 
di gomma - Specialità Cinti, Ventriere e Calze elastiche 

Via s. Nicolò, 18 • T R I E S T E • Telefono N. 77-24 

PREFERITE LA 111111 111111 RIN O MA T A 

BIRRA DREHER 
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SOCIETÀ 
ITALO-AMERICANA 
PEL PETROLIO 

GENOVA 

Olii Minerali 
I u bri f ican ti 
per tutte le industrie 

produzione della 

RAFFINERIA TRIESTINA 
DI OLII MINERALI - Trieste 
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:~•~i della Sezione Pegno I 

CORSO VITTORIO EMANUELE lii, Il e VIA S. PELLICO, l [ORSO V I TTO RIO EMANUELE lii, 43 e 4l 
TELEFONO 71-92 TELEFONO 62-19 

l
s ESATT~'.:~~~;u,;:~;~':.r:1ESTE 1, 

filiali: 6RADO - MOnFALCOnE - POSTUMIA - HSAnA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

I 
Dati del Bilancio al 31 Dicembre 1934 - Anno Xlii ~ 

Depositi fiduciari . , , . Lire 203,000.000,00 ~ 
Riserve patrimoniali . . . " 16.000.000,00 I 

I 
Titoli di terzi . . . . . . . ,, 168.000.000,00 i 

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

p R 

CORSE AL TROTTO 

1-NTERHAZIOHALI 

RIUNIONE 

DI PRIMAVERA 

1935 - Xlii 
26, 30 Maggio, 1, S, 9, 12, 1 S, 20, 

2 3, 2 6, 2 9 G i u g no, 3 e 6 Lu g I i o 
IPPODROMO 

DI MOHTEBELLO 
E M L R E 

--

373.000 

GAS COMPRESSI • S. a g. I. 

Produzione di ossi re no, acetilene di sciolto, azoto ed aria compressa, 
Impianto per provare bombole e manometri, 

TRIESTE - Chlarbola Superiore, 365 - Telef. 93-09 

!----------i Rag. Março Flnzl Ammlaltlm1m1!1blll,toa1ullulgal1d1\11h 

TRIESTE • Via P1dulna N. 9 ! ! '"""''"''' '" ,,;.,, ,,, '"'' '"''"' J T1lefono 66·95 - orario 15.30·17 ''larmDr., latoma ia marmo lialdiit. ! 
(-------------------t 

ALESSANDRO MARANGONI - TRIESTE 
Prodotti chimici - Colori - Droghe: ... Sode - Llsclve e 

malerle prime per Industrie 

VIA DI CAMPO MAIZIO M. 6 • TlLEFOMO M, 54•61 

r~CW!fflltrflR\~V'AiéW'~et:GVt:11~~dlll1/'./llfl;J~IWb, 

@ ~ 1nounRIA PIEMOIITEU @ 

I RADIATORI PER AUTO E AYII I 
1 (Jj Te!. 70246 • TORINO : Corso Francia 97 tir §_ 

I L'anziana Industria è In grado di fornire qualslasl tipo dl I 
'I RADIATORE per motori a raffreddamento ad acqua. C 

@ Costruisce nel più moderni sistemi radlanll § 

I LAVORAZIONE IN SERIE • GARANZIE TECNICHE DI PRIMO ORDINE I 
! Caffè-Bar Portici - Trieste ! 
! Volti di Chlona v. BOSELLI Volli di Chlozza ! 

I ~~rE~UE~OT~A::6~T:~dll~!°:' ;;:T•II~~ _b;~e:i~T~ § 
I Masse Radianti e Parti staccate di ricambio f 

J-·--·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-~ 
~ Rlpa.reuclonl - Modifiche - Interpellateci ' 

lere,-..ft!d'~.-~'?Nfi~ISWIS~~VR-ift,\9Jl~6W/iflU'Wl!ftldi 

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE 

G. L. PREMUDA 
Capitale Lit. 2.000.000.- interamente versato 

VIA ARMANDO DIAZ, 3 - SEDE TRIESTE • VIA ARMANDO DIAZ, 3 



r,~W,)~f!D:~~~~~@]'ltA~~VR,<'11;§1~~, 
; Jl 'Dupliccdore più. ricercalo ~ I per le sue speciali cara.Herislicb.e ; 

I Gestetner 1 
I Funzionamento perfetto - modo semplice d' u- i 
§ sarlo - massima economia di spesa e di lavoro i 
§ nella riproduzione di qualsiasi stampato (CIR- i 
§ COLAR!, AVVISI, LETTERE, LISTINI, MODULI, ~ 
,1 FORMULARI, STATISTICHE, I: J DISEGNI, CATALOGHI e MUSICA). f I CHIEDETE UNA DIMOSTRAZIONE PRATICA I 
!I NON IMPEGNATIVA. lll 
I alla C. A. M. - MILANO - Via Moscova. 27 o alle: nostre § f Filiali di: ROMA - TORINO - BOLOGNA - FIRENZE - I 
<I\ NAPOLI - TRIESTE - Via Genova1 li - 1eJ. 68-92 i 
~~~~~~~~2Uli:el?~~t~~:t'la'f0t'W/16'WII~ 

••• ·1 • • • • • • • • • • Nuovo ALBERGO RISTORANTE 

VILLA MONTE SANTO 
• • • I ·····•·1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ♦ . .... . . • • • •••• • • • ••••••• • • • • • • • .. . . . • • • 

~~~~; P;;ii~~ Salcano - Gorizia 
Ambiente signorile - Unico ritrovo per 
comitive - Scelta cucina • Grande as
sortimento dei migliori vini d'Italia • 
Camere con acqua corrente - Bagni -
Riscaldamento - GIARDINI - SOLA
RI - TERRAZZE - FRUTTETI 

Polli novellr e Gamberi vivi ····~-----~--------~ 
Chiedete ovunque 
la prodigiosa bibita 

«MA.COSA» 
Brevetto 299300 

Effervescente 
Rinfrescante - Nutriente 

Senz'alcool - Priva d'acqua 
Rinforzante del sistema nervoso 

Unica fabbrica in Italia 
TRIESTE - VIA CRISPI, 35 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7 

r CORTINA D'AMPEZZO T 

f
1

1 

~e~~~~~~ul~t~?~a~!~!ri ~~ !~~e~~~~ni-de~~!~!~~?all~E ~:a!:~~! j;o~~:~ i 
d'Ampezzo e viceversa. - Biglietti ad itinerario combinabile presso tutte le Agenzie Viaggi j j

1 

Nazionali ed Estere. - Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. • Servizio TT 
Colli espresso da e per Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore. 

,__,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..,-..:,.-i--,,-..,-..,-..,-..,__>--,__,-..,__,__,__,,_,__,__,-..,-.. 



1- STOl:K 1:0GNRI: MEDll:INRL 
SOtlETR RRORIIDR 

UNA FIORENTE INDUSTRIA TRIESTINA 

Da molti anni in mezzo al Rione di Roianç 

sorge un 'isola di belli,ssimi fabbricati, re.cintati 
da artistiche cancellate di ferro battuto: è questo 
un nuovo segno di potenza, di vitalità e di rimo
dernamento di una vecchia ditta. fol'te e gl,oriosa, 
ormai cinquantenaria, la Stock Cogna,c Medicinal 
Società Anonima. 

Una visita allo stabilimento dà non solo una 

idea ·chiara e precisa. della potenza .che l'azienda 
ha saputo raggiunger-e nel mezzo se-colo della sua 

magnifica attività. ma persua,de altresì - attra
verso la visione diretta dei ,sistemi e degli im
pianti - della loro perfezione e delle genùinità 
e caratteristiche dei suoi pro-dotti, in questo che 
può ben chiamarsi «il regno del cagna.e e dei 
liquori>). 

L'impressione che si riceve vi-s.itando gli uf
fici, è quel.la di un'organizzazione perfetta e mo
dernissima, in cui re.gnano dì&ciplina e divisione 
razionale del lavoro. 

A dare un'idea della v;astità dello .stesso, basti 
l'accenno ai .gran<li raccoglitori di s.1chedari che 
manten,gono il contatto con oltre 35.000 clienti 
del Regno. 

Diversi ben attrezzati laboratori per l'ana... 
lisi dei vini. del cognac e dei liquori dimostrano 
che questa è una delle poche Case che lodevol
mente curamo l'esame scrupoloso e dettagliato 
del!Ja produzione, con evidenti vantaggi per la 
igiene e per la bontà del prodotto. 

La .distiHeria si presenta. veramente gran,diosa: 
basti indicare -che es-sa permette. con 1 suoi due 
poderosi impianti, una distillazione giornaliera 
di 300 ettolitri -di vino : la più grande distilleria 
di co.g,nac di vino ohe esista oggi in Italia. 

11 bianco distillato, prima di diventare il 
cognac perfetto che tutti conoscono e apprez.zano, 
dovrà restare per anni ad inVe-cchiare nei gran.di 
tini di rovere d.el'la Slavonia. nei quali acquista 
lentamente e naturalmente il suo caratteristico 

gusto e colDre. 
Spettaicolo imponente per numero e dìmen: 

sioni. offrono tini, bottoni, botti grandi e fusti d1 
varia misura, ben allineati nel Reparto invecchia
mento e deposito dove ·maturano molte migliaia 
di ettolitri di cognac. Completano gli impianti 

pompe elettriche, filtri giganti, trasportatoà a 
nastro e tutto quanto di più moderno è stato 
finora inventato per agevolare la produzione in 
grande s-t~le. 

Il Reparto d'imbottigliamento è uno dei più 
interessanti per il modo rapido con cui si svol

gono le varie operazioni. A darne un'idea basta 
l'indicazione che la capacità produttiva per il solo 
cognac ascende a 22 bottiglie per ogni minuto 
primo de'lle otto ore ,di lavoro, pari dunque a una 
produzi.one di oltre 9000 bottiglie al giorno. 

AHa produzione delPormai famoso cognac, 
da a.Icuni anni sono stati aggiunti altri articoli 
affini, quali i liquori, il fernet e g}i sciroppj 1 otte
nuti dalJa lavorazione diretta delle erbe e delle 
droghe pi·~1 preziose e delle frutta più fr~he e 
scelte. 

Per questa nuova produzione è stato creato 
un reiparto completamente separa.te, il quale ha 
preso uno sviluppo così grande che tende a sor

pas-sare perfino quanto è stato fatto finora per il 
cognac. 

Anche qui jnnumerevoli apparecchi, come 
alambì.oohi, concentratori nel vuoto, pa,stem·izza
tori, torchi elettrici ecc., nonchè 50 tini deLla 

capa-cità da 7 a 40 ettolitri formano l' .attrezzatura 
di questo reparto, che accoglie oltre un migliaio 
di etto-litri di liquori destinati all'invec.ohiamento. 

Troppo lungo sarebbe descrivere tutti gli altri 
re,parti, come i «garages». l'officina meccanica, la 

falegnameria, i depositi delle erbe, dei materiali 
d'imbablo, delle bottiglie e damigiane, gli spo
gliatoi muniti di ogni comodità moderna: tutto 
nitido, pulitissimo, igienicamente perfetto. 

Si esce dal magnifico stabilimento con una 
impressione veramente profonda e convinta di 
ammirazione e di compiacimento. Non sono in

fatti molte le grandi industrie analoghe che pos
sano ga.reggiare con la Stock Cognac Medicina.I 
Società Anonima. per bellezza, ampi,ezza e mo
dernità degli impianti. E non senza orgoglio, a 

visita compiuta. vien fatto di rilevare che questa 
grande iniziativa fa un alto onore a Trieste, 
perchè nel modo più onorevole porta il nome 
della città nostra nel mondo. 





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

Soc. Anon. - M O N Z A - Via Cavalieri, 2 

I !STRUMENTI ELETTR. DI MISURA 
T RAS F O R M A T. D I M I S U R A 

---- CONTATORI ELETTRICI 
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!oa BELTRA.ME( 

~ --------------· t , 

! trovate tutto ciò che vi occorre in fatto ; 
~ ~ 

t di VESTIARIO per UOMO e 51GNOl"IA [ 
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~-:-: 
'•:~ Direzione Compartimentale :, · 

'.~ ""••••• ••••" '" ~" """ :• R :;•:~: ~ 
r FALEGNAMEIUA , 

I p ~~!t~-~t A';;T,2.1:.~ T I 
L Fornitore del Comune di Trieste J 

Ascensori speciali a doppia 
velocità e con dispositivo di 
autolivellamento ! 

I 

casella Postale n. m -BOLOfiUA - Telefoni 11610 - 1l146 i 
i 

Agenzia per la VfHE!IA filULIA e PROVIH[IA di UDIHE I 
lng, fRAntmo !ADORI - Via 6. RO!!IHI n. 11 i 

,_,.,_,_,.,~"~~~"~"~..: ... ~:~~!.~!:..~!~:~_.,_, _, . .J 

,~m 
'i Le-seguenti dipendenze \)i 

l 

l 11 1 della ~ .~ 

Banca 
Commerciale 

Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

Il compiono tutte le opera• 

< zionl di banca------.J 
) ..... 

!
) T R I E 5 T E : Piazza Ponterosso N. 1 

T R I E 5 T E: Piazza della Borsa, 18 
angolo Via Genova I 
- Tergesteo .;. Telefono 48-47 

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

MONFALCON E: Corso Viti. Em. lii , 711 ! 
Telefono N. 20 

\ i 

~===:=w. 

"Il il,, 
.J7f/lL fforni e .J7lcciaierie 

d'Italia 

Sede in GENOVA - via Corsica, 4 

Stabilimento di Servola (Trieste) 

TELEFONI: N . 67·::17 E N. 81-4::i 

i--;~~~~~;------i 
! SIRY CHAMON l 
! M I LAN Q VIA SAVONA, 97 - TEL. 30-151 I 

Contatori l ! per acqua, gas, elettricità 
Materiale ! ! RAPPR. PER LA Per Officine di gas ! 

I VENEZIA GIULIA 

! lng. BONAZZI & MAURO - TRIESTE ! 
VIA MAZZINI, 4 - TELEF. B2-63 _____________ .... .._. __ 

PASTIGLIE 

PETTORALI IFT 
Vendesi In tutte le farmacie 

contro la T O S S E ed i catarri 
bronchiali sia cronici che prove
nienti da raffreddori ed influenza. 

SCATOLA: L. 3.35 
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i fflRDDRLEHR & t. · UDINE 
I Soc. lt. Contatori d'Acqua 

' ! 
! 
i 
i 
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~-•••-•••-••1-•--•••-•••-•••-•••-•••-••e•-•••-11-11-••-•••-NÌ 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDfNIA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI 
Sede e Direzione Generale in Roma 

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

BANDIERE E SEGNAL°I INTERNAZIONALI 

DREOSSI & LORCET. TRIESTE 
Succ. di A. Bartoli & Figlio 

Telefono 41-13 - Piazza della Borsa. 7 

"L'ASSICURATRICE ITALIANA., 
Soc. An.diAsscuraiionie Riassicurnzioni -Cap. Soc.L. 14.200.DOOinler.vers. 
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INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrlcl Brown-Boverl 

UMBERTO NAVARRA 
IMPIANTI LUCE E FORZA-RADIO-TRIESTE 

Via Ponchielli, 28 - Telefono 62-28 

NUOVO METODO DI CURA 

ZOPINAL delle malattie polmonari 
ZOPICAPS con inalazioni I 

Op I ON 
lmmedialo sollievo delle sollerenze e rapido miglioramenlo Z T Si trova In tutte le farmacie. 

ZOPILAX Soc. An. Medicinali "42,, I 
IRl!SIE · Yia6.6alalHN.20 · lei.: JJ.23 

Autorizzazione Prefettizia Trieste, N. 29702 

Posizione incantevole. - Condizioni speciali 
per famiglle - Prospetti gratis 

Per informazioni, telefonare al 91-72 (Trieste) 

SPAZIO DISPONIBILE 
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~i vedevano fino a poco fa 
lung-o la via Giulio Ce
sare, clii-impetto alla Sta
zione clel Campo :Marzio. 

Altro ba,µ;no Yenne a
perto a Han Sabba per 
,oervire a-llu popolazione 
'lfni nl;~~1,."c] s~pa;~~~l-i('5.~-iin vendll,i 

presso le principali librerie della . clflà. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGl1ETERIA OENEl?ALE !iEPAl?TO DELLA STATISTICA 

ANNO VIII. TRIESTE, FEBBRAIO 1935 • ANNO Xlii N.ro 2. 

SOMMARIO 

Nel Xli annuale de\ln Milizia: Il Canio dei legionari - Le opere del Comune: quatfro nuovi bagni marini (con sette i/lustrazioni), 

L'esplorazione del Vallo romano dell'Alpe Giulia (con ofio i/lustrazioni e una caria geografica). - Aspetfl della vita: I Caffè (con 

dodici i/lustrazioni). - Consulta municipale. - La vita del Comune (Deliberazioni podestarili). 

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

TARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

Nel Xli annuale di [ondazione della Milizia 

Canto dei Legionari 

Siamo la guardia armala 

di questo popolo che cammina 

diventalo rivoluzione. 

C'è di quelli eh' erano fanti 

nelle tombe del Carso. 

Altri - che e' invidiarono 

i morti e le ferite -

partirono arrampicati 

sul camion della spedizione. 

Ce n'è dei più giovani ancora 

che v0rrebbero superarci 

e ci guardano il petto segnato 

per leggervi dentro. 

Sono i ~gli e i nepoli 

dei veterani , 

ci marciano accanto accigliati 

sotto l'elmetto di guerra , 

sono i più duri 

a battere il passo romano, 

Roma, 1 ·2-_1935-XIII. 

stanno nella terziglia 

a stento 

come se avessero l' ali. 

Che ci volete fare, ragani, 

se il Duce comanda così? 

«Cadenza di legionario 

segnare il passo se occorre, 

C'è sempre tempo di menar le mani. 

Non temete, il bel tempo verrà». 

Il Duce 

ci ha chiesto dieci anni di vita. 

Gli abbiamo risposto, Macchè ! 

Per' chi non crede alla morte 

coniano poco 

dieci anni o l'eternità. 

Siamo la guardia armala 

di questo popolo che cammina 

diventalo rivoluzione. 

AURO D'ALBA 

lii 
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Quattro nuovi oagiii marini 
YiYono Hlll'Ol'c.l a 'I'1·iP~te ('O}Ol'O ehe 1·itor

{lano i bagni 1fnria e Huthler, l'uno P l'altro 
eornposti di zntte1~ p:alleggii1nti an<·oi-c.1te. il 
pi-imo nel Badno Nnn Oiusto. il seto11do nd 
Bneino Ran ~lal'tO. l"n terzo b,1gno galleg
giante si h·oyHYH alfa Lante1·na. Yt.:.rso }a Sac:
c·hetta, e si rhiamc:n-a Bagno militare. Questo 

Ai ( 1ampi Elit--ì nn lmµ;no p11l:bl:il-o di :-,;pia\~
~-da {'l<l· stato ei-dt) <lal ('0~1 1 1111p: u11:1 {'ilt--:•lt:i 
tntta in blorchetti 1l'urP1w1·in 1w1· il (·n~toll(', 
,, a piantel'teì10 g-li t--pop,-liatoi. )folti, fot·sp, 
(ll~Yono essere anc·m·a trn· drl-'ìlti c-itta1Lni 
eoloro che ricordnno lllll-'llc! :-:pi:u.i;gin P qne! 
bag·no: il n11lonr di ~[np.-!.!,·ia Sl'l'YÌYa fln ~.iion-

Lo Stabilimento balneario .. Maria.~ nell'odierno Bacillo S. Giorgio 

ultimo diede origine al Bagno Ravoia.: gli a-1-
ti·i due sc·ornpHrwro per clenepitezza e per 
violenza, di mareggiate. Ma per lunghi anni 
avevano offerto la sola, possibilità di fare un 
bagno marino senza allontanarsi dalla città. 

Però quegli erano bagni per chi sapeva 
nuotare: per la gente che ig-norava il nuoto 
erano stati fisf-ati tratti di spiag-gia a S. An
<lrea, prima po,·o al di là della Lantel'lla, poi 
ai Campi Eli~i. Qnesto nome pomposo non era 
che l'insegna tl'nn'm;teda rustiea aperta in 
una. ca.setta, (c-he stava ac-canto a<l una disu
sata ca,ppella declicata a S. Andrea.) appar-te
nentr alla famiglia ~eandella. c·lle sorgeYa 
sulla costa. c-irc-a all'altezza dello sbocco rli 
Yia (Han HinHl<lo Ca1·li. Il nuu·e veniva a lam
bire la campag-na C'he da que} pog·gio digra
clavc:1 ve1·so Ja spiaµ;gia. L'osteria. era un earo 
i-iti·ovo J)C-'r l<.:. toppiette cli g-ioYani al primo 
an1ore. Forsp qnC'Rto era, stato il 1notivo ol'i
g-inante qurl nomP <li ('ampi Elisi. Or·mai però 
tutti conosc·ono nuel sito con tal nome, benchè 
sirno sc·omparsi l'osteria, la, casa, la cappella, 
il poggio, la spiaggia. 

do al paesaggio : a Rinistra la spiag·g-ia i-;i pro
lungava verso Zanle, inten·otta dalle pot-ise11ti 
officine dell'Arsenale del Llovd e del \ 'autiere 
R. :Marco. Per rag-g·iunge1·e ii bagno Ri doveva, 
discendere dalla. pai-;segg-iata di H. Andrea 
proprio fra, la Rotonda e lo Rtabilimento tee
nico ttiestino. Ru qtwl lal'g-o. chnantf' la sta
g·ione balnea1'e. Ri impro\'Yb•mva 1111 movimf'nto 
cli piccolo commerdo: venditori cli gelati, ven
<lito1·i cli limonata, nna bir1·aria «eon ginoeo 
di boçce)), che fatcvn c·o11eori·enza, ai ( 1ampi 
JDlisi; più in là 1111 l'istorante ccPo~mn», dal 
nome del bh-raio eRoti<-o. La eo8trnr.io11e del 
ti·onc:o f.errovial'io ili EqlPllt" po1·tò nna prima 
rirnluzione a qnel tratto di ('Osta. l'oi, qnnll(lo 
fu dec-iso J'amplianwnto del porto a :,,, An
dt·ea (anzichè a Zanl<'). tntta quella Yita sta
gionale del luogo dovette Rpa1·il'e. 

rn aJtro ba,g110 ili Hpia,g·gia, era Rtato c·o
i-;tl·nito, 1na per iniziath·a,. privata, a R. Lo
renzo - ht spiaggia or;1 oc·enpata dall'albe-rµ;o 
cleg-Ii emigranti - fla tal<-' Amacli. Quel hag110 
gode-va il fayoi·e- clPl mondo femminil<~; ma 
dovette. pur esso sgornb1·are quando sul posto 
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U n' nlt a veduta. d el Bagno "Ma.ria. 

sorse il sec-1)llclo (hq1iz;io 1rn1rino Llella Rocietà 
<l<"gli a,mici dell'infanzia (poi trasformato nel-
1·accennato albergo). 

Ragni pl'ivn.ti. eon più H,mbiziose intenzioni 
('l'ano Rorti : alla Lanterna (il li'ontana) e a 
Bare-ola (l'Exeelsior). 

Un bagnQ popolare cli Rpiaggia, el'a stato 
C'olloeato clal Comune, per alcuni anni, sulla 
~piaggia ehe i-.tava alla fine del porto nuovo, 
drcn all'altezza. del caYa,lcavia di Barco]a. 
LR sospE'n$;inne delle franchig-ie portnali , chiu
dendo ron barriere buona 
tratta di e-osta. da Bar-
cola al Cann.J grande cla 
nn lato, clal (\nnpo :Mar-
zio ali' Arsena1e del Lloyd 
dall ' altro, costrinse il Co
mune a provve.(lere altri 
ba.gni 111<;\rini per il po
polo. f 

si vedevano fino a poco fa 
lnngo la via Giulio Ce
sare, dirimpetto alla- Rta
zione d-el Campo ·Marzio. 

Alt1·0 bag-no venne a
perto a 8an Rubba per 
servire alla popolazione 
dei rioni mel'i<liona1i. 

Non si può clir•e che 
il Comune e la. iniziativa 
priva.ta non provverl-C>Hi-.·P
ro ai bisog-ni loeali di ba
gni nuuini. Tutti i prov
vedimenti cor1·iP..poi-;ero al
le contingenze e alle ei-:i
g·enze cli ciascun periodo. 
Ciò a-Yvenne a Trieste co
me onmque. Basta raf
frontare le prime clagner
rotipie eon i bagni di 
Biar1 itz o cli l)e,wvilJe 
(in Franda), o del Lido 

di YenPzia-, con quelle odierne. La gente si 
ae(•,ontentava di una capannuccia, cli un po' 
,li saJ.1bh1, al sole, cli un breve tratto cli mare. 
'l'anta più che la talassoteraphi un tempo era 
sc:,i.rs,,mente ,1pprezzata. Ma pure è del 1823, 
a, Trieste, il bagno marino aperto sotto il 
p01nposo nom,e cli ((Soglio di Nettunon, ccl era, 
più veechio un bagno che sta.va alla ((spia.ggia 
cld La<0za.retto vecchio», prima cioè della co
strnzione della sponda murata cla lla Porpo
rella, alla Racchetta, (18'24). La, voga dei bagni 

Rnl lato del molo della 
Ln n terna verso il lal'go 
fn aperto un bagno ma
rino ch'ebbe snbito il f,1e
vo1·e popolare. Esso ricor
dava che nn tt'mpo molti 
si recavano Rnlla spiagg·in 
cli qtwl prornonto1fo. ehia
mata (·on voce- popolare 
<<L P ('a1wn pn· il mPl'letto 
di fl·angionde che si al
lunp:ava a pie' delltl 1nu
rag'lia e del terrapi,eno 
rlel molo. Tra;;cie di quel
la nnua.µ;lia, <' cli qnel mer
letto di piétnt lavorata 
(f11 narrato che Napoleo
ne Bonn1pa 1·tl~ si re('ù 1H~l 
1707 a, V·P<l<>rlo pn· ht fa
ma c•hf" n V·PVa cli ei-;sere 
c·o~:tato ;1 Ma.ria Te1·eRn 
uno r~eehino ogni pietra) 

11 Ragno Hos<'r.glia (o Bllchlor) nel bacino S. Gi\lsto 
(nollo s fondo nna squadra. ne.vale inglese qui giunta. nol 1886! 
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I} aument:usi dclln popolationc di qut'sta cillti, cd il numero sempre crescente de' fornslieri clic q11i 1i 
ree,,no per npproffitlllrc dti snlutari effetti dei llagni m11ri11i 1 ha rrso necessario on nuo\'o 11:i.guo gallcggnmtc. 
\'cnol: ;1 ci,) proncdolo culla coslratione di q111:sto grnndioso cd clepnl.c Stabilimcuto Balneario, ict cui per lll 
Mia ,·notit:i e .::oul!rua scomp:irti:r.ione interna pìU ,h 200 persone p0i$0II0 cootcmponncnmcnlo bagnaui. 

(luc,;10 ll:o~no g:illeggiJinle, soprn lobi di ferro, ollro ul!l\ IJIA.,;lma clrg:inta e deccntn, rio11iscc fo se toU,;, 
fJU:IOlo pu(i e;~crc di untaggio e di comodo ai hagnonl,, cd i: s1tunto nd c.:ntro Jel nostro porto, ove l'acqu11 
ò sempre puris.i1ma, poco discosto dal Molo S. Corlu, e di fronte ali' llùld de la \'illc, rospicumtc il dolil.ioso e 
snrialo Panorama della Cim\, della Via Ferrala, del Porlo e Jd ilare col vnslo suo oriu.onlc. 

<ltH' 1mssi dalla città: 
esHa, sta ad oltre quat
tro ebilometri dalla 
Piazza della Libertà, e 
ehi vi si reca, ha va11-
taggio cli servirsi del 
trn.m. l\[a la scogliera, 
uRata come un ba.gno 
marino «di fortnnan , 
~i trova ad oltrt~ un 
e hilometro dalla, sta
zione finale del tram 
(Han·olu). Così clw 
l'andare-i diventava di
s1wndioso cli tempo e 
di denaro. Tutta via. nel
le giornate afose di I u
glio e d'agosto1 si po
teva, considerare quella 
scogUera, tra. Ba,rcola 

L.1 dcecn:i:a, la puhLeu..'l, le comodili. tutle, il buon ordine, il 11erson11le d'islru:r.1one pel Nuoto o per la 
Ginnaslic.i aùiliuimo, e le dispo5:tiooi pre~e pel pronto lngitto dei ùagrmnti, nonchè ht modicihi dei preu.i n 
taritra, fanno spenre agli imprenditori che i signori affiuenti rirnarr:mno picnamcnlc sod1li~rat1i sollo ogni riguordo. 

TR11SSU:' ntZ JtlagfPO 1858. 

L' annunzio della. istituzione del Bagno "Ma.ria.,, (1858) 

andò pian piano crese-endo in tutti i pae~i, 
e il bisogno dell'immersione nel ma re, del
l'arroventamento al sole dopo il bagno, della 
Rosta sulla. spiaggia 1 fini col diYentare quasi 
generale. 

Oggi Trieste è indubbiamente tra le città 
meglio fornite cli bagni marini. Renza es~ere 
per questo una stazione balneare. Senza tener 
conto dei bagni situati ad una certa diRtanza 
,lalla città (Grado, Sistiana, S. Xicolò, Por
torose), Trieste dispone di una serie di stabi
li,nenti balneari (fin casa.n : a Grignano, Bar
cola (Excelsior), RiYa Trajana (Savoia), alla 
Diga, Punta Olmi, Puntagrossa. Questi sono 
tutti a paga-mento. Ma poi ve ne sono altri che 
diremo consorzia li : quello dei lavoratori por
tuali al Porto Yittorio Emanuele III e quello 
degli addetti alle Savi.gazioni al Porto Duca 
cl'.Aosta. 

Nel 1926 nn altro bagno ma.rino fu co
struito dal Comune a Barcola-C'Nlàs, divenuto 
subito popolare e... insufficente ai cresciuti 
bisogni. 

Si deve dire a que-
sto punto e he per un 
enrioso contagio, l'au
mento dei bagnanti fu 
cli gran lunga Rnperio
re all'aumento dei ba
gni, anzi in pl'oporzio
ni sempre schiaccianti. 
Era avvenuto, a, mo' 
d'esempio, eh<:' dopo 
aver riempito di ba
gnanti tutti i bagni 
pubblici e privati, una, 
vera folla andasse a 
bagnarsi in zone vieta
te. cioè lungo la sco
gliera che proteg-ge il 
Lungomare ({Re.gina 
Elena,)) dalle libecciate. 

LA DIREZIONE 

dello Stabillmento Balaearlo 
__ ìWAll&ll&.o 

e Miramare (tre chilo
metri e mezzo) mutata in un immenso stabi
limento balneare libero. 

I passeggeri dei treni ehe percorrevano il 
tratto Grignano-Barcola, erano so1·presi da 
quel formicolio di um'1nità seminuda che gre
miva quella scogli-era o diguazzava nella tra
SJJarente acqua marina, ehe in quelh1 zona è 
limpida e pulita. Bisogna riconosce1·e che il 
1nare lungo la eostiera Barc·ola-)Iirama.re, ne-i 
1nesi canicolari esercita un incanto irresisti
bile su chi Yi si reca. La stessa, ~eogliera, che 
oifre qua, e là piccoli eatini d'acqua marina, 
pare inviti al bagno. La suggestionr guadagnò 
dapprincipio i ragazzi, poi anche gli adulti. 
Si cominciò infine n, vedere famiglie intere o 
<·omitive, recarsi risolutamente ccalla Rcoglie
ra)>, e, come cresceva l'affluenza. !-.empre più 
in là, in modo che in pochi anni tutta quella 
scogliera parve mutata in un estesissimo ba
gno, nel quale a, migliaia si sa,rebbero potuti 
con tare gli c(uten ti)). 

L'autorità municipale tentò ma indarno di 
togliere o contrastar<' quell'abuso infliggendo 

Quella zona non si 
può dire che si trovi a Il Bagno F'on~a.na. e quello Milita.re, al molo della Lanterna 
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ammende: ma l'estenRione dell'inconveniente 
rendeva prati<-amente inattuabile l'appliea
zione delle sanzioni a tanti contravventol'i. 

Però acl un certo pimto q11ella strada eessò 
dall'essere una zona cli limitata circolazione, 
perchè ad essa si in-

ehe l' Azie1Hla eomnnale tr-anviaria n,e faeilitò 
l'aC'C'esso istiturndo un servizio d'antobn~ fra 
Barcola e Cedàs e, cli più, i biglietti a tal'itfa 
l'idottissima, Centro-Cedà.s e ritorno dmabili 
l'intera g·ioisnata. QneRta innovar.ione perrnc>-t-

te ai ritta.clini che si 
reeano ai ba,gni cli 
Cedàs, ,li portarsi clal 
centro della città 

nestò quella1 che lega 
cliretta,mente, lungo la 
costa, Trieste alla, rete 
stradale na,zi01H1Le. Fn 
allora rhe venne co
struito il bagno cli 
Cedàs, con la spera,n
za, ch'-t-'J.;so toglipi--;se ai 
bagnanti. della seo
g-H('ra la, gin~tific-azio
ne ch~eRRi andavano 
1dn acqne proibitP)) 
perehf> mancava 1111 

bagno in qnei parag-gi. 
A1wrto nel 192(i, il 

nnovo ba,g;no fn ac-rol
to con gT::.uli1nento 
dalla popola,zione, ma 

Il Bagno 1ililitoro alla Lant<!rna 

(Piazza Goldoni-Por
tici Chiozza) a Cedàs 
e ritorno e di fare il 
bagno, con la, modieu, 
Rpesa di una lira. Il 
tragitto tranviario e 
in autobus si compie 
in 14 minuti. L 1anno 
paR!,l,ato, durante i me
si balneari (gingno
~ettembre) app1·ofitla
rono <lPl ~ervizio com
binato (tmm e auto
bus) 107.054 passeg
geri, su due milioni 

non eliminò tob.1.hnent1e l'abuRo dei ba,gni lun
go la, Rroglie1·a. Takhè nell'anno 1934, per <le
libera~ione clel Pod•està, il Bagno eomunaJe di 
Cediàs: fu ingrandito con l'aggiunta. cli un pa
clig;lione riservato a,g-li uomini (il resto dPl 
Ba,g;no fu lasciato alle ,lonne e ai fanciulli). 
Il nuovo padiglione si cliRtingue dal Bt1g-no in 
questo: che la sua costruzione non toglie la, 

77 .G2l pasReggeri della linea tranvia,ria N. ù. 
Ciò non virnl dire che gli utenti dei bagni cli 
Cerl,à,s ~ia,no sta,ti soltanto i 107 mila paRReg
geri dell'autobus BarcolarCedàs, J:>erehè buon 
numero cli bagnanti (tuascurando quelli che si 
reeano a Ceclàs a piedi) usa,rono soltanto il 
tra,m, facendo a piedi il tratto fra, la stazione 
terminale tranviaria e i bagni. 

I nuovi Bagni sulla Riviera BarcolR-Cedil.s 

vista, ,1-el mare a, ehi perc.orre la strada: fn 
C'Ost.rnito eioè sotto il liv<-'llo dd Lnngomn.1·P. 

L'ingtanclimPnto del Bagno cli C'P<làii-; c•.oJ' .. 
,·i:-:q)OndPva, indubbiamente a<l nn hii-;op;no, p<'l'
f'hè notPvolii-.sima fn l'a.nno pai,;i,,;ato l'afflnPn
za dei bagnanti in quella località, tanto più 

Hii,,;ogna, agg-inngp1•e C'hP neanelw l'inp;ran
clinwnto del Rag-no di (. ~Pflà:-; tol:--p l'ineonvP-
11iPnh) clPi bagnanti in zona vi< .. tata. (la seo
glit-'l'H• <la, Cf-1d,ù.s vei-so il ('a~te1lo di l\firH
nwre), per c-ui il rodestiL dt>lilwrò la eostrn
zione di altri quattro pa,cliglioni ualneari ]un-
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go la, costiera fra il bagno esistente e il porto 
romano di Cedàs, Con ciò ~i intende di di
minare totalmente l'abuso dei bagni in zornt 
apetta- lungo l'a(•tennnta s('ogliera. 

Dei quattro nnoYi Lagni l'l"ftitio teenito 
eomunnle dà la, SPg-nente cleserizioue: 

<.'ii\senn l>agno (bagno Upo) constn ('$.._WBz;ialmenll' 
di mm platea quasi semìc-ireol:u·e che-. parlendo tl,1lln 
riY.fl, St)()rge sul mare Plll'zi.1linente-copertada t1ua terrar.;rn, 

l qnatt1·0 bagni, tutti eguali fra. loro. sono rnggn1p
pati u due a due e le coppie distribuite a int<'t'rn\li 
regolari. 

Il livello <l~la. platea è a 1.30 metri tirca nl di:,.;;>th 
di quello del ciglio della Yhl lungo m:tre mentn' il li
n~·lln deH:1. terrazz.11 supera dl !IO cm. <.Juell<1 della :-.1ra
dn. Pertanto sono pret.li$p0Sti :.1km1i gradini per r:u.:
('t'-S.Sò dnlla stn1da all:1 tei-r:lW/4a elle 1:otrà t\.."-~•re acli
hit,1 a beh-edere. a 11,1ko per·<.-om:erti :1Ir:1pert..> od nltr(); 
donde ,uwhe In necessiti\ di prenidere per essa un so~ 
Y1'lH.'<.'31'i(-O tli folla e <:ioè dì kg. -:1.0:J per lll(} 

Cna ringhiera di ferro tub~1l:1re delimita Yerso mnre 
la terr:.w.za che inYe<:-e non ha rìvarn n'l-SO la str:Hl:i, 
terminando unicamente <.-on u.1111 conlon,11a in pietra :i 

prote-r.ione della solettn di c~mento. 
Per una sc·:.1letta laterale si s<.-ende al pia.no tlella 

pl:1tea. Rip,uati dalfa sopr:.1st:u1te terrnr.z:1 si LroYano 
nl ceJ1tro gli spogliatoi. <lis]losU r,Hlialmente e longo l:l 
p,uete st~1gliata nella murata di spond·a. Xegli s1>0gÌiatoi 
JH)~'.oon-0 SJJ-OglbHsi e n:>-sl irsi contempJra.neamente e c-o
m()(h\Ule.nte oltre cento persane, m:1 per ln possibi\it) 
<li ripone gli indumenti, la capaciti\ del bagno lJUÒ \"E'· 

nire :1lmeno r
0

a<ldom:i-i:lt:1. 
.-\ un·estremità e contigua aJln sc:1letta di ingl't_,,,. '(), 

!-.i lw 11~1 lo<·:1le per :1 eu~toih-': :1Irestremiri1 oppost:1 s::ino 
Jp <lol.'cie e le latrine. 

~ei \0(·:1\e 1wr il cu~"totlc- mm 1mretina <le-limita uno 
S!)azio rhe potrà escere :1dibito :1 spogliatoio rb"t'n:1ta. 

Gli spoglh1toi in comune sono costituiti tla sedili in 
cemento aggett;mti dallt~ 1i:1reti in <·e-mento tese fra i 
pilastri che l-'~n·1-eg-::-ono 111 terr:uw.:.1. La di:-cp~izi,me 1 
rag-gier:1 d<->-lle pnteti e quindi dei sedili ha un dupli<'e 
~'.t·oF:>: q1:t•lln d'impedii·,, In ,ista dei bngrumti nell'atto 
<li spo;li:irsi e di ,·estirsi. dnlh1 stJ.·:ula nonchè dni b1~ni 
Yicini. e <1uello di f:1c-ilitnr0 la :::one:;lia.nz:1 sui 11rn1n·i 

indumenti qumulo questi hanno abNrndonato lo ~1ioglia. 
toio. Sulle stesse pnreti in <·Pmento, ina, don.i pos.~i!Ji\t·, 
di fronte• ai sedili. si tisse.r:rnno attn('<-•;1panni in fNru. 

Il piano deg:li spogli:ito1, elle C'ontlnua n'r~-o m:u-e 
t·.i.11 una bam·hi1rn S<.'(>pert~1. h:1 un'inclin11z.ionc dPl\'1 \, 
L' sì trova. nel ,punto più b:1sso. n 10 <.•Jll. so,pra il IIYeil) 
della nrn.ssi.111:1 .nltn maroa. l'~sso è munito inolt.r(' nl .<:.11,i 
hor<lo d~l un:1 cordonata in pietra :.1lln :!O t·m. d1e irn 
JM."'1.li&.·e di cndere. sdrucciol:Ul(hl. in m,il.l't". 1~1 cordonata 
t> all'esterno inclinata per fHY<)rire il l'OYeschunento dt'l · 
le ondate ed è munita di fori per il <leflnsso d0ll'n,cqua 
in cnso di n.llag.amento della platea. PC'r facilitare tnh' 
deflusso sono pn"{lìsposti dei fori a!ll·hc nll:1 bnr:-·,e <lelli· 
pareti diYisorie dcg·U i,:J.oglintoi. 

Il J):.IYimento denn pl.ltt'.1 l• in <·Pmento rullato Jiel' 
im1x.•dire lo s<:holnmento. 

Per l:l dì.sce-&1 in mare :-sono prog-ettate sei sc,1lettt 
in ft•rro nlla lll<ll'inura. 

Le l)lll'eti in Yist:.1 delle opt"l'C' in <.-e-mento nrm<lt• 
non Yen,urno intonacate ma pulite dc-Ile slmYature (' 
lisei:ltc con bhlc<·i:1 di cemento. 

11 muro di sostegno della plaleu. rispetth·nmente del 
nrnteri:.1le <li riempimento sottostante a <1u~tn, verrtl ri
vestito con i bolo_;uini <li pit'Lr:1 aren:u-ia tolti dnl trattn 
della murata che Y('l'l'Ì\ l'Ìt'O\lel"bl· d:.1ll11 llUOYH. (-OStru 
z.ioue ed alla qunle i bolo;nìni H'lTUIUlO OJ)tl)Ol't.Ull:lllH;'Ute 

nd.1tt:1ti. Pm·t icolare <·ura <ton·:\ esSl:'re mess.n nelln co
strnzione delle pan.1th:.• lK"'l' il g:l'tlo del hlocc:o di foudn
zione in c.a\cestruzze> cli ceme11to e 1>0zzolnna rnrrc.g~nte 
il muro di pie!nu1:e Yen-:o m,ue. 

I.,fl.i terrazz:1 n>-1•1·i1. J}:1 vim1c~ntah1 In :l!'.t'nlto e si ;,.Joyrà 
predisporre nella soletta cli (•t'mento un honlo ri:ilznto 
atto a contenere l"..tsfolto nello :--pesForc prevp{luto. L.i 
ter1w1/1.a sn.rà co.;truit:1 c·nn unn pendt,nza dell'l%. 

Ltl fronte Yen-o Ftr:1,l:1 YNTÌ't inlmrnC'ata <•ni1 terr:1-
noYa ll F,{ll'UZZ() di CO~·Ol' l"G~~,() i.' Yl:'l'l'il ornati\ ('()!\ un 
f:lFcio littorio <li pil:"trn <l'Orsera P C'(H\ la dat:1 in dfrp 
romane pure di vietra <1J)J)li<':.1l:1 :c:in_go\m·nwnt('. 

Xello Sl)ll½_io libero ri:mlt.:.rn((' in IIH'Z.Z:ll'ÌH di {lglli 

c·:lppi.1 cli bnglli. JX>ich~ si imm;1::-i1rn tli don~r s(•m1n:e 
de~tinare un P.:1g:no ngli unmini e uno ;1\le donnP. n•ITÌl 

(lisposti1 una scogliera cli se1xi.ra½ionP. I<J pffJJNlitolar
nwnh' alla Rtoglier:t <li !'"<']l:n•:izio-lle stess.1. n dr(·n 10 C'lll. 
cl:11 ciglio della murnt:1. se ne di:-,11-orr.'1 lm';11{r11 H'"l' la 
formazione cli due camJ)i riservati ai nrm 1n10tat-01•i. 
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L'esplorazione del V allo Romano 
dell'Alpe Giulia 

Tlna, 1·,•rente deliberazione del Podestà, a,p
pl'ov:.1tc:li <lall'a,ntorità tutoria, si esprimeva 
('OSÌ: 

Rilevato che per Jn celebrar.ione del bimillenario 
Augusteo, d1e avrÌl h1ogo nel 1937-?.8, dovraamo ~~ere 
ultimati hL si•stemn~,ione e.<l il restauro dei vari monu-

A ti. Lìeltnldc: estrazione d'una lapide roma:H\ ') 

menti, :,;1larsi nel Regno, relativi all'età augustea e com
presi nel progranun:1 (le,1\a celebrazione; che tra i lav,ori 
da èsegu,ire per lo sCOJ}J mn
½ic1etto va:nno comipresi qt:el
li per ln esploratZio•ne del 
Vnllo Romano dell'Alpe Giu
lia; 1·ltenuto doverooo per il 
Comnne <li 'J'l:leste eontri
hnire alln. .ai:>e,<m per tale la
Yoro, ehe ge.nlril a comple
t:u·e gli stU<li etl i rilieYi di 
quella imponen!J.:> oi:era ml
litan_, <'ile <lai romai1i era 
statn cootn1ita a protcv1~ione 
della Porta orientale {l'lta
li:i. il P0<.h'~tù delibera <li 
c•o11<'01Tcrc con la somma di 
\in ... 2).UlO a Ile spew •JK'l' iì 
la\'Ol'O di csplor:w;iOIH.' del 

Vallo Romano. 

Conosdnta tale deli
lw11a,7,io1w 11Pg:li nmhiPn
ti. rkgli studiosi della 
storia. l)HPRHllH, eRxn, 
RllRCitù viviRRimo intP
l'PSRe e rh-on0Rce1rna. 
Yer~.mente doveroso è 

per Trieste il concorrere a<l ogni azione che 
se1·va a recar luce su periodi oscnri o mal noti 
del nostro passato. Quello romano è già illu
rnina.to dalla, luce che emana dai ta,nti monn
menti cli cui la terra giulia, è dissemina tn. 
Bssi r--ono altrettanti suggelli imp1'essi da 
Roma a questi paesi, da essa l'icongiunti al
l'Italia civile. Se si gnar<la alle lappe 1i1·0-
g1·-essiYe dell'estensione del dominio romano 
alla, Penisola, si nota ch'esse rispon<lono ad 
una, diretti,a precisa e inflessibile : portar·P 
i C'onfini dello Stato a.i limiti natrn·ali del
l'Italia : la cornice delle Alpi. La eonqnista 
Mlle isole, il st1pera.mento rlelle Alpi (' il 
passaggio oltre i tre 1na,ri, a ppcntengono nl 
pèriodo dell'es,pansionismo. Conquistata - o, 
per dir meglio, rivendicata - una regione 
italiana, Roma vi fonclav~1 C'ittà o fortezze, 
per :-:.eg-no di. irrevocabile dominio matn·i.ale 
oltrr ehe spirituale. 

Nrlla nost_t"a, regione, <lopo avel' fontlata 
Aquileia e altre città o cai::.tella, essa costrtwi--e 
n <lifesa. un~L serie d'opere fortifiC'atol'ie ana 
frontiera., tanto più che le popola"'ioni ,l'oltre 
Alpe - i Gia,picli - erano in~quiete e pre
<lad. E poichè eostoro più volte avevano ten
tata, l'avventura, cli va.real' quei eonfi.ni, Horna 
preveggente rnunì quella, zona, già consiclerata 
«porta,n cl'Italia: cioè i ,,alkhi che si aprono 
!òmi 1nonti posti fra LongatiC'o e Postumia, fra 
questa e Tarsa,tica (Fiume). 

Tracco d'una torretta. a Studena 'l) 
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1·ovi~t.nre tra le narra
zioni clegli srl'ittori an
tichi, e potè constatar<' 
C'11P del Yallo ilell'Alpe 
Giulia a.vevano pa,rlato 
Marcellino, Rozomeno. 
S. AgoRtino, Giuliano, 
Claudiano, Rufino, Ro
simo, Orosio: fra. gli 
antkhi. e, fra, i mo/ter
ni: Giovanni Kobler. 
mons. PiPtro Hinzin
g;p1·. il <·o. ~larsig·li, bo
log·ne·se. Rif'onliamoli: 

Tracce del Yallo nelr Alpe ($. Geltrude) 

l'Arnrniano Marcel
lino. nato nel 330 del
l'era eri~tiana ad An
tioehia, servi sotto 
l'imperatore <Hnliuno: 
nel 3i6 si stabili in Ro
ma, dove scrisse l'ope
ra ((Rrrum g;estarmnn 
in :n libri dei qnali son 
1·imaHti Roltanto g-li 
ultimi JR. E' l'opera, 
d'un «"oldato rnrioson, 
llalla quale si possono 
trarrP infol'mazioni cli 

Quello sbarramento - ope1·a fol'tifkatoria 
- i romani thiarn.:lYano con pc:u:·ola aclopen1ta 
<ld U!-iO più mocle-Hto. tallum. Xe eositnin1no 
<huante og-ni ope,i·azione milita1·e a protezionP 
rlrlle fo1·r.,e 01wranti the bivaccaY,1110, e contro 
ogni soq)l'esa·. Dapp1·ima erano ope1·e preca
rie deEa durata d'una notte o d'una emnpa
g;na : poi i romani acloperar·ono lo sksHo nome 
pe1· operp fo1·tifkatorie pe1·manenti. J>opo 
quello dellP Oil11ie, i romani eresse1·0 un rnllo 
al I>annhio. altro nella Dacia. a1t1·0 anc·oi-c:1, 
il più famoso. in Bl'itannia. là cloY'e+:~a eonfi
nava c·on il pae-He dei Pitti. la odierna Rtozia. 
Esso fn detto Yallo di Adl'iano, percl1~ er?tto 
da <1ue!I'imperutore: aYeva 100 chilomet1·i di 
lunghPzr.a tra la foce del Tyne {' il g·olfo di 
Sohrny. 

'l.1ntti quei n1l_li subfrono g-li oltraggi clrg-li 
uomini e dei tempi: q1wllo 1lellP Oiulie fn 
nbhandoJ1ato ]ll'ima dw J'Impe1·0 e-rollasse. 
Histallilito, durant? l'esti-emo teutatirn di 
Atbogaste, per contn1~ta1·p il passo al (•ri~tia-
110 Teo,losio. e pote,. l'istabilire . nPlLrntic-a 
11Hl('!-'.tù g-li nei r le h·adizioni latilw. fn cla 
1\-'<Hlo~io. Yittol'ioso. <liron·nto. :Xon solo tol'1·i, 
m111·c1, P !-'.ba1-rampnti furono attpn·ati, ma pa1·c
si ('('l'C-a!-·sp cli (·anc·p]h11·1w anehe la rrwmoria. 

Lo stm·ko l'h•tro I{an<11P1·, le-ggi•ndo n11 
liiJ1·0 {pclps(·o (lrl Yalntss01·, Yi tr·oyù il primo 
a<·c-Pnno all'Psi~tPHza 1wlla H--"g-i01w alpina <li 
al<·une- r:•JiqniP <1'1m'op?1·a fo1·tP. Hi trattan1, 
<li rm rnm·o, lffP:--·so Olw1·lail,aeli: l'untiea Xan-
1,ovto; i JHH--'i--ani d1h1mayano q1wJJ'o1w1·a tcil 
111111·0 flpi paganlll, intP11<lP11clo Hl'Omanb>. i\iia 
jl Yalvai-;sor non avrebbr- co1111n·Pso il Yalot·P 
o i1 sig-nifieat-0 <li qurlla coi--tr11zio1w. Kancllp1· 
ii1vee<-', inc1niosito da quell'accenno, andò a 

vita e di Rtoria ; 
il Rozomeno (400-443) scrisse una Rtoria 

p('[·]esiastiea e-be va dal 323 al 439; 
il poeta Clatulio Clancliano, da Alessan

cll-in (36:i-408) scrisse poemi storici nei qnali 

La rimozione della lapide di S. Geltrude 
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accenna alla decisiva 
battaglia 'd~ Teodosio 
contro Arboga.ste al 
Frio-ido · 

Rufi~o da Concor
cl.ia ma, detto da Aqui
leia. (34n-410), anch'e
gli trattò della. batta
glia com battuta al Fri
o'ido · 
~ P~olo Orosio ( ... -
390). scrisse la storia 
della lotta, contro il pa
g·anPsimo: 

il conte Luigi Fer
dinando i\larsigli, fu 
generale dell' Impero 
sotto Leopoldo I, par
tecipando alle guerre 
contro i turchi e per 
la sn~,tessione cli Spa
gna e adoperandosi nel 
campo fortificatorio. 
Perclilto il favore im
peria.Je (1703) si ritirò 

Ti-a.oce di torrettA. a. quota. 600, a. nord di Studena. 

dall'esercito, cledira.JlClosi alla, scienza. Fondò 
l'Istituto dii ~ienze ecl1 arti di Bologna e HV{'1l

do molto viaggiato, scrisse un'opera sul Da-

.,-~ 
.. "'~-

' 
✓ 
~ 

La. lapida come si trovava. sul posto primo. di assero 
tra.sporta.te. a. Trieste 

nnbio. la Pannonia e l:;t i\lesià (1725) nella 
qmtle si accenna. ,tl Yallo Giulio. 

Kandler, sulle indicazioni degli accennati 
scrittori, trasse il convincimento della impor
taa,za, di quel Vallo, e andò alla sua, l'icerca
ma-tel'i.a,le sul posto presumibilmente cla esso 
occupato. Purtroppo la malferma salute gli 
impec'\i cli proseguire le esplorazioni. 'Ma- l'il
lustre storico era- con,into che un giorno sa
rebbe stata raggiunta. la, completa rivelaz,ione 
di 'l uell' opera romana : 

1<Yerrà giorno - scriveva - in cui la 
presenza di tale monumento lungo 40 miglia, 
susciterà, qualcuno, sia privato, sia Rodetà; 
ed il Yallo che a, noi piace chiama1·e Giulio, 
per l'Alpe sovra cui è posto, sarà argomento 
di indagini, di l'ivela~ioni e di opera apposita 
come lo fn il Vallo d'Inghiltel'l'a». 

Ka.ndler nanò che gli avanzi romani esi
stenti su tre linee, fra il golfo clel c,n·m1.ro e 
l'Alpe sopra Longatico, erano stati ripetuta
mente frugati dai cercatori di tesol'i, ciò che 
fece rinvenire monete romane, a.rmi antiche e 
avanzi cli stoviglie oltre a qualche lapide poi 
seom pa,rsa. o distrutta. Egli asserisce di a.ver 
t1·ovate tracce del Ya,llo al Piro, presso il 
i\Ionte Re, ad Aidussina. Sul Piro, gli avanzi 
ili CORtruzioni romane avevano l'altezza di due 
paR!:-Ì romani. la largbez½èJ cli t1·e. Salitovi, 
Ka,ncller poteva scorgervi cla, un lato l'Adria
ti('0 e Aquileht, dall'altro il divallare dell'Alpe 
wrso LubiHna. Le opere sul Piro sarebbero 
state ornate di statue di bronw: :Marte, Qui
rino, una Vittoria, e Giove con le folgori 
d'oro. Dopo la battaglia clel Frigido (394) 
Teodosio, battuto Arbogaste, considerandosi 
paclrone cl'Ita-lia, avrebbe fatto abbattere quel
le sttitue «dei fa-lsi dei», dona-nclo, per dileggio, 
ai suoi soldati, i fumini (d'oro) di Giove. 

L'appassiona,to storico della Giulia, cre
dette di identificare nelle rovine scoperte, tre 
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Dalla carta <lol territorio dd Vallo. disegnata de. Albet·to Puschi 

li1H'<' cli fo1'tifir-nzionr. E:-;!--e si intrt1·0111pPYano 
Jù don~ i 1110nti poten1no sr1·,,i1·r da <lif:•i-;n 
na tu 1·a 1C'. Cw·•telli lH~n nnmiti !-.PtYiYa no di 
appog-g-io al Yallo: Prano i qn:.ntiPti (~ g1i 
,11 srna li <1Pl ])N'si<lio: Kall(1le1· né a,·1·rblw 
r·i<-onoseinti trP, a R. Cro{·r neUa vallP rlP1 
F1·i~ido (Yipa,·<·o). a 1'1-ima (Prr111) snl ('an;o, 
P a, ('ai-;tna (l'antka ( ,asti·a). 

Rrc·o1Hlo il Kanr1le1·, l'opr1·u rlel Yullo ,. 
eYidentemente anteriore all'Impero; esso esi-

xtPn1 ai tc•rnpi cli Oinlio (1pxa1·p (<'hP c•oi-;t1·11i--sP 
la !-itra<ht <la Ac1ui1ria ni nilkhi 01·i<l11tHli llP1-
1" ,AlpP), r,,;f' Hinnio Htnto, n<·<·iso C11sa1·p, clnpo 
ay.e,1· ilHlai-no h->ntnto cli 1·p:--isip1•r ad A11tonio 
in Mo,lena, e fallitogli l':H·c·o1·!lo r·011 Ottuyio, 
si l'ifngiò f1·a i pr-eKi(H cl(.•llP CinliP, flov(l An
tonio lo fpe·p assaHRinnl'P clai r-;olflati. Il 1wr,;t1·0 
r-;t01·if'o c1tti-ilrniYn la c·osh·uzimw cfol Vallo ai 
l:Prnpi 1·c•1rnhhli<-ani, an½i la fi:--i-;:-iva al 17R 
avanti U1·isto. Del resto nessuna biografia di 
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imperatore rivendicava all'uno o all'altro cli 
questi il Yallo Oiulio, opera- certo degna ,li 
dt,nzione. 

Giusrppe t'a.prin, qnando preparava il suo 
lib1·0 , llpi Gi11lie, si preoceupò di andare egli 
pnre alla 1·ke1·(•a cleg;li avanzi del Vàllo, dando 
neclito aJle rieerche e alle affe11nazioni del 
Ka,1Hlle1· e ripnbblkò un fantasioso disegno 
e he Alhe1·to Rieger feee sn inclica,zioni del 
;ceechio storico. 

manni, goti, svevi, vandali, unni, eruli, rugi. 
turcilingi, longobardi, àvari e sloYeni, la pas
s,wono, taluni cercando entro la cer('hia delle 
nostre Alpi e sotto il nostr-o cielo n na patria 
più mite. llfa aclcers11s 7,ostem aeterna aucto
rila.s: il diritto cli Roma non fu ca-ncellato 
flalliinvasore. 

11 Cobolli ricorda nella Guida (lei dintorni 
,li Trieste, che ad Aidnssina un clott. Riz
zano, proeedette a scavi fra il 1881-82, tro
vandovi traccie di un a,cca.1npamento romano, 
monete e lapidi dei tempi imperiali. Il C,1 prin consta,tò 1,. presenza di VP

stig·ia, cl'opere n1ilitari, 1na interrotte. cioè 

La. lapido posta a. ricordo dal ritorno delle milizie italiane nelle Giulie 8) 

Renr.a, c·ontinnità o saltuarie, quasi a comple
larnt'nto (lplhl, clifesa na,turale offerta, clai mon
ti, do& merc·è lo sbarrantento cleg1i · avYalla
nwnti fra 1nonte e monte. Ciò lo trasse a r·on
!-:tatarl' dw· la Yener.ia Giulia era stata veJ'a
mente la i--og;lia. del 1nondo b,u·ba1·0. clovr si 
1·a,e<·og;li(~va110 le legioni da laneiarsi nl~-e im
p1•psp tmnsalpine. Purtroppo, qnanrlo 1 c-on
fini (lc>ll'Impero romano furono portati al Mnr 
)'ipro , il Yallo perdette ogni importanza e fu 
abbandonato. Quando l'Impero crollò, Roma 
c·e1·,·ò cli rimettere in efficenza, il Vallo, ma, 
troppo ta,rcTi: la Porta, orientale cl'ItaEa, era, 
oi-rnai apPrta, e tutte le ondate dei barlnn·i 
potP1·ono V<N'Ca,rla trova.nel ola irnlifpsn. La 
st1·ad:1, Postumia, creah1 <.la.gli llnperatol'l pe1·
C'la\ 1<1 legioni anelassero a ro1u1uistare la, ran-
11onic:1, ln l)acia,, la Niesia, era r1ivPnhtht ((la, 
st1·ada dei ba,rbari» : ungheri, quadi, marco-

Nel 1909-14 il prof. Alberto Pusehi compì, 
aceompa.gnato da Pietro Opiglia, una clili
genle esplorazione della zona, partendo da 
Aquileia. per seguire il sole-o della stra,la 1·0-
mana, : tutta, la strada fu identifieata chi Aqui 
leia. a- :Kau.porto (Oberlaib,1ch). l'nschi trovò 
trac-ce del Yallo presso Aidnssin,1 , eonsicll•i·an
clo µ,'li ava,nzi d'un castro c·011H.::>: a-ppa,rtenenti 
al Yallo, e pubblicò anche una tarta clei luoghi 
psplomti. 

Il prof. Piero Sticotti, appassionato e> com
petente in a-rcheologin- tommrn, a, i--na volta 
iniziò un lavoro metodko cli rac·eolta cli tutti 
i ritrovamenti nella. zon,1 clel Ya11o, impor
ta,nte lavm:o rhe la, p;uPrrc1 intPrrnppr. ·.Ma <.lll
ehe ,lurante gli anni dell'aspro conflitto, eh<' 
ave\'il· pPr obbiettiYO proprio la, 1·ieonqt1ì8ta, 
clelle romane Alpi Giulie, fnrono fatti seavi, 
ma dalle autorità militari austriache e non 
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C'erto a sC'opo ,1 re heologìco ! Tutta da un pro
f esso re tedesco. Walter Schmìd. si occupò di 
qtH'}{li ~eaYi in una Rivista. viennese. 

Rullo stadio sncTessirn delle ricerC'he l'ile
Yiamo quanto il prof. Piero Stirotti comnniC'ò 
nell'ultimo eongwsso (1934) per gli studi ro
mani, (1 ~qlo1w1Hlo J'idea ehe- a ePlf·b1·<U'{) il bi-
1nillenario della 1u1scitc1 di Aug_nsto sarebbe 
opportnna, una. «e~plorazione sistematkn» llPl 
Yallo romano dell'Alpe Giulia: 

«Dopo la .guerra h'OYfl.i nel Gener:ile Italo Garihohli. 
membro della Commi8'Sione per la clelimit:1r1ione dt>-i con
fini. un vnli<lo fratt>rno ainto per la ripresa e la c-onU
num:ione dell'oper:1 c-he la guerra :ffeva interrnltn. 

<tf.a nootr:1 prima visitu, fatta nel giugno del rn:W 
in comp~1g-nia di m1:1 Commissione della Società Alpin:1 
delle Giulie. rezione <li Trie~e del Club Alpino Hali:rno. 
fu al c-c\stello di Aidussina. l'irntk,1 Castra del fiume 
Frigi<lo. forle <1u,1<lrilatero C'into di mura e di dotliC'i 
torri. do,·e nel 100H era stnt:1 st'OJ)erta una C'OlOJUl:l mi
li.w~ di Costanzo e Gale1io .Augusti e di Severo e )fas
siminno Cesnri. del 30,5 o 39H d. C' .• ma che ilOi andò 
dispersa. rn nitro import.ante doC'umer1to epi.~-rafiM di 
Ai<lussin:1 è la pietra funebre, ora nel )11.IB€'0 di Go
rizfa. dl un rn,ilite romano, principe della legione de• 
cimnter,.-,n g(:"m.ina (dnterfectus a. 1atronibu8 in AlJ>e8 
.fulias loco quo<l aJJJ>ellafur ~celerafa.)l: esso c·i dil. una 
visione assai interessante delle condi7Joui cli quei luoghi 
montani, eom:erano ancora nel primo .secolo d. C .. dm·e 
i legionari nd<letti forse <llla costruzione di strade e di 
fortilizi non an•nrno sicurn In vita. 

(<('omJ)iuti i necess:iri sopraluoghi. 1l Gt"nernle Gari
boldi or<linnva le operazioni di rilievo per i sin .. 2:oli trnt-ti 
del Yallo. cioè di S. Geltrude . .::li Ci.1lce. di Longa I ic-o. 
e. tralnsc·inndo la zona <li Xanporto. gfa sufficientemeiih-' 
esplorata. <ledic-nYa cure particolmi ni due trat\.i del 
Yallo Fiumano. c-ioè di 8h1dena e ,Ji .Jelenic. i qu:tli 
nella delimitazione doJ)O l'armjstlzio doYenrno purtroppo 
rim,mere fu01i <lai e-on.fini <lell;.1 Patria. I rilieYi grniki. 
nffida1 i :i due 11ro,·etti operntori militari, i C'apitni.i 
Fest,1 e mu·Jx>.ro. !!ono ac-compagnati da ùrevi ma Jll'E'
c-ise iurnotazioni. Di tutto questo pre;doso materia]<-' il 
Gnrib:)ldi c-he :lYeYa dettato una t'ma bella relazione 
nelle ((Yie- <l'Italia)), fuyorì c-.opi.1 al )Iuseo <li Trieste, 
doYe esso è eonse.nnto insieme con il materfa,Ie biblio
grafico ("tl epigrafico ,per servlre a una futura. pa,rtic-o
laregginta }llustrazione del Yallo,). 

AHro aspotto della torrl!tta di quota l:SoO 

Le fotog·1·afie c-he illustrano qnèsta nota, 
1·iguanlano appunto le truel'ie dell'importantf' 
opera fortificatoria romana ri:-;c•operte dal 
])l'Of. ;;;tic·otti. c-oaclinvato <lall'illnstre (1p1,e-
1·a IP (l aribohli. 

L'esplorazione ~.arà 1·i))l'f'sa e C'on<lotta mf'
tO{litamente già nei 1wos!--imi me:--i. 

c. 
1J La htpide romana scopei·l:1 a f-ì. Geltru<I~ porta l:1 

~:c·ritl<l Bono Rei Prblicae Scifo. Yenne t.rasferitn nel
l'Orto hll)idario <li •.rrieste. 

2) 8u questn torretta c:he fu R<'Ol)erta n Studenn. 
presso Fiume. a quota 8-50. i nostri soldati nYenrno pia-z
zata il 10 ottobre 1920 una mitrai;rlintriC'e: Roma era 
tornata annata al -Suo Yallo! 

3 ) Questa la1}ide fu colloc:atn ai S. Geltrude nel 19HL 
Ji'!ssa porta la ~.critta: 

RO:\IA REDIT PER ITINERA VE'l'ERA 
X. XOV. - .MC.MXVlll 
XXX D - XXY!JI CA 

Ili AR)1ATA 
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dilli' lslilUl8 del~ piccola llltl• I 111\U' ArtlOi3ffiiliì 
1)et Hieétt, I' la\rià 'è \I 'è9tt,~f-'ò 

ASPETTI DELLA VITA 

I CAFFÈ 

E' stato osservato ('he di tutte le grandi 
c-ittà italiane la, sola Trieste ha dato il mas
simo svilnppo a.ll'industria dei Caffè. Dal di
sting\iersi della nostra cla.Ue a1tre sorelle, in 
questo C'ampo, è derivata la enonea credenza 
che Trieste sia, stata, influenzata iJ1 ciò da usi 
e costum,1nze d'oltre Alpe: «Soltanto nei pae
si tedeschi - si va. dicendo - il Ca,ffè è tanto 
diffuso quanto a Triesten. 

La verità è alquanto diversa: la moda dei 
Caffè è venuta a noi come ad altre città, da 
Venezia, la quale a, sua volta l'aveva impaa 
rata da Costantinopoli. E' probabile che a,n
che la diffusione dei Caffè fuori d'Italia sia 
stata una imitazione cli quanto si -era fatto a 
Venezia, che nel secolo XVII era a,ncora un 
grande emporio com1nerciale, e una città ten
tacolare, dai piaceri multiformi, dai fascini 
misteriosi o, come a1lor si diceva «arcani)>, c:.he 
attraevano visitatori da, ogni parte d'Europa. 
In verità, fr,1 il Cinque e il Seicento. Vene½ia 
occupò il posto che oggi tiene Parigi: le emo
:doni del giuoco e quelle dell'am-0re, pare aves
sero un sapore particolare nel fastoso quadro 
di Venezia,, chf.:\ portava ancora. il suo ricco 
paludamento cli Dominatrice. Si comp1·encle 
che il ((novisshno piaceren, quello che offriva, 
il misterioso aroma 
cl' Africa o d' Arabia, 
concl~msato cla · Allah 
nel minuscolo grazioso 
frutto del ca,ffè, potes-
se essere diventato urni 
delle tante caratteristi-

Fu un itaJiano, Prospero Alpini, da Pa
dova, botanico cli sua elezione, il quale, man
dato dalla Serenissima ad accompagnare il 
console Giorgio Erno al Cairo, nel 1580, rim
patriando, portò, tra le altre, la osservazione 
fa.tt,t laggiù, cli una certa pianta, coltivata 
nel giardino d'un bey, denominata caffè e che 
clava una bevanda eccitante, che «svegliava 
i dormientin. Egli ne scrisse in un libro ,e De 
m~dicina aeg-ypt.iorumn, stampato nel 1591. 
"N"el 1580 l'Egitto da tredici anni era passato 
sotto la signoria del Sultano ; ma il caffè non 
era già più una particolarità egiziana: fino 
,lal H\55 certi mercanti siriaci avevano aperte 
in Stambul botteghe da caffè, le quali subito 
snldto avevano incontrato favore, suscitainòo 
anzi curiosità, g·olosità, fanatismo e ... sca111-
cla,lo. Sicuro, perchè i umuftis)) ayevano con 
inclrignazione notato che i Caffè svuotavano le 
mosc.hee, d1e l'irreligiosità si diffondeva, che 
'llfaometto minacciava bancarotta. Portata la 
cosa, a conoscenza del Sultano, Solima.no II, 
si era trovato un modo spiccio di rimettere 
le cose a posto: ottanta colpi di bastone ai 
c,1,ffettieri e chiusura dei Caffè! Ma subito era 
ctvYennto ciò che avviene per ~li Dei nordici, 
dopo la, reRsione cli Freya. ai giganti: com.e gli 

che vener,iane. Ancora, 
i nostri nonni portava-
no al cielo la, fama del
la bevanda c·be si pren
deva, nelle deganti pie
cole s:c:atole ('OJl mobi
letti da bambola c:he 
erano (e sono) i Caf
fè disseminati sotto le 
Procuratie cli San Mar
eo. «Il migliore del 
mondo hl - clirevan-0 -
n1a non era v-ero, per H 
caffè : •Pra. la. preRtiµ;io
sa1 cornice d.i Piazza S. 
Marco, m.ngnifiea, e in
comparabile, che d,wa 
a quel decotto un im
maginario gusto pa,rti
colare. ll Ca.ffè degli Specchi nel 1873 (esisteva ancora il veccll:o pa.la.zzo di città. con la Loggia) 
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n,,i. "he <liwnnero fìl'
rnli pel'('h,• p1·in1ti ,lel-
h-' maµ;itlw rn-ele ehP 
101·0 :-;prYln1 i?l'eva, C:08-Ì 

gli Hbitanti (li' Rtam
Ìrnl. pl'irnt\ del caffè, 
eomllH·lnrono <l r,w
~omiglia1'P a Y.esekhe 
n,otP . Il Sn lta no non 
ta l'dù a1l •H·(·orgl"l'l-.e1w, 
P i ea t'f.rttieri furono d
rness,i nl'lle lol'o botte
µ;lu•, :-:alYo ... H pagar{' 
nna fol'te ta:--!-:n. Xon 
era un malanno il ec.1f
ùì, eome non lo era i1 
tal1.1(·(·0: ((lento Yele
no)) l'uno e l'altro. ma 
sns('ettibili di pol'ta,. 
quattrini alle casse del
lo 1:<t,1 to. Qnel Sultano, 
spnz,1 esse1·e un filoso
fo, d0Yen1, ,wer cono
s(·enza dell.1 f1·c:1gilità 
nmana dirn-111zi c:i godi- cz-- J ~ 
menti clella Yita e sn-
prattntto senso prati- Il Caffè Ferra.ris (sotto i Portici di Chiozza.) 
(·o, cioè a 1.Jilità a sfn1 t-
tm·e le nmane passioni. 

E1·i,lentemente non il libro clell'Alpini ma 
Jp informazioni del (cbailon cli Costantinopoli 
snl snc·cesso (e lo scandalo) delle botteghe cli 
c-aff{• c1eYOIHl aYer determinata la. Serenissima 
H pennettei-e la c1·eazione dei prin1i Caffè a 
Yenezin. c-iù <:hr: deYe esse1·e aYYenuto pi-ima 
riel 1640. anno indicato nelle rnrie storie, eome 
quello drgli esordi dei Caffè in Yenezia. 

In nn reeente libro su Roma !-.etteC'entesC'a 
si legge che il primo Caffè dell'l'l'be fn aperto 
unella 1wima metà del Seicenton cla un giudio, 
al Campo ::IIal'Zio, «dove si t1·on il Caffè «1fe
tastaRio». Anche questa indicazione è vaga,, 
per- c·ni si può conservare senz'altro a Ve1wziH 
il rnnto cli essere la, ]}l'ima città dell'occidente. 
C'he apdsse un ('a,ffè all'uso .orientale. 

I f1·anc·esi dicono che sia stata nrarsig-lia 
la pdma dttà a, gustare il perturbante aroma: 
anzi ag·g-inngono che i n1eclici marsigliesi ten
tarono (lj sban·are il cammino a-ll'n!-.o del 
caffè dkhiarandolo unefasto» . Ciò a-vyeniva 
nel 1Ga4. A Parigi il eaffè cominciò ad essel'e 
C'onosc·into nel 1(;(;0: si wndern, caldo, per le 
Yie. da Yenclitol'i ambulanti, a 3:; centesimi la 
tazr.a. l'n Caff~ pl'op!'iamente detto fu aperto 
a Parig·i appena nel 1673. da un palermitano, 
rrancesco Proeopio de' Coltelli, entrato nella 
;,toria l<'tternl'ia e politica cli Francia pel'C·hè 
il suo Caffè (l'«antro cli Procopion) fu con
Yegno cli letterati, filosofi e politkanti ,lei 
f-iel teC'en to. 

l\!u- ,u1c-h'.• Londra p1·etencle i] <(pl'imato 
tfof'dJlPntr)) in qnesto c-arnpo, benf'hè il ~no 
p1 imo < 'af'f<\ sia del lGG~. \'ie,rna lo C'Onobbe 
1wl Hi~:1 do{• all'lndomani <lel famoi-;o aRsedio 
tm·r·lwsr·o: 1wl C'ampo pl'ecipitosamente ab
bandonato cla )Iustafà Pascià si s,irebbero 

trornti molti sacchi cli ('aff(\ ])Pl'd1è pare ('he 
i giannizzeri vrni8sero <1knuti ~n)) c·on quoti
diane erogazioni di '}nella hernll(la. ,\ltre dt
tà. quando aeeennano alla fo11dazione dei 
]oro Caffè si i-ic·hiamano a rlate (klla seco1Hhl 
metà del Seicento. )fa C'-erto, in tutti i c·asi. 
quei Caffè erano creatnl'e d'im1n·oYYiRazione. 
JlOYere e senza il eai·attere c-h<:' fu loro impresso 
dal secolo successh·o quando rssi (·omindarono 
acl avere funzioni non soltanto ,,o)nttuark ma 
sodali e taJyoJta politiche. 

roche istituzioni poRR0110 e~~ere patago
nate, pe1· importanza, nella <•Yolnr.ione clPl 
costum,:, e delle idee, ai ('afl'c• . E' eviclPnte che 
un ((lnogo di pubblieo e.onrpglJo)), do(' aperto 
a tntti. fosse una neeessità sc•ntita ,la tntfr 
le grandi città. Roma impel'iale c·onobbe i 
uthermopolin, dove si YetHlPYHJIO aC'(}UH <' vino 
c·aldo e liquori. Probabilm<'Jlt(' vi Ni g-inotaYa: 
c·<:•r·to si prestavano alla c·hiac·d1ie1·a. alla mal
clieenza, al C'Omplotto . 1-n poPla franc·,•se, (lia
eomo llelille (1738-1R13), esaltando il caffè, 
~:c·dveva: 

n est une liqueur au poèfe p111.~ chère 
Qui ma-nqua:it à riryi1e et qu· adoroil 

C"e.r.;f toi, dirin oaff'.' 
r1·01taire: 

FJ' indubitato che Virgilio non c·ollobbe il 
piaeP.re di so1·seg·ghu·e <la una tazza, .la nera 
hPvanda, (']W viene d'FJtiopia. ma s{• eg1i fre
q1wntrì i «thermopoli» (C'llP r1·ano ai tempi di 
Angnsto i nm,tri ('affè), c·onohllP a1H'he lui i 
vantaggi clei (cluog·hi di pnbhlko ro11vPµ,-non1 
nei quali la vita si svolgeya, liberamente, 
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t-ra :--fa(•("endati, atfari
~ti, istt·ioni, giocatoti, 
rnaldiC'Pnti e.... spie. 
Del resto hL facilità di 
svilnppo dPi Caffè (in 
ltaHa. in Frnneia., in 
I11ghiltpr1•a., in Oerma
nia) <lovrPhlw prova l'•e 
C"he l'abitndine aJh fl'e
qt1Pntazimu~ (li c·onvp
gni ape1·ti foss,e già, 
1wl eoi--tnmP. Roltanto i 
Caffè - <liv{.1nr11clo di 
rno,la 1wl R<'i(ecento -
tronu·mH) 111o<lifiC'ati 
gli ~piriti; la, brvanda 
nnon.t fn dalle das:;si 
intellett,rnli preferita 
ad altl'e bevmHle dw si 
1ne~:N-'n_1110 nelle tav-er
ne. Così si spiegai per
chè i CaHè presto di-

I Portici dopo l' in.cendio del Caffè da parte dollla Polizie. milite.re austriaca (1915) 

vennero centri di politicc; irreqnietezr,a: a 
Londra, giit nel 1695 il Governo del Re credeva 
di dover mandçi,,re i Buoi armigeri a chiucl,er1w 
qualcuno; in Pra,nci;-1 i Ca.f[è ser\'Ono d<1 qua.1·
tier gene1·ale a,i <mouvellisteKn, che sono i papà. 
del g·iornali~rno 1noderno. Funck-Brentan-0 at
tribui.8('<.>: però a-11a, 1u1,seita dei Caffè il diffuso 
g·nsto per le noti.zie, tanto da, diventare paR
sione. HLa.1 gente trascura.va i propri a,fl\ni 
per rec·arsi a,l Caffè per udire o leggere le 
notizie». Nella, prima metà del Rettecento Pa
l'igi R-upera il mezri0 milione cl'anime. Per 
qu,esta popolazione (('he nel 1788 salirà a 630 
mila) i Caffè sono ~RO nel 1715 e 1800 alla 
vigilia della Rivoluzione. E fra questi alcuni 
di fama. europea : oltre al Procopio quello 
tlelln Reg·g·enza, il Fo,v, il Corazza, il Caveau 
(ch'era orn;1to con i bnsti dei più illnstl'i mu
sicisti tlell'epoe,t: Piccini e Lacchini, Gretry 
e muck), il Ya.Jois, quello del Profeta- Elia 
e quello della, Croc,e di 1,folta. 

A Venezia, il mecle~-imo suec-esso : nrl 17:-iO 
:-;ono quaranta, le botteghe da, ca,ffè nella sola 
Phv1,rJa. R. Mareo, fra i quali il Florian e i1 
Qnadri. l)ieei anni dopo il Senato deve fiRsare 
la «dfra 11u1K:-:ima.» clei 
Caffè in :lOG per Ria,)to 
e R. Marc·o. 

A Mila,no l'uso del 
(·affè è tnnto gPnel'aliz
zato che i fratelli Y-e1·-
1·i r,,;(·Plgono quel n01n2-
eome titolo pel' il ]Ol'O 
farno:-;o lleriodko «Il 
Caffèn, i.I (•ni. primo nn
me1·01 1uwito 1wl gi.n
gno 17G4, c·ornindan1 
11n1-ran<lo <li nn grevo 
ehc• te1wvn. in Milnno 
1111 Caffè clove Ri trova
no le «Novp1\e politi
elH')), il <t0-iornale enc-i
dope{lko)), l' ((J,Jstratto 
della lettel'a,tnrn enl'o-

peaii. 11 ((C1affèn (giornale) doveva. appunto 
ei-;:-;c•1·e la immagine ((cl.ella bottega, in cui si cli
s(·orrP. Ki parla, si scherza e si st,1 sul serio)>. 
(ln-esto :weenno è una prova della. funzione 
assnnta dai Caffè. In F.ra.ncia, preparavano la, 
Rivolnzione, in ItaliQ; raccoglieya,no i primi 
aneliti <1Pl Risorgimento. 

La lol'O Yoga è tale, dovunque, che 1wl 1G94 
Giamb,ittisb Rousseau (1670-1741.) scl'ive una 
c01nmNlia n Cnffè, cinquant'anni più tardi 
Carlo Goldoni dà con successo la sua Bottega 
del anffè, e Voltaire, nel 1760, la commedia 
Il Caffè o la Scozzese. 

EYiclentem-ente l'istituzione è cliv,enuta. nel 
Rettec-ento. una necessità pubblica anc-be al-
1 'infnol'i del gusto per la. bevanda che l'ha 
fatt.t nascel'e. i\Ia anche il c-affè conta per 
<1ua-lche cosa in quell'nnivel'/-1.ale infatuazione. 
Nell'Osservatore triestino del 27 luglio l816 
si legge un al'ticol-0 sopra un opuRcolo di un 
<lott. Virey intorno al caffè, nrl quak· Ri eon
siclem il e>iffè come «il più efficac-e prindpio 
della dviltà eul'opea: il caffè ispira intendi-
1nenti, Rpirito e cora-ggio, deRta1 e alimenta, in 
tntt.i i cuori l'amol'e per l'indipendenza e per 

Le. sede del voochio Caffè Stelle. pola.ro 
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Il· idn• liberali. PerC'hè l'ambo anw l'indipen
denza "? l'<•rchè beYc cnlfè. Il cin<-se perl'hè è 
rPtl'irn? l'erehè bew tè. che è la bevanda del
la sehiavitù 11 . 

E a 1'rie~te'? La nostra città, benchè stac
<·ata, lhl Y<•nt".,;iu. e sua antagonista per ragioni 
rl\ traffici e per spirito municipalista, imitava 
nella ,·ita sodale quella, della, sua più fortu
nata sorella. 

Ri 1inò hmnaginare che di propria Sl)inta, 
o 1wr iniziatiYa di g~nte Yenuta di fuori. iJ 
caffè <loYette essere assai presto ((assaggiato» 
a T1·ies!,•. per constatare se era, "Vero che quella 
brvan<la a.Ye~se. com.e co1·reYa fama. virtù 
qna:-.:i mcl~dehe, da SYegliare i dormienti e da 
sfe1·zare i nervi della. g·ente fiacca. 

damine di Yersailles. bevendolo, torcevano la 
bol'l'a, tanto era amaro. takhè l'Ag'à fece ,!i
strilrnir<' ag'li invita ti pezzPtti di znt.C' hero. fiò 
C'h<• l'Onciliò tutti alla non più «ria, bevnnda» . 
In qua.nto alla mesf'olanza dl'l (·a,Jfè tol latte, 
se ne parla, nelle lettere di i\la<lam<> di Sevigné 
( morta nel 1696) la qna le accenna al oaf,J
la ité o al lait-cafété *). 

Del resto i Caff,' non serviva-no soltanto 
l'infusione di ca.ffè o il caffè-latte, um miche 
la cioccola,ta, i rinfresl'hi. i liqnori. In unn 
1·ecente storia, dei Caffè fran!'esi si l'itano 
c:erte strane miscele Hronwtitht->, _per ~sempio 
1'1<hypoC'ra~n, eh'e-ra una infmdonp cli tannella, 
bac·d1e di ginepro. thiodi cli garofano, noe" 
rnoseata. in un ·dno zu<·therato. N"ei Caffè tP
deschi si senivano fra le altre bPvande una 
mistura di val'i liquol'i con. a µ;alla, un gialk, 

<l'uoyo ;in q1wg-li italia 
ni i :-.orbetti. lr al'an 
date. il lampone, i ro 
soli, il cocco. 

Il ~provvisorio" Caffè costruito sul Cane.le (Hll)-2--04) 

A Trieste 11011 F;Ì eon
serva. purtroppo me
moria di botteghe del 
ea,ffè lJl'ima del Sette
cento: ciò non vuol 
dire ehe no11 esistesse
ro: ad ogni modo non 
dovevano mancare dal 
171~ in poi, cioè da 
quando la città fu a
perta al traffic-o mon
diale <:on la proelama
zione del portofraneo. 
Re nel 1730 fn lrnndita 
la ])l'ima fiera interna
zionale e il Comune si 
preoc-cnpò di allestire 
per i forestieri spetta-

N ci pr·1m1 tempi la «fusione" del caffè di 
Arabi,1 era, per tutti una bevanda «a.rnara e 
ria» : il caffè lo si beveva senza zucehero, nè 
era stato snbito introdotto l'uso di mescolarlo 
al latte. Lo si g-nstava per il suo aroma deli
zioso ma soprattntto per le sue Yirtù ecdta
trki. benc-hè si notasse ch'e1·a un antiafrodi
siaf'o. tanto che qualcuno lo aveva battezzato 
ironkarnente (( liquor caponin. - Fu nan·ato 
quald1e anno fa che a Yienna. alla fine del 
Rei<-ento. nn caffettiere distratto seni un 
g-iomo ad un cliente il caffè in un bic('hiere 
o tazza ('he ('0nteneya nn rimasuglio cli 1niele 
suffi\ente a dar,, alla bernnda un a.!tro sa,pore. 
Il chente troYò c-he quel giorno il caffè <'l·a 
ccdelizioso)i. Fo1·se data, dalla neg.Hgenza di 
qnel ('Hffettiere la fortuna incontrata a YiemH1 
dal eaffè. Ma il Funck-Brentano ricorda che 
già nel 160!!, troYailClo8i a. Parigi un ambascia
tore del Rnltnno. Roliman Agà, durante un 
ricevimento da lui offerto a.i signol'i della, 
('01·te di Luigi XIY, fece servire il caffè. Le 

colo d'opera e di met
tere a, loro cli8posizione il migliorato alber
go o oi,teria grande in Piazza., non poteva in 
qnella. contingenza, non a"Ve1· pensato a qual
l'he bottega da c•a,ffè. Il ,Tenner parla. ac
c·ennando al 173;;, di quatti·o eserc·Pnti caf
fpttieri; ma l'anagrafe di 11nell'an110 non ne 
reg-h,tra. ('he tre: Anch-ea fil.i.ani Giovanni 
Oarzoni, Francese-o Rtefani **). ~Ìa ciò non 

* ) 1-'ino aJla se<.-onda metà del Settec.·<mto lo zucc-hero 
l'l'a un 1>rodotto di lusso; quello raffinato si vendeva 
nel!€' Spe'/4ierie. Per il consumo generale si importava 
i:.ri·€'~_::r1o dalle colonie; ma il popolo quasi non lo cono
}'('e,·:.1 . .lfu la scoperta dello me<·hero esti·atto d:illa bur
habietola (1810) a rendei·ne il con.'!l1mo universale. 

••) Nei Diari dello Seussa J)ubbllcaU <hl! dott. Brauu, 
:-.i legge che nell 'invc-rno 1734 1m catrettlerc ebbe l'iden di 
iHtituirc una ghi-accera vicino al Molino Ohlcchlo (forse 
8lll versante <li Pom-.ian.a) so1>ra il Rivo. Uno dei caf. 
fettieri, An<lrea ::\1.hmi, dava In casa sua b.nlli masche
rati. S-i paga.va per l'ingresso «una petlw1,an. Il divieto 
<lell::t maschei11 venlva abrogato per rtguar<lo a quel 
balli. 11 Caffè ::\li.ani pare -si- trovasse In P.lnw/.a vecchia 
(forse al 1>ianterreno del pala~w,0 :òforenziJ. 
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esclude che non ce ne fossero aJtri. Ad ogni 
modo, a<::cettamlo la data anagrafica i Caffè, 
cioè le botteghe dove si mesceva la «nera 
orientaJ bevanda,,. come la designava Meta
stasio, contano a Trieste cluecent'anni di si
cura esistenzai. 

,· 1 pi·;1no n1olti che non si sentivano uft•lidJ) 
per quel crollo; 1mt in qnei tempi il 110me 
dato a qtiel Ca.Jfè era manifestazione cbe po
teva piacere ai «padroni,,. 

Nel 1848-49 invece si faranno in questa 
g·uisa n1anifestazioni non troppo gradite alle 
imperialregie autorità: quella, cli ribattezzare 
il Caffè Stella polare col nome dell'autore del 
l'l'ùnato d.egli Jtal'ianli, Vincenzo Gioberti, e 
di dare il nome clel duumviro della Repubblica 
,li S. MaJ·co, Ni=lò Tommaseo, al vecchio 
Caffè •rommaso. In tempi p,iù recenti si ten
terà d'i cfare il nome cli Carducci ac] un Caffè 
nuovo nella, via, omonima, e poi, scartato dalla 
Polizia il nome del grande poeta, quello ,li 
Caffè Roma ... per finire a quello cli Caffè New 
York, che, a Trieste, non diceva, nulla. La 
Poli½ia austriaca s'era fatta allora più rigo
rosa, perchè era, stata rimp1·0,-erata, cli aver 
lasdato i c,iffettieri «correr troppo,,, permd
tendo C'he a,prissero un Caffè Risorg'imento, in 
nor~o (dov'è oggi il Ba,nco cli Napoli), un 
('affè l\Iilano in via Giulia, un Caffè R. Marco 
in via Sta,clion (Battisti), un Caffè YeneziH 
ali' Ac·queclotto (viale XX Rettembre). Ma i 
nomi clei Caffè non ebbero in realtà sip:nificato 
politieo fino a quando la cittaclinan½a non 
osò l'ive!M·e le sue tencle111,e unitarie. 

Alla, fine del Settecento le botteghe cli caffè 
s'era,no moltiplica-te anche a Trieste, ch'era 

Torna.so Ma.reato 
(quadTO di !ti. GriyoleW) 

eresduta di popolo e cli fortuna. Come s'etaJ10 
venute eoi-;titnenclo le varie colonie (tedesca, 
greec1. sdrJzera,) così a,eYano messo radice 
anche val'ie istituzioni particolari a ciascun 
gmppo di stranieri. Narrò Gin seppe Caprin 
che i tecl<>schi frequentavano il Caffè della 
Stella- polare, e i levantini il Caffè Greco, che 
si trova,va,, seron<Io lo Scussa, a pianterreno 
della casa Pkcardi in Pia,zza grcbnde (sull'area 
di quella casi, fu eretto nel 1780 l'attuale pa
lazzo Pitteri). Era svizzero Gaspare Gl'1ot che 
teneva, Oaifi'è in città vecchia; svizzero pure il 
Pitschen, il cui Caffè esiste tuttora in eittà 
nuova. liJra v·eneziano l'Alessandro Carrara 
cbe a,·eva aperto Caffè in Pia.zza, R. Pietro, 
«sotto ],; Loeancla gmnde,,. Nel 181G questo 
er" il solo Ca,ffè ehe godesse il privilegio cli 
rimanere a,perto tutta la notte. Nel p:ennaio 
clel lR0'.l e'è nn Caffè alla Pa<:e (sul Corso 10, 
nella. easa ora, sostituita, clal pa.Jazzo Ananian) 
o dei Na,politani, il quale annunciava c:he 
«in seguito al ribasso dello zucchero il caffè 
cl,' Alessandria si pagherà come quello clelht 
j)la.rtinica,, a soldi 6)), e ((li sorbetti mnman
tecati" a solcli 12. 

Pare d1e allora i ( ,a ffè si aprissero facil
mente, forse pereh/. le esip:enz,, tlel p11bblieo 
non erano cliffieili. Nel 1s1r, sotto il pala½ZO 
Hrigiclo, in via. Pozzo clel mare, un ea,ffettiere 
antilrnpoleonieo - aprirà nn Caffè intitoh,to 
«>tll'Enropa felice,, - felice perchè Napoleone 
era definitivamente cacluto ! Probabilmente 

Nel Settecento e al principio dell'Otto
cento i Caffè triestini non dovevano avere 
gra,ndi esigenr..e, tutta.via cominciava.no acl or-

Luigi Caccia. 
(quadro di G. 'l'umill:!) 

rn-lrsi ed a,ttrezzarsi con m.aggior c1na. Il conte 
A.g-aipito nella ((Compiuta e distesa destl'izione 
della città cli Trieste", pubblicata nel 1824, 
dice che il più antico Caffè cli Trieste era il 
((Gdotn, dal nome del suo proprietari-O. Si 
trovava in un pianterreno non precisa,to cli 
Pia,½Z>t piccola, a tergo clel Municipio. Sic
come la, ex-casa Burgstaller è del 1796, la, ex
ca.sa Polacco cle~ 1804, la ex-casa Oostanzi del 
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1847, <''è da supporre che il Caffè Griot occu
passe il pianterreno proprio ·della easa Co
stan,i, passata nel 1840 ai Caroli e a-i Gior
l(Uli nel 1847, quando la fecero ricostrnire su 
progetto di Pietro No bile. L' Ag,,pito, com~ 
Plogio 1w 1· il Caffè Oriot, scri\·e ehe cmon n 
('> a,rnm<,).i--~o il g·inoco)) e che t<Si chiude rt•go
lnrmente a.Ue 10 di ser,1». Essa. esisten1 nel 
17(18, perehè l'i anelò Giornnni "'inc·kelm,rnn, 
nel suo b1·e,·e e funesto soggiorno di 'l'i-ie:-; tP. 

Altro Cal!r' si trova.va al pianterreno clel 
palazzo Pantana,. dov'è oggi il Credito Ita
liano, e ~i ehiamava Caffè alle- Xazioni. In 
piazr,H R. Pietro (dell'Unità) si ba memoria 
d'un Caffè al pianterreno della casa Oobbi 
(dol''è ogg'i il Ca,ffè Specchi), d'nno nel palazr,o 
Plenal'io (Pitteri) , di 
altro ancora al pian
terreno della Locanda. 
g·ra,nde (il già citato 
Caffè Ca1·raJ'a) spa-rito, 
con l'edificio della- Lo
eanda , nel 1872, ch'era 
- striYe l'Aga.pita -
«frequenta,to cla rag
g·na1·devoli soggetti». 
In piazza. del Ponteros
so, nel 1824, c'era, un 
C'affè del Princ-ipe Ca.r
lo: in Yia S. Spiridione 
un Caffè a.li' Aquila ne- ' 
ra , annesso forse aI!'al
berg-o dello stesso no
me, c-he nel 1830-31 a
n-à 1'01101·e cli ospitare 
8temlhal: «a fianco 
della Borsa» (forse in 
da del Canal Piccolo) 
nn C'affè nuovo; nella 
contrada della Case1·-
111a, il Caffè Stella po
lare; nella contrada, 
Xno,·a (via Mazzini) 
quello intitolato al 
Principe ereditario. 
A quest'ultimo il conte Agapito fa nel suo 
libro una. c-e1·ta réclame: ,vi si leggono, scrive, 
le gazzette italiane e tedesche, ha il servizio 
tutto cl'arg·ento, una camera cla giuoco e una 
sala cla, bigliardi; è il caffè alla moda : «nelle 
sere d'estate numerosa concorre a questo Caffè 
la gioventù g-nlante e il bel sesso cbe reduce 
dal passeggio al Boschetto, viene qui a pren
dere i scelti rinfreschi e godervi una distinta. 
gioviale società». Questo Ca,ffè un giorno 
(chiuso quello della Stella polare, trasformato 
in birraria) mandò in soffitta l'insegna «al 
Principe e,·eclitario» sostituendola con altra 
«alla nuova Stella pola,re». lra era ormai di
venuto un c>tffeuccio di terzo rango e neanche 
il nuorn llOlllil rialzò le sue sorti, tanto più 
che il veec-hio Stella polare non aveva tardato 
a riap-ril'si nella sua antica sede. 

I ('affè triestini seguirono le vicende eco
nomiche della città : quando queste salirono, 

anche i Ca,ffè presero a~petto migliore. Come 
il Caffè greco cli Yh1 Condotti, n Roma (fon
dato da un Xicola della, i\[a.ddah'nn nel 1750) 
the fu decorato da illustri artisti, anehc i 
('afl'è triestini ebbero decoratori di g-l'ido : a 
mo' d'esempio il Chior.za, gli ~pee~·hi, il Na
r,ionale, il Dante. il San 1\Iarc·o. li l'hiozza, 
una, quarantina (ranni fa,, era divenuto nna 
o·ioia deo·li oeehi: agli Spee('hi lavora,1•0110 
(~rim;.tni,:-,~1osti·:v. Plumiani: al Nazionale il 
Hos:-:ini: Flumiani al Snn :Man·o. J>l'in10

1 
in 

Ol'Cline cli tempo ad essere tennto <·on grande 
,kc-oro fn quello che nel 18~(i fu a,pe1·to da un 
p11<lovano, Tomm,1i--o :i)larcato sulla piazza clei 
X~p;ozianti, dandogli il suo nome. Ebbe pre
sto una clientela elegante, anche pel'chè attuò 

L'interno del Caffè Tommaseo 

l'idea cli imitare i Caffè parigini che clava.no 
concerti. Fu na.rrato che il Marcato proteg
gesse gli artisti, ai quali non soltanto chiese 
la decorazione del Caffè ma ai quali avrebbe 
dato frequenti commissioni. In 1·ealtà egli 
avrà fatto un po' il mercante di quadri, come 
pare si praticasse cla quaJche caffettiere vene
ziano in Piazza S. Ma.reo. Br·ano tempi in cui 
l'arte anelava veramente per le vie «povera e 
nuda" , i pittori cioè non disdegnavano cli l'e
cal'si ad esporre i loro quadri all'aperto, sotto 
il porticato della Borsa o ali' estemo del Ter
gesteo quando questo ospitò la, Borsa, Per il 
Marcato (e per il suo socio, Luigi Caccia, tici
nese) lavorarono Giovanni Bison e Giusep
pe Tominz. Nel vecchio Caffè si conservano 
ancora i ritratti dei due suoi fondatori, quello 
del Ma1·eato dipinto dal Grigoletti, l'altro, del 
Caccia, eseguito da Giuseppe Tominz. 

Il Caffè Tommaso o Tommaseo, nel 184R-4!l 
divenne il quartier g·enerale dei «libera.li,,, Ila 
esso mossero i giovani ad attendere la «posta 
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ùi Vienna.)> c-he rec;ava, l'annunzio della rivo
luzione trionfante e della caduta di J\Ietter
uich; cla, esso pa1·tirono i «rivo~uzionari)) che 
anclayano a sfondar le botti nelle cantine del 
vicino Albergo l\Ietternich (oggi de la Ville). 
Fn allotc.L clw rn utò il nome in Ton11uaseo, ma 
pe1· poco ( salvo a riprenclerlo allorchè nel 1902 
la pi:ariiza. dei Neg;ozh\,nti fu intitola,ta al gran
de dalmata). l'n poeta vemacolo, Giglio Pa
<lovan, dedicò pagine gustosissime a descri
vete questo Caffè, davvero impo1·tante per la 
storia, pa,e~arn-J. Per parecchi anni, sullo scor
cio dell'Ottoeento. il Caffè Tommaso fu il pre
frrito ritroYo deg;li intellettuali che for·mavano 
lo staito maggiore del partito nazionale. In
torno a, Felice Yenezian vi si potevano veclei·e 
ogni giorno Cìiui-;eppe Capl'in, l'avv. Felice 
Consolo, l'ing. Eugenio Gail·inger 1 l 'avv. 
d' Ang·eli, Teodoro :Mayer, l'avY. Vidaeovich, 
Xicolò cle Rin, ,Jacopo Liebman e molti altri. 
Pormavano un tavolo nu1neroso. Si narra. che 
nn segngio cli Polizia, ( questa. si trova:va ill via 
~- ~.,.icolò, nella, casa Castagna, dunque a due 
passi dal Ca,ffè) chiedesse un giorno acl un 
c·nmeriere: 

- Wla. di che eosa si occupano quei «ehiac-
·(•hiel'oni)) '? 

Il ('amerie1·e pronto : 
- Jfah! me J)ar che i sciogli scia.mde. 
Il 1ioliziot1o non insistette, sentendosi 

beffato: ma la l.lriga,ta (per qtiesta orl a.ltra, ra
gionP) t1·,u-qHntò i suoi c·on,egni alla, l~ilaJ·rno-
11ieo-l )rarnmn ti<:a,. 

Il ( 'affr' ,J.ep;li Spe('chi. fon,lato nel 1840 cla 
nn gN-'(•o, Nieola, Pl'iovolo dai Arta,, (ehe pare 
tenP!-{!--f-' pl'ima, il Ca,fft• che stava nella casa del 
<lott. Hobbi 1n·ed,ecessore dello Stratti costrnt
to1·e del pal,1zzo odierno) occupa sempre il suo 
c,vPCchio vaso)), 1111:1- an1pliato dopo la guerl'a. 
Hhna,t1·ice. l•'ino al 1919 era meno vasto, ma 
conRei·vn va la, fisiono
l.llia l'ieevn ta nel nasce
l'P. I frei111Pntatol'i o il 
personale a.vevano cl,ato 
ai vari posti nomi ca
mtteristici: «S. Pie
tro», il lato clella sa.la 
a. 1nonte, c<C averno)) il 
lato clella sala a mare. 
t<diet1·0 lP Rcene» il 
t!'a.tto a tn·go del pi
lastro epntrale, «Cri
nH~a» la, pc.utr in fon
rlo «pp1·c·lH', d' estate, 
la più fl'PRtan ! Nato 
qua nel o la dttà pren
d<'VH nno {lei suoi Rlan
ci pe1·io,lil'i (sono del 
U<40 l'Hot,,] cle la, Vil
le, il T-c•1•g-psteo, l'Ospe
<lale ma,µ;g;iol'e) il CaffP 
flcg·li RJWC·('hi non ave
va, tarrla,to a. prendere 
anrlntnm <hL ritrovo 
noto a,1che fuori cli 

Trieste, assumendo quella steRs.:t, fnnzione cli 
punto di convegno dei fo1·rstieJ'i chr l' Aragn-0 
ti<->ne a, Roma, il Riffi a llihmo, il Ploi-ian a 
Yenezia, il Pecll-occhi a Padova,. Nel 1918 dal 
C'affè degli Specchi partirono i giovani che 
rlete1·mi na,1·0110 quel movimento che portò a-lla 
fuga, delle autorità austriache (30 ottobre 
1918) e a,lla formazione del Governo proVYi
sorio sotto la pr-esi<lenza cli Alfonso Valerio. 
Da,l 1919 questo Caffè divenne rentro dell'at
tivismo rivoluzio:tul!l'io clel Fascio (che avPva, 
la sua ""'de nell'edificio stesso d-el Caffè). 

l'n ('affè eh'ebbe notorietà grande come 
f'entro cli movimenti politici. fu pure quello 
ai Portic-i Chiazza,. Bra stato fondato da un 
Perr·atiR, c-he gli aveva voluto dare il suo 
nome: ma il pubblico lo chiamava tout-court 
«ai Yolti cli Chiazza,,, Tutte le teste calcle del 
partito nazionale lo frequentaN;;1,no. Nel 18(:;7 
din;,.nne il ritrovo dei reduci gaJ•ibaldini. L'an
no dopo, in certe ardenti serate di luglio, cla 
qnrl ('affè nseirono i giovani per chne una 
Hlezione>i ai ((bll.ccoli» (il nmnignolo che indi
l'ava la ((g·trn,rdia territoriale)) composta, cla 
Yillic:i slavi). La «lezione" costò la vita a due 
giovuni cittad:ini, un Rodolfo Paris.i, cliciot
tenne, e un Sus:-:,1, ma fruttò la, scomparsa 
dell'odiata milizia, straniera. Quel ('all'è (fre
quentato dag;li ,n·tisti - si l'icol'Clano t.nttorn 
con noi-;talgia i run1oroi-.i tavoli intoi·no ;;L cni 
si erano raccolti Ga,tteri e Conti, Borp;o-C'a
ratti <' \\,,.o:-:tr.v, Ballarini e Sc·omparini, Pez
zfrm· P ~Iaver, Lonza. e narzolini, Hf'cla P 

Ua1·ison e · tutta la ,inclimentieabilP schiera 
,lrgii artisti della fine dell'Ottoernto - r dalla 
gioYine letteratura irredentista) conobbe poi 
a,1t1·e nrn-nifestazioni di intransigente italia
nità, e Ri capisce perciò che il 23 n1aggio del 
191:i le autorità militari austl'iarhe ne ordi-

Il Caffè degli Specchi (il Je.to "Crimoa,,) 
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na:-;!òWl'O l 'inC'endio, pel' 

«di!:-.tn1ggete uno dei 
nicH dell' cclt1·eclentan , 
destino che il YeC'chio 
('alfi' cliYise eon quelli 
più g-ion111i: il :Milano, 
il R. Alm·c·o, il Ji\1 hl'iR. 

Il dtato conte Ag·a
pito fissava, a ,)O il no
lllPro dei Caffè a Ti-ie
l-•:tP, nPl 1~24, per una 
popolazione di G0.000 
:rnime. Alla vigilia del
In g'llPl'l'H (1~:,;i Pl'HJ10 89, 
per nna popolazione 
(eensit.1) cli :l:!7.000. )fa 
non c•1·,u10 c-ompre:,;i in 
queRto numero i Caffè 
popolari, nè quelli mo
bili ai Men·ati, i ,1uali 
\'P-ndenino alle l"i'\"'en
clngliole hl sbir-ia cccon 
o :--enzn panna,n *). 

11 Caffè degli Specchi (il lato "S. Pietro,,) 

~i deYe presumere che l'indnsti-ia del Caffè 
c.n-PRse a. Trieste fo1·tnna. :Son c'era local<), 
anC'he modestissimo, c-he non ayesse una clien
tP!a stabili' sulla quale potei- c-ontare. Il Caff1' 
Yf"niva frequentnto pe1· nn·ie C-<.1U8f': pet il bi
i--ogno ili leg·g-ere tutti i giornali locali RPnza 
aeqni::;tal'li, pel' sfoglia1·e le l'iYiste i1lusttate. 
per <land al pas~atp1npo del g-iuo('o. pPr ron
elndere affari. pe1· 1·ise,1ldarsi (d'inwi-no), pe1· 
<·onYers;.ne. f>-d .::lnthe per consumare una tazza 
<li c-nff<' **). 

Più Yolte fui-ono espressi (dopo la Reclen
r.ionr-) giudizi :--ever-i sul ug-l'an nmne1·0 fli sfac
c·(•1ulatin c·he frequenta i ('affè triestini: ma 
q uri gi nclizi sono in g·ran patte e-rtonei. ( 'ome 
1wl paR-sato anc-he oggi, mo1tiRRimi vanno al 
, 

1affè pP1· 1·ag-ioni di affari P molti pel' la 1(>-t
tnn1 di giornali e riviste. Il diletto dPl ginoC'o 
è: oggi l'incentiYo di una min01·anza tJUHR-i tl'a
sc-nmbile. Parec-chi Caffè hanno a<lottati i 
eoneerti o fa radio e qnPH-to ha. c-rPato nna 
c-liPntr-Jn nuoya, fonnata cli signore e i;dg·no
rin<:'. C'hP una volta (]n·ima drlla g·1w1Ta) an
daYano nei Caffè soltanto durante le RPI'ute 
earnernlesche, il merc-oledì cl<•lle ('e1wri. il 
s.1bato i-;anto flopo hl proc-e~.i;dmw <l<-'l Rr-sm·-

*) Q11;rndo fn introdotto nell'Eur:)pa ()('(•identnle. uua 
lihhra cli {':lffè C'ost.w:1. :1 '.\farsiglfa. 8·il franehi. Xe! ·700 
si ,·encleYn ;t l'nrigi a frnnehi ti.50 oro ìa libhra (eirC'a 
½ ehilo). Il (·afrè <lai l7fl0 nl 1891 ~:i pote,·a HYPre a 
TriPste :1 J)l'f"/1'/.0 bu~i~simo: perfino ,}!) R<>l<li nl <-11ìlo 
kirc·a :-, lire odierne). Ciò ~,pieg;:1 il grande (-011;--;:umo. 
Tnlto il J}~rtofran(·o. r:ul<loppiò di JH't:'Z7,0. Dopo la guer
ra il consumo fu ridotto <lalralto prez3/,o raggiunto <·ansa 
la forte tal's.tlZione clo~annle. 

**) L,1 (•onff>',done del c·nffè Y:1rian1 da hottC>µ.n a 
I ottegfl. Hi narra ehe nl 'l'omnwso lo si fa(•e..:;se SC"lllJH"l' 
in picc-ole quantiti1. <·iò <·he lo faC'en1 tronir i-<•mpre 
«f'r(-',.•c·on, e :HinJJl'l'fllHlo mit-:C'('ll' ccfamo:-·e» (forse:• <1uella 
rc-:--:t N'if>hn• ila Balz;ic ('OlllJiùSta tli Jiarti llg'U:lli di l1HW
(':l. IJom·!Jon e• mari.inie-a). Prim:1 dell'im'enzione (l<']I(> 
mac·c·hinf> c-!1e. (C{'8primono)1 il c.:1ffè. si usant <lnrg-li :-..:~i, 
sette o più boUitw·e! 

1·exit, e, <l'estate (ma solo in alcuni Caffè) per 
111·enclete il g·elato. Dopo 1a, g·11p1Ta v,ni ( ,a l'fè 
riclei·o la loro cliente]a femminil<"' <·rPs(·e1·p in 
modo da consigli::ue lol'o cli rnoltiplicnrP ]e 
101·0 riviste cli mocla e ap1·ire unc·lw c·amPrini 
<li idnoco l'iserniti alle :-;igJ1ore ! 

l'frc-a il gino('o nei l \I-fi'è ~i può le1-rn·er{' in 
1111 Os.sen·atore 7'rieNfino <lei 17~.J, dw nna or
,linanz;_\. (li Polizia Yietava nei l'atfc\ e ritrovi 
cctutti i ginoc-hi di fortuna)) (f::naone, bas!-.etta, 
t1·enta. e quaranta, dadi, ma(·c·ao, NT.) pena, 
pe1· i C'affè. com{• per i p1·iYati, l'arnnwnrla cli 
300 ungheri. udei (tnali un terzo mHh-à al de
nnneiante)) garantendo l'impnnitù a1 clennn
C'iante «se complice)i. E' una p1·ova, dH• nei 
Caffè si ginoc-a.Ya. ma non i-:oltanto c.l c·m·te: fn
I'OH-'g·giavano anche i bigliatcli (C'l1r negli ulti
mi anni sono qua:-;i Rpariti ((pet·dH~ rprlfl,evano 
pm·o o nnlh1,i). Oggi, nei locali in C'lli il ginoco 
e\ amrneFiRO, impe1Tersa il «bridwe>) ... 

La, lett111·a è stata fin clag-Ji esordi <lell'imln
st.l'ia <lel Caffè uno degli in<·Pntivi maggiori 
alla fI·eqnpntazione di questi rih·od. A Parigi 
i Cnffc:. <livennero Yel'i ((g·abi11Ptti di lPtt,na» 
olt,·e c-he rec-apito. eome s'è <1,,tto. 1lPi 11011rel
l isfos;. A Yenezia il soxpettoso g·oye1·no <lrlla 
~PH-'nisi-:ima non H'iTebbr 1w1·mPs~o dw i Cafft• 
din-'nisse1·0 e-entri <li motmo1·,1zion<> politic·a o 
<li diffn!-.iOnf' dell.e <<noYità ckl µ;im·no)). PPrc·iù 
n ·:1110 Yigilati da c·onfirlenti c-lH• dO\'PYano rifP-
1·iJ,p anehe s11l g·e1w1·r <li lrtt111·p, pc•1·du_'> l 1 Ec-
<·PllPntiR:-;imo Senato clan1 la c·H(·c·ia a tutta la, 
<·a1·ta stampata, i-:os-petta. Et·a stato JlPr q11psta 
omb1·osit,ì ,Irlla RPpuhblic-a, c-h<• \'oltaii-P avPYa 
rlrc-linato l'invito fli Raverio BPt'tiiwlli a vP
llil-f' in Itnlia.. ( 1rr·to gli <'lH'if·lo1wcli~ti non 
H\TC'blw1·0 tI·ovata gTazia nri <1af1't\ w11wziani: 
ma nPpp111·e in t}lIPlli 1·omani vigilati clalla. po
lizia pontiti<-ia. 'l'nttaYia il ('aff1' al J>ontP (lpJ
Lrngdo e 11uello alle Rive di K Moisè, a Ve-
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nezia, ern,no nel RettecA)nto ritrovi di letterati 
e cli giacobini. 

A Trieste tutti i ritrovi (Società, Caffè, ecc.) 
per tene,re giornali e riviste est.ere dovevano 
chiNlere il nulla osta alla- Polizia. Rotto quella 
forc.a caudina, avevano dovuto passare la Mi
nerva, il Oasino vecchio, le Rale di radnnanza 
del Lloyd. Ma, 1wl 178~, le disposizioni polizie
R>rhe d'ov-evano eRRerP 1niti, se il ta:ffettiere 
Oia,na,ntonio Ca,ffo poteva annunciare che nel 
RllO loca-le c'era, abbmulanza, di fogli PRteI'i. 

Riccome per molto tempo rimase l' ,,so di de
serive1•f' la, ritta(linanza cli 'l'riPste- a1lo scorcio 
del Rettecento e al principio ,lell'Ottoc-ento, 
come nsspnte da, ogni n1ovimento intellettuale 
erl ,1rtistico, sorda ad ogni .-oc-e clel mondo che 
non si riferiF:se. ai com-
1uerci, pl'iva cli eoRC'ien
za nazionale e general
mente in,·olta, si può 
c:onsirlerare eo1ne una, 
smentita a quella mal"' 
fama, g·ià. l 1elenro clel-
1<: pubblicazioni che il 
caffettiere Ca.ffo tene
va nel !-ìllO locale: la 
«Chronic-le» cli Londra, 
le Gazzette di Firen
ze, Leida, Amùu1·go, il 
Diario cli Vienna (te
desco -rrl italiano), il 
<(Corl'iere cl1 Enropan, 
1' «AnnP<:i. Litt(•rall'en di 
F1·e1·on, il «~Ierenre de 
Franc·en. gli ((Annales 
politiqnes ;,t littéraire» 
cli Ling1wt, n Giornale 
di P,nig·i, ec·c·. *). Non 
si pnò <lire che i trie
!-:tini rnanc-aRse-ro d'nn 
pasto intellrttuale as
i-.ortito e d'alto valore. 
a,nrhe se cli varia pr-o-
venienza, ,e di varia in-
rlole : la rivista, d-el Freron era per il trono e 
l'altare. ma, quella cli Lingnet, reclnre dalla 
Bastiglia,, era cli spirito liberal<?. 

Negli anni della preparazione-' fra il 186G 
e il l91ri - i ('affè triestini furono quasi tutti 
sospetti alle autorità austriache appunto per
chè se1·yivano alla propaganda mediante la, 
!-:tampa, e anrhe perehè in eia.senno s'erano 
an,1,ati formando gruppi politir-i. Il Caffè Ml 

•) 1,e.ç J-lnna~es po7iti(Jue.ç et lifléraires <li l,inguet 
(Yi ~suto frn il Yrn!i l' il l'iH! quando sali sulla ghip;llol
tin:1) ve,11.i,•,111-0 pubblicati a Londra. r~·.-1.n11ée lifféraire 
di ll'reron (l'nntagonistll di 'Voltaire e dègli endclo11t~
distl) nwrto Il fmHlntore ern stato contimrnt:, dnl figlio 
~tnnl,~lao ma solo <li nome; reclaittori veri ernno i ge
suiti; lo S\·an.lR<hlo <live-nne- run7,i uno degli epi.g·onì della 
HiwJ\m;ione. TI .i\lercurei (le Ji'nvnce era stato nf'.snnto dn 
Mn1\0t <hl Pan (J74U-1800), ehe durante la Rivo\n,7,\one 
ne fnrà l'org-ano tle\ coistitu7 .. iom1li. La Chro11-ic7c di 
Lc1-nclr11, ern t<>,nu\'a, fnt li 1774 e il 178D, da William 
W1~01.lfall. Tl ,lmu·11a,l, de Paris fu veramente il primo 
qnotidinno pnri_g-1,no, nnto il 10 g-enna.io 1777. 11 D-iario 
rii \ ·1m11rn usclvn in <1ne lin.g;u(?. tedesca ed italiana., di
venne poi Ja w,iener Zeit,mg. 

}Iunic-ipio, \1 «Milano», oltre ai gi,1 citati, 
erano noti ((c·ovi cl'irreclentisti», come si espri
nwvano i funzionari di Polizia. Il lol'O perso
nalP, tota.Jitariamente italiano, era vigilato, 
Rpe-cialmente ad ogni isequestro prPY.entivo di 
giorna.Ji, perchè si sapeva, ch·P J)l·o<·nrava ai 
elienti la, lettura clanclestimL delle pnbbliea
r.ioni eonfii-;cate. 

Centri cli lettuJ'e e cli eonve1·8azioni i ('afff>. 
ma soprattutto cli diffusione di notiziP: ,la r-iò 
il loro legame, nel passato, ai gioi-11ali. nn
l'i:lrl1te la, gnerra., intorno ai bwolini. si veclP
vano molte teste china,rsi ad asc-oltare la, no
vità sussurrata. In tempi cli politic-he inquic
tndini, in tutti i paesi, erano le riunioni 
nf'i Ca.ffè c-he ~ervivano ad aJimentare Rpe-

Il Caffè Savoia. 

1·anze, mn anche a, preparare ardilnenti e ri8o
lmdoni. 

I mutamenti i-:.opravvenuti eon la, grandP 
guerra 8egna,rono gli ultimi l"intoc·rhi pfl'r pa
l'erchi Caffè. ì\Ia fl'I'ano già spariti i Caffè òel
l'AccadPmia. clell'Inclnsttia. «dei Dindin, dei 
C'appnerini. (~esareo, "MinPl'YH, (hi-Ent 1:1lP, FP
f1 .p} TriP~tino (che aveYa rambinto nom1:1 più 
volte) ; non sono più i ('Ml'è della Hoi-sn wc·
ehia,, del 're1.,gN~teo. Fan2-lii. d'.\l ('on,:o. ImpP
ria.le, nifontefiore, Bizantino, nron(·t'lli~io, <..'Pn
trale (poi Erlison), clel Teatro (poi Yp1·,U), 
Armonh1 (poi Goldoni). della ('ns,1 l'Ossa, TP
rksc·o (poi ,lell'Alaharcla), Yfrnn,1 (poi Li,lo). 
Fran(•<l~e. i)iJa a.1tri Ca.ffè sono ~orti od hanno 
n1ntato nom•r: Savoia, ~ioeea (01•;1 RtazionP 
1mwittimn), Trnnsalpinn, l~<lPn. Frinli, Na
r.ionnle. (al posto ,Iel Flora), Rec-Pssion. Portici 
Chiazza, Dante, ecc. ecc. 
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Il R,irnia, nacque nel 1913, e .fu chianwto 
dapprindpio ((Palace» o (<Excelsiorn, <lal no~ne 
dell'Hotel. Con arie da, capitale, prese sull1to 
il pl'imo posto: ma, eblle client~la princiJ;al
mente st1·aniem. Dopo h Redenzwneadotto 11 
nome <li Savoic1 (eome l'albel'go) -f' <11v_P1~11p ~<ll 
tolpo 11110 dei principaJi l'it1·0,-i eittatlrn1; liel 
pel'iodo dell'al'lnistiz10 semlli-a1·;1 mutato Il1 _11n 
qnal'tier generale della sta,mpa, naz10nale e 111-
terna,ziona.Ie. 

Il Caffè «Stella polare,, ebbe pure intensa 
fr,,quentazione dal mondo intellethrnle yaesn
no, ehe finì per dargli un ca1·attere i,;:pttl·a~a
mente 11a.zionale. :Nel 1902-0± do-rette sloggw
re: e allo1·a il suo p1·opl'ietal'io. consenziente il 
Comune. eostrul un Caffè proniso1·io s11IrultI
mo tratto del Caaial grande. Quel l'atfè s11J 
ma1·e fu un vel'o successo. n-iannino Antona
'1'1·an,rsi. Renato Simoni. G. A. Butti che lo 
frPquenta1·ono, lo consideravano <dl più _bello 
e più 01·ig·inale dei Caffè». non solo rh _T1·w-str. 

l'.na nuova moda ha. tentato (ed <' 111 p,u·te 
riusc·it,1) a deti-onizzare pai·ecchi Caffè: quella 
clei Bars, che in ultima analisi sono a lt1·et
tante botteghe cla c-affè, senza l'allestimento 
1w1· una lunga. $Osta degli a,ve11tori, e senza. 
i c-01110,li offerti dai Caffè. Xdla lotta i più 
(1Pboli ~ono soggiaciuti. ma, i Caffè ehe nve
ntno una ti·a.dizione sono l'imasti, anche per
ehè alla e!ientela Yec-chia hanno YHluto ag
g-inng;-e1·si una nuova: quella data dai fratelli 
dPlle Yerc·hie pro,rincie qui immigrati. Ciò fa 

Il Caffè Savoia: la YOranda 

suppol'l·r eh{' i Cnff& l'ip1·<,1Hle1·nnno la1·ga
mrnt<> l'antico posto OC-('U]lato 11<>lla vita pa<•
san,1 .. e01·1•ispon<lPrn1o pssi ai gni-:ti <1Ptiv:iti da 
nnn (·011:--·11rtncli1w 01·rnai cl1w voltP sp(•o1m·p e• 
C'lw lP nHo,·r grnri-;1zioni (antodonp o imrni
g-1·at('). :.H·c·Pttano r·o11 p,·idP11t-r g1·,ulim011to. 

HirLJO (11::1-iAHI 

CONSULTA MUNICIPALE 
Xell:i. sala maggiore del Pala~zo di città la sera <li 

sabato rn corr. si è radwiata u seduta la Cornmlta 
municipale. 

Presie(ley.n il l'oclestù ed erano presenti il vice ro
desti, comm. dott. Aldo Canrni, il Segretnrio generrtl<' 
C'm·. uff. ì\fognani, e quasi tutti i consu!Lori. A.ssenl i 
scusati: oonun. Cosulicb, Di Drusco. dott. Gm·ba~si
Xf:'.!?rini e comm. LeonziJli. 

Comunicazioni del Podestà 
Aperta Ja seduta il P0<lest.à comunica che menh•1• 

continua lo sYolg'imento del programnrn di assanamento 
<li r•itti1 recchin, <Juanto prima I-li inizier;urno i segu<'nti 
Jarnri: il )Iercato rion:ale coperto il1 Yia Carducci. 1rn 
L:tYatoio popolare in Ponziana, l'ampliamento del Bagllo 
comun:i.le <li Barcoht, la sistemazione delle vie Ros:.<;<>tl i 
e della Ginnastica e la sistem:i.zione del pL<tz.zale di :.\Ion 
tebe Ilo. ( 'om1mic-~, inoltre che il J)l'o_g-etto <lel nuorn 
Ginnasio.Liceo <(Dante .1lighierin è st:lto complC!b.::tto o 
viene ora invi:i.to al Consiglio superiore dei Lavùri Pub
blici· in Roma. Pcrci1) non :lJ)l)enn OU('nul·a l'a,pl)rov:i.. 
zione del Consiglio superiore si JX>h·à iniziare anche 
qu<.:.sta c·ostJ:uzione. 

A1)prov:1lo il \'f'rhale <lella F-R<luta prPce<lPnte si pas
sa allo svolgirnento dell'ordine del giorno. 

Per la sistemazione di Piazza Malta 

L;i Consulbn, n<lite le comnnirazioni riguanlo IP trn(·
t:1tin• Mn la Dire--.1.-ione e-entrai(' <le-I H:111r·o <li 1\'aJJoli -
In quale Yuole roncorrere al1'01lera <li 11:c;.c.:rn,1111<~·nto c-it• 
la1lino inh·~i;.1ta <lal no~ro Commw - 1li'1 pm·f'r(' favo· 
l'C'TOIP nlla C~<sione nl H:i.nco <li X:qmli di l]Jl';H•l'a (li 

(•irca meh•i quadrati 8{~5, pro.<.pet.tnnt<' 8Ul ('or~ Yittorio 
1+}manuelc nr, sulla Piaw1..a .:\Ialt.n e R11lln nuov:1 via 
Donota. Su quest.1 area il Banc·o c-ostrnidl (l:'ntro tn, 
:inni dalla conse,z.na del h•rreno} un palazr,0 destin:1t.J 
<Hl nC'c·og-liere lai sede loc.1Ie. n proi<>tto dell'e,lifkio, <·lw 
<lon·ìt per altezz:i.. mns.-;e e movimf'nto in.tonnrsi 11gli 
erigenli pul:t;,,Zi sulla Pi:w..za )falta, <lovri'1 esSc>I'<' :imwo• 
,·at.o d11ll:i. competente Commi:c:sione eclilizia. L'ar(•a d<>nì1 
e!-!Sere consegnata libera al Banco <li Napo!! C"nt.ro il :H 
agOF-11:o 1D&J. 

Poiehè~ JX"r poiter con.c.egnare tale area nl Ba.11('0 <li 
Xar)Oli, il Comune <leve inrnLnzitu!to acquist.are gli :-::1-,a. 
bili che aneor:i. in parte la occ11pa110, tenuto conto (•hc> 
nel contratto col Ranco sU's.<.;o è prcvi.'-ta l'0ve111 ua liti'1 
c-hc il preru.o eoncorda1to r~i:.i:1 c>~R<"l'e versato al C'~)mmw 
ancor prima della consegna <lell'nr('-a, a C'O'l1div.ioni <l:1 
fiss:n•si sep11ratmnentt•, la Cuusnltn {' <l'nc·<•ùrdo <·IH• il 
Comune ehieda allo spef.taihi.le Ba111ro di Nn'f)ol/ la som
ma ùi lire 1.200.GO0 in acconto sul pre1.z,o definitivo che 
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:-;urìt pagatn dall'acquironte all'atto ùella consegna del 
stmlo, nntoriw1,a11do il l'od~tù a stabilire con l'hititulo 
pn-'{lctto il tasso d'inte.ret:;Se da. <:orrispondersi sulla 
somma anticipata, che in ogni ouso non dovrà superare 
:1 4½ % nt,gguuglialo ad unno. 

Acquisti di case 

l'e1· 1'~1.ssa,numeuto <li dtti\ vecchia e l'-a.pplica.r;io-ne 
del Pill'Jt<) regolatore, la. C,0J.1s1.1lta dà .parere favorevole 
all'acqnil-'!l:o doi se.gucnLl Srtu1ltili: 

N. lav. HG5, P'l'OOIXltban11te- la vin Glliacce,r,a e In via 

ltiiborgo; 
N. Gi"i(i <.li via ltiJùo,rgo; 
Xi tav. iH-5, 499 e U08, t-1itua.ti su.Ila Yi.u <ll'lle Bcc:che

rie e sul Corso Vittorio, Emanuele 111; 
N. tav. (i07, sitm1to .s1ùla via delle Beccheri<~ e sul 

Co r~.o Yi.tt:orio IDnwm1ele 111; 
)i .i t.:nr. HOU e -1&1, prospett.;c1,nli la via delle Hecd1e-

rie e il Corso Vittorio Emanuele III; 
"N. t11v. li03, prospettante sulla PhtwM1 della. Hor,:,:11: 
~- t,w. li3i di yi.u Gbiaccera e via. D<>nohl; 
';\. t.av. li2J. di ,•i.a Do11ota e via )lacello Yeccllio; 
N. hl\'. G22 {li via Uonota; 
X t.nv. (i:~:'i di via Ghi-accera e ,·i..1 Donota; 
:',I. tn\'. li!} <.li vh.1 l'O'/.½ac(·he1~1; 
~. tav. H:1G di ,·in Ghiatcera e via Donuta; 
N. tuv. G3-I- cli via Donota e via Ghh1ccen1. 

Per la sistemazione del Corso 
Vittorio Emanuele III 

Uorn'è no,tti Il CorS<J, Vittorio JOmmmele III, secon(l.'.J 
il PiaJ10 regolatore, dev'e.<-tserc allargato -1.li nH:'tri li. Un 
ciò \11 ne('('l'lSit:'t di ahhattere mm serie di vecchi edifod. 
Dell'area 1·isultante la So<:ietà delle Assicun1Y~i'Oni Ge

nerali si è <lichjn.rata diisposta ;1d acquistare circ~1 m. q. 
21100 - i:-alvn J>iù eMtla misurazione - con circ:a m. 70 
sulla ·nuova. fronte del Corso V. E. III, e la profon<lifa 
di circa met:.ri Jid1c-ari 32 sul vrolungamento di via Roma, 
di circa ml. 3G sulla Piaw,;,a ::'IIalta, mentre il quarto h1to 
confinerà con la, Ca~a del )('ascio. L',uea da &ic.lersi a.Ile 
,\ssicur~w,ioni Gonerali dovrà es:,,.--ere consegnata liber;.l e 
sgom,bra da ogni edilficio i;ossi.bilmeJlte entro .il 31 ;lgooto 

1935-XIIJ. 
Poichè l'edificio <t\TÌL un portico sulla prolungata 

Yia lloma, la sua. 1wJ:z.iaJe occupazione (p. e. con taYoli) 
SH.rà gratuiita, 1na l'illumjuaY,ione, la manuteJ.v.io11e del 
nrnrcinpiodi e <lei pavimento del portico stm·.ann-0 n ca
rico del COJ.llUdle. 

I!'rn l'edificio dPllC Ase::icu11.·azioni Generali e l-0 stn
bi\e elle ({lnlla pr<Jlu11gat:1 vi·a Roma) inizierà la fro,nle 
sulla Piaw1,,a -1.lelk1 R<n·s:1, è 1)l'evista UJHt 1e.rrar,zn ;1 ca
vallo della Yin, Ro.nm 11rolung~1ta. Questa te1Tnzr.-n <lovriì 
essere cost,1·u.ib1 a cura delle .AE1Sicu1·.arAoni Genernli, l'<'
sbwdo inteso che rinrnne riservato all,a, ('ompng-nin sl~
sa il diritto tl'nso 11erpetuo (con reLati\'o onere di manu
tenr.ione) <lei due t<:'rzi della terrazza stessa, e doè di 
due delle lre nunpnte, cioè quelle che risulteranno ;Hlhl• 
centi nl paJaw/,0 delle Generali. Tale superficie sar:'t cli-

\'lsa. <lai rimanente della, terraw/,-1 da un (:an<..-ello divi
sorio c:he sa1·à costmito dalle Generali a s1>e..-.e c-mmmi 
C<>l proprietario del p:.1\:.rn7,0 con.finu11te, .il quale il ('o
mune fnrà 1mre obbligo <li c:ontJibuirl;' con un terv..o de\h1 
~pes:1 al!t1 costl'U½i011e di questa terr11r,z;a. e sottoportico. 
La Co1111>.1_:..'11ia si impegna a. portare a tèrmine la co
gtnl½ione del p,alazzo entro due anni dalla consegm1· del-
1 ·m·ea. 

La CO:rumlta dà 1>a1·ere fa\'orevole. 
Da1'o che il Comune per poter cedere quell'area ull<• 

Asf.icurar.iont Generali deve rnu1anYAtutto re11dcrsi acqui
renti~ degli edifiti che la occuJ)ano, e che pcrclb gli ,1'1-
bhsog1na., in a,ggiunta a quella di cui di1RJ1011c, ancll<' l:1 
sonmui di due mli.lioni, la Consulta ,rnt.oriw/..a il 1'-0clestù 
Ml nccordarsi ron le Assicura.zi,oni Gener,1li. per il \'ersa
mento anticipa\-0 <lii lirè 2 milioni quale acconto sul 
prt•½r,0 di compravendita della SlUlcceinn:i.ta area, e ciò 
verso il pagam.ento d'equo interesse. 

Operazioni finanziarie e variazioni al Bilancio 
Nuovi lavori pubblici 

La Consulta si <li<:hiara d'accordo <li elevare da lire 
4. milioni a lire 5 ntilioni il cont.o corrente p.assh·o <le! 
Comune .presso la Riunione Adli-atica di Sicmlà, al 
tasso attua.le. 

Inoltre <là pau:ere favorevole all'ape.i·t,ura di un ul
teriore conto corrente passivo di fu•e 300.000 p1•esso 1:1 
Ba.nca •.rri.estilnia, all'illlteresse del co.nt.o corrente già a.
.perto pre.~ la Banca stessa; e <li eleYare da lire 3 mi-
1i()llli in lire 5.500.000 il conto rorrente presso la Brunca 
d0t Lavor-0, e <la li.re 5.000.000 a lire 6.000.000 quello 
])l'(>,SSO il Credito Italh1ino. 

Quin1di la COlllSulta in base alle precedenti (l('-li.bera 
zioni <la cui risulta una dis1xmibilità l.iqui(la considere
vole e udito che un notevole l'isl.)a.rmio sarà reali½z;ato 
nel corrente esercizio (oltre fu•e 1.500.000) per effetto <li 
minori interessi da pagaJ:si per anticipato "flllllllOttnmen
to, dà parere faYorevole all'uf'O della sommn disponibile: 
per il finan½irnmeuto di aequis~i in città ,ec(-Jlia (lin~ 
3.395.829); per la co.<;truz.ione- del i\Ierc,1to rionnle di ,ia 
Car<lucci (lire 1.900.fOll); per l':11npli:une11to del Rag;:no 
comunale m.aJ.·i110 di TI.areola (lire 200.000); per hl sisl<'
mazione di strade nell'abitato (lire 3!10.000): pet· la costru-
7-ione dl un pubblico Lavatoio i111 Po-nz.i:urn (lire 15:}.000); 
appr-0,i.1ndo alcuine variaz,ioni di bila1neio, in ra11porto 
all'acrennato rispaì.,nio <l'inOO:J.·essi pa~ivi e all'munen
tato stall¼larrnento .per lo sventra.mento rdi città vecchia. 

Per il "Giugno Triestino,, 

Rilevato ehe le m,anjfestazioni del Giugno 'l'riestino 
l1unno assunto gran.1dic::si.ma imp,ortanza specie rier la 
).fostr;1 del nrnre, e constatato che es..-.e <leteruninano un 
c:oncorso 11-0tevole <li forestieri con \'a.nt',1.~p:io <lell'eco
nom:La cittadina. la COllSlllta dii parere fawn-evole alla 
conce~ione {]1 lire 100.000 da parte del C,onmne al Co
mitato <lei Gh1gno 'I'iie.91:ino. 

Esaurito \'ordine del giorno la seduta viene levata. 



tA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

L'Asilo infantile di Basovi?.za 
F,' c.·onsndndine che i C\mnmì nei qunli l'Opera n,i

zional<.~ di asslstL"ll¼a all'Itulia redenta mantiene nno o 
più asili infantili (S<:uole materne) forni:---cano 1,1 cusn o 
11aghino 1'11fiitto degli asili. Il nostro l'omune ha for
nito la ca~1 per l':1silo di J.,ongen1 ed ha as..-nmto In pi
gione per 11uello di S. Croce. )Ia ,rnc-he B:1s0Yiz:i;a gode 
il IJenefido di un :i:::ilo del\'O. :X. A. I. R. A rkhil'sta 
della direzione delrOpera il Connme a~une il p:1g.1-
mento della pigione di ()nesto a:::-·•ilo a partire dal 1° ~ren
nnio l!J3.3. l~.ssn è di lire 2S75 :.mnuC'. 

Per 1' Istituto dei ciechi "Rittmeyer., 

Andie nel H/34 il Comune c.-oncorse alle 8JX.•~e (kl
J'l:--tiluto <k~i ciechi. di fondazione <<Riltrneyern. eon l'im
porto di lire 3000. 

Spese per la parrocchia di Roiano 
T p:1vime.nti <lel\'u.fticio parrocchinle e della sng1·e.<:.ti:1 

dclln c:hi('s:1 dei Ss. Ernmt-ora e Fortunato. n Roinno. 
sono tn lment·e deteriorati, cla render('- nccessm·ia 1a loro 
totale rilrnon1ziune. A questo SC."<>J)O (so..~.ituendo le ta
rnle con dogherelle di roYere) saranno spC'se lire 2:300. 

Per gli scaldatoi pubblici 
Per proYve<lcre gli scalclatoi pubblici dell'occorrente 

numero di :-·edili e di t:woli (6 trixoli e 25 !>edilil V€"n-
1wro spest- lire Hiii. 

La maona per il trasporto dei materiali 
di demolizione 

Com 'è noto il rom une ha acquistato una betta a 
tr;1mo~ia (nrnona) ,per trn:>portare al largo <lella rad:1 
i nrnterinli cli rifiuto ~lelle demoliz.ioni <li eitt:ù H'<.·thin. 
l'N'ò si (lov<•-tte poi provvedere ::td ulte-riori lavori per 
facilitare l'ormeggio e il movimento della maona stesi-cl. 
A questo scopo fu preventi"rnta unn spesa di lire !1000. 

Una officina riparazioni per il parco 
automobilistico dell' "Acegat,, 

.\ttm1lmentp l' .. Aee,i:rnt" po.."'lSiecle ben 29 YeiC'oli nuto• 
mobili di tiIJO diY<'l"SO, dei quali sono fl'e<Ju('nti i biso~ni 
<li riparnzionc. K eo1wPniente percib disporre fli una 
offic-ina ripar:1r.ioni. la <1uale può es.<>ere alle-si itn in lo
C'ali gfa e.~iste,nti. r:attrer✓..r.,amento dell'offic:ina è i--tato 
J>reYentivato in lire 18i.179. di c:ui ~l.iJO per :1cquist-o 
dì ma<.~hine e utensHL 22.000 per nnstallaz.ione dei mac:
chinari e il resto per gli :-idattarnenti. 

Sistemazioni stradali 
I'er il JJrolmigmlJento delhl Yia GioYmrni THgliiq1i(•tr11 

<.' 11t>1· J'~1llarA"amento della Yhl Gioac-hino :\Jurat ern ~-tnta 
1•rpn,11Urnt.1 una s1x,sa di lire 110.000; J.Rl'tÌ, <ln1u il 
nw~giore numero e la su1:ie1iore lungher✓z.:l <l~i ('anali. 
eo.-.;Lruit'i ('Oll rlgu:ir<lo all'attuar.ione della nuova fogna
tura, Fi ~ :ivut:1 mm m;1ggiorf" s1X>:.a <li lil'P ;13ai:1.51. 

Per la Cattedra ambulante d' agricohura 
l'ure neil':urno UU-! il C'ounme, tlmvi1nto dPll't>ftit·,1· 

eia tlell:t Cattedrn ambulante d'ngrieolturn, l<.' lui asse 
gnnto tUl contributo di lil'l' -!OCO. 

Ampliamento dell'illuminazione a Barcola 

.\t(·olt.n I.1 rid1iest<1 degli nbit:rnti ùel qual'tien.~, L 
<.'mlllme ilhrnùneril 111 ,ia dl:'i l'anzera. a Bart"<)\;1, po• 
nendo,·i quattro l:.1m,pade elettriehe a brac-c-iale. Lu :->JJ<.' :i 

(l'lmpbu1to è di lire B0t)(): quella ricorrente annua di 
lil'e 32J. 

Il Ponte verde 

.\nclw l'illuminaz.ione della zon:1 cir<.·<n-1:mite al l'onte 
,·enlP s,u·il 1111,~Ho s.i:.lenrntn. fra la Pinw.r..:1 duea dt•;.rli 
Abrnr.zi e la Rin1 'rre noYemhre. Si spenderanno lire 
7::too (l'i..JUJ)im1to, e si aYrll u.na m.agg-lore spesa annua di 
lìn' D.J0.70. 

Per Grignano 

l'n~sso il molo di Griguano (din:•nutn un:1 delle 11iù 
freqnf"llt<ltc> stazfoni balneari) si è formato medi:rnte 
l'interramento d'un tratto marino, una J)inzr.a della :.u
perticie di m. q. li20. Pe-r sistenrnre <1uest<1 piazza sa
r,umo spese lire W.000. 

L'imposta di soggiorno 

Xel mese di dic€"mbre 19.3-l sono state realiz;rnt<.• per 
impost.1 di :-:o,ggiorno lil'e rn.5fl].F.;}. Di queste, in ;tppli
c-azione della leg-ge sulla protezione e l'assistenr,a delh 
maternitit e infanzia. w1 quarto (c-ioè lire ➔HOA5) nt 
dernluto :111'0. X. pro urnterniti1 e infanzia. 

L'attuazione del Piano regolatore 

E' st:atn <lecisa, (-On rigum·<lo al l'iano rf'golntore e 11l
l'~1s,<nmmnento di c:ittà vecc·hin, hl <.lenwllzlonC' delle ca~e 
~:e~n:1te c-oi X.rì d'ord. 9 di Yia della Loggia (2 <li au
drrma del Canape) 11 di Yi.a della L<>g:g-la (3 di via ì\fal
<::rnto.u), 3 <li via :Malcanton, i di via ::\folcanton (4 di 
androna del C'anaq:>e). 9 di Yia ::\Ialca,nlon, 11 di via ~htl
c·:rnt1m, lR e 15 <li via )J.ale:rnton (9 {' 11 di nndrona 
({nsionJ, 17 di via )falc-a·nton, :{ di androna S. Lore1w,0, 
3 di am'lron:t S. Lorenzo e 4 di plaw,rn Picçola (1 cli via 
della Loggia, 1 anclrona S. J,0rf'nm). Hnll'area delle ca-sp 
dil demolirsi è già progettata l:.1 c-ostruz.ione d'un 
tratto di via nuova, di una casa di c·iYile abitaz.ione e 
di un'ala al Palar.Y.o di dttii. Per 1€" clemoli½ioni fn espe
rita una gara priYata fra umi cl<YL.r.ina e più di imJn"f'~'<' 
locali. Le demolizioni si inizieranno nel mese di marr,r,0. 

La strada per Timignano 

l'niC'llè la c-itti1 .-;'è <:'stesa ormai <la GnanliC'lla vento 
'l'imig-nano. al di là {l{']la nuova cw~rnrn, è IH"<·essnri{) 
die quella s1rnda sia illurninat,a. Si J>(~t-ranno lungo qucl
ht strada sette lrnn~mde n bracc-ialC' da 1000 lumen. La 
spesa d'impi;rnto è prevista in lire 3UOO, <IU<."Ha rit-ol'· 
r(•nte di llTIJHH" lire 493,30, 
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo stalp del 21 oprile !931-IX 

DISTRETT! 

lo zone \lalishchet 

Popofazione Superficie 

prcsenle 
e1t11ri 

261.72 
37.51> 

139.02 

f urbano "S. Viio,, · 1 24.67 5 J 
li , "Città vecchfe,, . 18.038 J 

lii "Cinè nuova,. . . 22.864 I 
7.LOl 
76.42 

Case I d~I~;~~. 
11blr111e po!azion 

pere!ler 

~.-.-:;..,.1 43.57 

IV ''Barriere nuovo,, · 1 24.092 l 
V , ''Bor.riera vecchie,, 40.233 I 

VI • "S. Giocomo.,. . I 24.298 j •. ~, -~- -~~ 
Totale della Città • """'i"s4.200 629.30 031 245.03 
I suburb. "Servale,,. - 16.3·00-24i.69 1120 67.47 

2 ' "S. Anna,, . l 0.655 l.025.35 1. 183 10.39 
3 "Farneto,. 22.487 699.96 1.628 32. 13 

"S. Giovenn1,,. 15. 139 386.45 1.4 1 l 39. 17 
"Raiano., 11462 283.30 1.101 40-46 

6 ~ "Barcola,, 6.143 348.77 912 17.61 \ 
Totale del Suburbio. . ~~-_!.Y4 2....:.~~5:_~2 7.355 27.53 
I rurale 4.614 l.166.36 774 3.96 
li 5.8 i 1 4.840,55 1.003 1.20 \ 
Totale dell'Alhp1ano , l 0.425 6.oQ6.9J J.777' J.7 4-- -~ -~ 
Nov, e bo,che 2 7 55 \ 
TOTALE DEL COMUNE 249574 962 1 73 13363 2594 

Coordinale geografiche la torre del Palazzo d, C11ta e sita a 
45° 38 55 d1 1a11tud1ne settentrionale e a 1° 18' 46 d1 tong1tud1ne 
onentale d, Roma !Monte Morie) 

AU1tudme del Comune da O a 672 m (Monte Concusso! 

Perimetro del Comune: 69.3 km. dei 01mh 11).7 h1rr10 il 

- Confini del Comune - Confini del suburbio 

C()nlini della ciii& - Confini de, distretti (o zone slalishche) 

Limiti delle Vi l le dell' Altipieno 

&aia O• 8 ■ 991 ■ 

+ ""' '"' "' 



BIBLIOTECA 

!t&II' Istituto del~ piccole Industrie e del!' ~ 
per Trieste, l' Jsiri.a e il Can.ao 

NOTE ILLUSTRATIVE 

Meteorologia. Seconde, i dati comunicati <lul H. 
Istituto Geofisico la vres.sione med.fa ma.ssirna mensile 
- bai·ometro a 0° ed al mare - è stata di 769.5 mm nel 
febbraio e la miuima di 75-!.8 1mn nel marzo. Gli estremi 
musslmi e minimi si veri-ficarono nel giorno 14. febbraio 
con 7Rl .5 mm e- nel giorno 1H ottobre con 742.7 rum. Gli 
scost:1menti fra le pressioni normali mensili e quelle 
medie registrate nei vari mesi <lell'anno furono: <1i 
+ 3.7 mm nel febbraio e di - 4.± mm nel marzo. 

La pres!c>·ione barometrica media dell'anno fu di 
761.6 mm. 

La tempera.tura media ck•ll'nnno fu di 15.0 centigradi 
e rappresenta ri~petto alla temperatura normale, che è 
di rn.7 centigradi, una diffe1·enza in più di 1.3 centi
gradi. 

L'anno HXH fu un anno abbondantemente piovoso. 
Le precivìtazion,[ raggiunsero un livello superiore al nor
male di ben 203.3 mm. Si registrarono 1285.7 mm. risvet
to a1\a, normnle precipitazione annun. elle è cli- 1082.-! mm. 

L'u.nclici norvembre fu la giornatn più piovosa del
l'anno (60.3 mm). 

Demog,rafia. La povola.zione prese•nte cnlcolata alla 
fine dell'anno ('omprese le Forze armnte risn\t:1 di 2-Hl.319 
persone, quella resirlente di 250.167 persone (nel 19::13 In 
cifrn <lella popolazione presente è data da 247.739 pe1·
scrne 1n·eRenti e :U~.509 persone residenti). L'incremento 
in minim11 parte vn attribuito al modmentn natuntle. 
Difatti si eùbe sol<1 un aumento di 297 unilÌl nella poJJ<)
lazione presente e di -!07 in quella residente per effetto 
del movimento naturale. Le migrazioni o più precisa
mente le regolazioni di vratiohe anngrafidie 1.wvennte 
nel <'-Orso <1el\':111no in e~ame determinnrnno un aumento 
di 3-!ll unità nella popola7,ione presente e di 337!1 unit:1 
nella l>Ol)Olt:t½ione residente, avendo raggiunto gli immi
grali la cifra di 8n!)7 e gli emigrati quella di 52:RU nella 
popohrnlonc 1n·esente, ri'spettivamente &S33 e 54:i4 nella 
popalaz.ione residente. 

N11zia,li•tà. Nell':11100 vennero celebrati 2030 ma.tri~ 
mani 1>at'i nll'~A%o a,bitauti (1809 nel UJ33 1>ari ,\I 
7.5%o rnbitanti). Si ebùe pertanto, nel 19B4, un aumento 
di 221 matrimoni vari al 0.9%o a•bitanti. 

Distinti i ma,trim.oni secondo il rito di eelebrn½ione 
risultano cosi ripartiti : 89 furono celebrati con rito ci
Yile, lfl21 ('on rito cattolico, Hi con rito isrnelitic:o, -1 
oon rito evangelico, dei quali 2 (.'◊Il rito evangelico val
dese. 

I matrimoni classificati secondo lo stato civile degli 
sposi CO$i si distinguono : 1858 fra celi-bi e nubili 
(91.53%), 55 fra celibi e vedove (2.71%), 3 fra ceU.bL e 
divorziate (0.15%), &'1ì fra vedovi e nubili (4.33%), 25 
fra vedovi e vedove (1.23%), e 1 fra un clivorz.iato e una 
divorziata (0.05%). Tredici furono i matrimoni cel~~rati 
fra consanguinei ed B:ffini, dei quali 10 fra cugiru di 
primo grado e 3 fra cognati. Gli atti di m,.atriruonio non 
sottoscritti da ambedue gli spos,i furono 4. 

Natali,tà. II qu0'1,iente <li nataW-à. si mantenne pres
sochè allo stesso livello del 1933. 

In cifre assolute, i na.ti vivi nella p,opolaz.ione pre
sente salirono a 3200 1>ari al 13.3%0 a.bitanti (nel 1933 
3265 furono i nati vivi pari al 13.2%0 abitanti), La prevfl. 
lenza dei maschi sulle femmine fu. esi,gua; infatti! i nati 
vivi maschi ammontano a 1664 di fronte a 1635 femmine 
pari U: 1.01.77 maschi SU 100 femmine (nel 1933 vi furono 

16ùl maschi su J604 femmine pari a lo.3.55 maschi su 
100 femmine). 

La media giornaliera mensile dei nati mvi ha oscil
lato da un minimo di 7.1 ad un massimo di 9.7. Il mi
nimo si verificò ne1l'ottobre e il massirn.o nei mesi di 
marw e giugno (nel 1933 il mini.mo cade nel dicemlbre 
colù una media dell'S.0 e il massimo nel man.o e agosto 
con una media del 9.5). 

l ·nati 1:ivi. illegitti-m i, nella vopolnzione presente pre
sentnuo 1.ma diminuzi<me di aa unità di fronte al 1033. 
Xel 19134 vi furono~ ille~ittimi pari al 17.70% sul to
t.:1le dei nati vivi (nel ]9.';IB gli illegittimi raggiwisero la 
cifra di 617 unità :pari al 18.90% sul totale dei nati 
vivi). 

I nati Yivi illegittimi uon rico11osoiu-ti <la. ambedue 
i genitori o di filiaz.ione ignota salirono a hen 33 p .. ari.. al 
5.G5% sul totale dei nati vivi illegittimi e pari .tll'l.00% 
sul totale dei nati Yivi (nel HJ3.'3 soltanto 21 furono i 
nati vivi illegittimi non riconosciuti pari al 3.10% sul 
totale degli illegittimi e al 0.64% sul totale dei nati 
viyi). 

I partoritl morti ammontano a 100 pali al 3.03% sul 
toW.le dei nati vivi (la cifra dei partoriti morti nel 1933 
è quasi eguale e cioè: 101 pari al 3.09% sul totale dei 
nati vh-i); di questi, nel 1934, 15 fn.rono gli illegittimi 
pari al 15.00% sul totale dei partoriti morti e del 0.45% 
sul totale dei nati vivi (nel 1933 gli illegitUmt parto
riti morti raggiw1sero In cLfra di 23 pari al 2'2.77% sul 
totale dei partoriti morti e del 0.70% sul totale dei nati 
vivi). 

Di fronte a 87 aborM. denunciati nel 1934, nel 193.'3 
se ne registrarono soltanto 74. 

MortalitrL J/orin:mo nell'anno 3002 persone apparte
nenti alla popolazione presente pari al 12.1%0 abitanti 
(nel lfJS3 i morti flu-ono 32'2'2 pari al 1.3.0%0 abitanti) ; 
nella popola¼ione residente i morti furono 2813 nel 1934 
e 3056 nel 1933. 

I! maggior mun.ero dei morti nella popola¼ione pre
sente dipende <lal fatto elle persone bisognose di cure 
dei Comuni della. Provincia e delle Provincie finitime 
ricorrono con frequenza agli ospedali, alle cai:.e di cura 
e alle cliniche del nostro Comune. 

Esaminata la mortalità con riguardo al sesso, si 
ebbero 1.579 maschi e 1423 femmine nella 1)0po1azione 
presente pari a 110.96 maschi su 0i::,oni 100 femmine (nel 
19R.~ si ebbero 1700 maschi e 1516 femmine pari a 112.53 
maschi su ogni 100 femmine). Nella popolazione residente 
i maschi furono 1457 e le femmine 1&30 pari a 107.15 
maschi su ogni 100 fennnine (nel 19.'33 si ebbero 1601 ma
schi e 1455 femmine pari a 110.03 maschi su OA"lli 100 
femmine). 

Nen·anno in esame si riscontra una <linlim1zione 
della mortalità in genere rispetto all'anno precedente, e 
ciò che più conta è proprio la mortaUtà infantile che 
presenta tmu sensi-bi.le diminu.;, .. ione rispetto al 1923. In
fa.tti i morti nella prima infan7.La, e cioè nel primo anno 
di vita, flll•ono 270 nel 1934 e 363 ne-I 1933, con una di
minuzione di ben 93 bambini rispetto al 1933, e, tenuto 
conto che nell'anno 1934. vi fu una natalità supe1iore 
al 1933 di 297 unità il fenomeno a1)J)are ancora più signi
ficativo. Anche i morti del A'l'U])\lO <li et~\ dfl 1 a 4 anni 
compiuti presentnno una diminuzione l'iSpetto allo stesso 
gruppo di età del 1933 e precisamente: 21 unit..1t (134 nel 
1934 e 155 nel 1933). La percentuale dei morti sotto i 5 
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anni di età sul totale dei morti fn nel 1934- del .~.Vi% 
rjspetto al 1933 che fu del .} .81 %-

~el gruppo di età da 5 a H 1.umi i morti nel 19.'H 
furono 89 di fronte a 10-2 nel 1933: nel grupop di età da 
15 a 54 mmi 963 rispetto a 1005; nel gruppo di età dtl 
55 in poi 1546 rispetto Jl J:-537. 

La media p:iornaliera mensile dei morti nel 193-4 
oscilla da un mi11imo di 6.1 nel luglio ad un massimo 
di 11.-! nel febbr11io (nel rnw. il minimo cade nel luglio 
con la media di 6.8 e il m,1ss:im,o nel dicembre con la 
media di 11.1). 

I morti distinti per principali e-anse di morte danno 
queste cifre: per febbre tìfoi<lea 20 morti (13 maschi e 
7 femmine); per mo·rbillo 20 morti (12 maschi e 8 fem
mine); per influenza. 2J morti (H maschi e 11 femmine): 
per tubercoloM po?monare 37-:l morti (217 maschi e 151 
femmine); per altre forme di t1t-be-rcolosi 75 mvrti r,&.~ 
maschi e 37 femmine); per .<;ifilide 3.5 morti (25 maschi e 
10 femmine): per cancri e alt-ri tumori, maHgni 32i mor
ti (152 maschi e 175 femmine)_: per dia,bete 32 n101·ti (11 
maschi e 21 femmine); per emo1-ra.gia oerebra.le, embolia 
e trombot.•i 158 morti (6,5 ruas<:hi e 93 femmine): 1ier 
mal,a,tfie flel ouore 280 morti (129 maschi e 151 fem
mine); per a.ltre malattie llell'appa.rato circola-torio 1~} 
morti (70 maschi e 80 femmine); per polmonite 2,)J mor
ti ( 137 maschi e ll7 femmine): per enterite 69 morti 
(49 ·maschi e 20 femmine); per ,nala-ttie del tettato e del
le "vie bili(trl 51 morti (W ~aschi e 2.5 femmine): per 
nefrite (ili morti {2.':1 maschi e -!3 fennnine): per !J(.11i7itri 

193 morti (69 maschi e 126 femmine) e per Cffuse i-io
le111i e acci,(le11ta1i 185 morti (1-ll maschl e 44 fe1mnine). 

Con riguardo al luogo o,·e :J.Yvem1e iì decesso si eb
l>ero: 109f,; decessi a domicilio. fi30 decessi negli o~pe
dali chili, case di cU1·a e cliniche, 26 decessi nell'ospe
dale militare, 2 decessi nelle carc.-eri. 62 negli ospizi tli 
cariQ) e ricoYerl di mendicità e 8-! in altri luoghi. 

Assistenza sanitaria. 11 moYimento degli ummalati 
negli ospedali cit'ili nel corso deu·aun,) si riassume nelle 
cifre seguenti: presenti al principio dell'anno $10, en
trati durante l'anno 20.399, usciti durante J":umo 2U.4H3, 
dei quali 18.36G per iruarlgione. +!8 pe!'. trasferimento 
in altri ospedali e 1679 per morte. Alla fine dell"anno 
rimaneYano in cura 277G ammalati. 

Ricorsero ai dispensari antitubercolari l1.16U perso• 
ne, delle quali 1959 Yennero ric.-onosciute affette da tu
berc.'OlOSi 1->ohnonare e 817 da tubercolosi d'altre forme. 
50.269 Yisite yennero inoltre effettuat,e a persone già pre· 
cedentemente assunte in cura. Di speciali cure flll'ono 
riconosciute bisognose 4-:1:5 1)ersone, delle quali 3(XJ ven
nero inYiate in sanatori od ospedali e per 80 ordinato 
J'inyio in sQ1bilimenti clinrntid o balneari. 

Negli a.mbulator-ì pediatrici oltre ad esser state e-f
fettuate Hi.13-! Tisite a lattanti si dispose fa <listri
buzione dei S<'guenti quantitntiYi di alimenti: latte 
in. pohrere 137 e.hg., farina lattea 280 cllg., farine di ce
reali, amido e simili 2622 chg .. pastine 736 chg., altti 
vari ali~enti 8154 chg. e latte di Tacca 33.219 litri. 

Xei vari <Iispan~ari- celtici ricorsero per la prima 
Yolta 424.5 persone, delle quali 3691 (3963 nel 193a) per 
malattie Yeneree in genere e 5:H (770 nel 1933) per Yarie 
forme sifilitiche. Le visite effettuute a persone già pre
cedentemente Yisitate raµ:giw1sero la cifra di 3-!.052 
(3.3.230 nel 1933) per malattie Yeneree e -!(j,26R (-!5.518 
nel 1933) per varie forme sifilitiche. 

L'attività svolta dai Yari rta-binetti flentistici. 110-0la,-
8f.ici si riassume nelle eifre seguenti e riguarda : 4590 
(2'225 nel 19.33) estra1:ioni di <lenti, 16.783 (7.924 nel 1933) 
otturazioni e 4-.004 (1.GG9 nel J933) presta¼ioni varie. 

Igiene e polizia sanitaria. Le vacoinazion-i (J;nti
vaiolose effettuate nell"apposito reparto II!-W1Ìci1>ale d'I
giene furono ;j-1;>-~ (R21-! nel 1!.133). Yennero inoltre rlYnc
clnate 10.054 persone (15.!J7(i nel 193.':1). 

La r·iqilan::·a. iyìenico-sa-11itaria nelle scuolr? si estese a 
1706 aule scolastiche e a 84-.186 alunni. In seguito nlle 
visite effdti:~1te Yennero allontanati 1389 (1233 nel 1933) 
ahmnì atft'tti da malattie infettive o contngiose, 322H 
t23J!.i nel l\J::3J ,1lunni furono sottoposti aù ulteriori e&i

mi e eousultnzioni medil"he, 370 (-!-:15 nel 1933) furono 
11roposti per l'illYio a scuole speciali e 327-! (WOO nel 
11133) .flU'ono inviati 111 t-olonie dimntiche. 

11 Jlllll!L'l'o dei (:asi di malattie infettire (1e1HU1<:i11ti 
neu·auno fti. inferiore a quello del 1933. Nel 1934 le 
dennnde flll'.OllO ~lili (3689 nel 1933). Si eb!Je pertunto 
un rn1uor nu1.U,ero di 8~ deunnde. l colpiti du. lllO~•billo 
furono 7-!j (S!S nel 1930); yj fu quindi una diminuz.:iope 
di 10i> t:a$i 1·ispetto al rn:~; i <:asi di persone colpite ll<l 
scal'lattin1.1 rnggim1sero la cifra di -:128 (7UG nel lrnIBJ 
con una <liminuz.ioue di 368 <:asi. 1 cm~i di febbre tifoidea 
dcmrndati turono ~lJS t--lJ3 nel l!J::lJ,l C.'On u.na diminu
i.ione di :ll7 casi. Le denunde di difterite turono 500 
t-4Gi nel Hl&l); questa rnaluttia 11resenta però u.u aumen
to rispetto al HIJJ di 33 casi. I 13 morti di ùifterite eor
ri::;µondono ad uua perc.-entuale del ~.GO sul totale dt-i 
colpiti: nel 1!133 im·e(:e 1 13 morti l':lJ)tH"esentuno il 4.93% 
sul rotale Ilei <:olpiti tla questa nwlaLtia. Di tebbl·e 
JHH.'l'IM:'l".lh.• n·lllll'l'O denu1H:i:1ti 13 casì dei (jll:lli l() seguiti 
da den•sso lfil t'aso nel rn:J;J <.'<lll I decessi). 

:'.'\el laboratorio òattel'iu/ugico yeunero eseguiti com
plessiv.1rnente 10.H89 esami batteriologici, sit>l'Ologi<:i e 
microsc.:opki per conto degli ospedali del Comune e di 
altri senizi s:mirnri della l'rodncin (nel 1H~3 la dfra 
tu <li 10.784 esami). 

Le disi11fczioni effettuate raggiunsero la ci1'.l·11 di 
/112.::l (12.G15 nel 1933). 

11 numero dei biglietti yemluti dagli 1,faùilime-11fi 
lml11cal'i (·01111111<11/ fu di 1-!S.3-!2 de-:i quali -!H.125 per bagni 
a n1sca e U0.417 per bagni a doccia. Gli inc;1ssi diedero un 
gettito di lire 259.37-!AO. (Xel 1933 i biglietti venduti 
raggiunsero la cifra di 130.:fi7 e l'introito fu <li lire 
Z16.lll.iUJ: pert,rnto si ebl>e una maggior vendita di 
18,11).j biglietti pari ad uu introito superiore dell'1.1nno 
l!J."..:J dì lire 22.Go2.70. 

Dei 2!JS cani al'C:.alappiati, dei quali 60 per disvosi
zione dei proprietari, furono uc<.'isi 232 (nel Hl33 le uc
tisioni furono 189 su :MO aecnlappiamenti). 

li numero delle ispezioni di. caru.tfere if!ielli<;o-sa11i
tario Jl!'nli<·llte ,Hl abitar.ioni fu di 1160 (Jl!){i nel 193..1), 
ad alb(~rghi, locande. ecc. :aoo (7-ll nel rn:13), nel eser
c-ir.i pubbliei 2':;2 (290 nel 19;{."3), a fa,bbric:Hti di UUOV.fl 
c.'Ostrnr.fone HY.l (1-!1 nel 1933), u mngar.r.in1 e spacci di 
generi alimentari -:l.08 (393 nel 1933), a loculi di industrie 
varie 2Dfi (280 nel 1ll33), In seguito alle ispezioni ese
guite furono emesse 1182 ordiumrne, 20 contravven¼ioni, 
Si dichiarazioni <li inabitabilità. L').36 iic-e1rne e 4 ritiri 
di l1cem,a. 

Polizia mortuaria. Le inumazioni e le tu.mulazio-ni, 
<li sn\me furono 3163 (336! nel 1933), di queste a paga
mento ~2 {2-1-27 nel 1933). 

Polizia veterinaria e annonaria. Xel 1934 .furono 
abbattuti 303 animali (di cui H3 polli) affetti ùa ma
lattie infettive (nel 1933 flll'ono abbattuti 1775 animali 
di cui 1608 polli). 

La ·vir1ila,11za sanitaria allo &calo ferro-viario si este
se a ll.4ll capi di bestiall)e (-a 13.980 nel 1933). Tanto 
nell'anno 198--l quanto nell'anno 1933 nessu,no degli ani
mali venne eccepito. li'urono inoltre visitati 22.212 polli 
e tutti furono riconosciuti sani (nel l.933 invece le visite 
si estesero a 128.:):n polli <lei quali 1100 vennero se
questrati, essendo stati riconosduti affetti d1.1 malattie). 

Perirono per m.a.latt-ie comuni nel 193-1 418 animali 
:~ iC::~~\i1. si registrano 290 suini, 48 capre, 2-l vitelli 
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I seq·uestri di bestiwme macellato comprendono 12:l 
capi, <lei quali 69 polli (nel 1933 i capi furono 235 dei 
quali 20G polli). 

Il movin)ento m,edlo giornaliero negli alloggi po,po~ 
/(1.ri 1'u di 497 persone. Il 11umero <lelle presell7..e nell'anno 
ragginnf:'(' la cifra di 181.818. 

ll'rn i generl di. consumo magyionne,nte colpiti oon se~ 
q1iestro <lugli organi annonari si annoverano: 1 coco
meri e i poponi l'OU 325 Q.ìi; la frutta e gli erbaggi oon 
730 q.li; i funghi con 51 q.11; i pesci ed\ i molluschi t'Oll 
91 q.H ed i fo11naggl• ('-On 7. q.li. 

11 nnme!'O degli eserciz·l e degU, SJ><UX)i esistenti nel 
comune ul 31 dicembre 1934 è dato dalla cifrn. di 4565, 
dei quali 951 di beva,11de alc.-ooliohe al ~:inulo, 302 di 
generi alimentari a\J'h1grosoo, 1450 di generi alimentari 
tll minuto, 420 di altre merci all'ingosso e 1442 cli altre 
merci al minuto. 

Beneficenza e assjstenza pubblica. La Oo11greua-
zione di 0(llrità, prestò a·ssistenro con sussidi tem1)0ranei 
a 2255 persone e con sussidi continuativi a, 1912 persone; 
i; sussidi erogati ra,g,glunsero la cifra di lire 1.0-14.32'2:.-. 

Le eroga;,;ioui ill denaro efl'ettuate dnll'Cnione Fi
lwr~tropica ,,JJa Prnvidenza" ascesero a lire 2833.-. 

Le distribw.ioni di vitto effettuate dalla Oo11grega-: 
zlone di- Ca.rifà nsson:pnano a 915.891 razioni fra pranz.i, 
cene e colm:ionj, com1n·eso il pane per ogni razione. 

L'Opern di difesa dei niino,ren,ni assunse nel corso 
dell'anno la tutela di 435 nuovi minorenni in aggimi.ta 
a quelli giÌl. assistiti e vigilati al principio <1ell'anno 
(l(ì33). Le nssistenze cessate nell'anno furono 247, cosi 
che l'assisten:t..a. alla fine dell'mu10 si estendeva a l{ì.U 

minorenni. L'nttività svolta. <la questa istitmAone com~ 
prende 380X interventi interni e la de4inizione di 2i:JJ 
pratiche gl1:dl1.inrie o anuninistrntive. 

I veochi ricoverati al Gerncomio alla fine dell'anno 
erano 434, alla. Staz.ione di mendicità 197, alla ria Oasa 
«Gentllomo,) 20 e in Villa Elena 12 (nel 1933 risulta vano 
rlcoverati nei vari istituti eomplessivamente 641 vecchi). 

I m.l,1101•e11-ni. ricovera,f.i alla fine d'rumo nelle filan
troplche istitu1.ioni cittadine erano 651 (61.)2 alla fine 
del 1933). 

Alla fine d'unno risultavano ricoverati presso fami
glie private o colonie agricole o istituti 384 (386 nel 
1038) UJ,.inorenni per conto della Congrega,zI01ie di Oa,ritài, 
1749 (12.54 nel 1933) minorenni per conto dell'Am,m,ini
strazio,ne della. Pr()'l)i,ncia, 49 (62 nel 1933) per conto del 
Oo-m,1tato prov-imoia.le per gli orfa,ni <li guerra e G (7 nel 
1938) per conto dell'Oper(I. N<1.zio11a.le per l{t, 1wot.ezione 
e l'a,SRisteu,:a de!!H ./Jl."L'<lli<1i di {I/le/'/'(/.. 

Nei ri,eoveri, provvis01•i. d·i m-iinorenni .il numero degli 
internati alla fine <l'anno era di 11 m;inorennì. Il movi
mento annuale in questa istituzione fu il seguente: nlJi
norenni esistenti .al J)rincipio dell'anno, 22 (di cui 5 fem~ 
mine), accolti nel corso dell'anno 280 (di cui 77 fem
mine), <1imessi 291 (di cui 79 femmine). 

Nei (\ ri,coi.:erl con111mnli figlll'avano alloggiate alla 
fine d'anno 7(.7 persone e nei 3 a.Uoggi- comunali di tiJ)o 
povoia,1 ,ss-imo il numero delle persone alloggiate alla 
fine d'annO' era di 935. 

Il ,\fonte rli Pietà1 accettò nel corso dell'anno 196.0G0 
pegni di o~getti pre1.iosi e 155.957 di oggetti non pre
z.iost per l'nmmontnre comr>lessivo di lire 17.066.915.
per i pegni di oggetti preziosi, e di lire 3.2'2G.7SH.- per 
i pegni di oggetti non preziosi. Furono riscattati 71.183 
pe_zni pre½losl per lirf> fl.-:I-J6.&~~.-, e 92.832 pegni non 
pre:1.losi per l'importo di lire l.858.R71.-. Le riimova
zloni riflettono 182.089 partite per l'lm1)0rto con:tiplessiYo 
<li lire 12.289.1:{7.-, <li queste 121.08H l)Urtite rlgunrdnuo 
i pegnt prer,ios-l rou Jh•0 10.82H.521.- e (i.1.01.\3 pnrtite eom~ 
prernlon<> I pegni non prer,iost per l'importo di lire 
l Al\5.HlQ.-. 

Dalle Yendlte all'asta di 5730 peg1ni preziosi si rica
varono lire 320.974.- e per 6698 peg1ù non IJ)re1Aosl. lire 

120.401.-. 

Alla fine dell'anno in esame risultnvano iscritte nel
l'elr-nc-o <lei poveri, 11.292 persone e cioè 3380 in più di 
quante erano iscr.ite alla fine dell'anno precedente. 

Commercio e credito. Vi flll'ono 592 (409 nel 193.3) 
tra-sferim.enU di p1·opr·ietà d.i edifici per un im:porto com
J)l<'Ssivo <li lire 71.!hqij.856.- (lire 43.818.021.- nel 1933). 

I ·niutu.i i,poteoa,ri conchiusi nel corso de-ll'anno furo
no 386 (35G nel 1933) per complessive lire 27.912.980.
(20.255.37(-i.- nel 1933). 

Dall'esame della tabella del traffico, avut.osi nel cor
so dell'anno, risulta: che urrivarono merei per MmI-)les
sive tonn. 2.4.32.2.36.8 (tonn. 1..SGl.251.7 nel rn33); le par
tenze raggiunsero la cifra <li tonn. 1.5.55.144.9 (toan. 
1.li'58.071.4 nel 1933). Vi fu quindi un'ecceden¼a rispetto 
al 1933 negli arrivi di tonn. 570.985.1. pari al 3.07% in 
più sul tota.le degli arrivi del 1933, e nelle :vart<"nY.e 
un'eccedenza di tonn. 397.073.5, l)ari al 3.43% in J)iù ri
spetto al totale re.gistrato nel 193.3. 

L'importo riscosso dal Comune nell'anno 11er tasse, 
imposte, s01.J1'im,poste ed art,•i pro-venti. fu di 58.402.S9S.91 
1i1•e con un aum~nto di lire 1.727.Hll.31ì riS\if·tto- al 19(.3. 
Merita rilevare che l'imposta di co11sumo ha {fato un 
gettlt.o di lire 30.179.745.01 rispetto a lire 30.351.002.4-4 
nel J933. 

Le <litte fnlli.te nel corso <lell'a1mo fm:ono 144 (140 
nel 1933) e presentarono una mass~) passiva di lire 
11.64-9.000.- (12.440.000.- nel 1933) di fronte ad una 
nrnssa attiva valutata a lire 6.499.()()(), - (7.846.000.

nel 1033). 
li'urono protesta,te 6894 cambi.ali per un importo di 

lire 4.375.438.- di fronte a 7470 emnbiali per Jire 
7.202.654.- nel 1933). 

Consumi. Nell'anno furono consumati. q.li 129.265 
di carni . fresche in genere; il consumo fu inferiore a 
quel.lo dell'anno precedente di q.li 5-303. La media del 
C9llS'UlllO per abitante fu di chg. 52.01 nel 1934 rispetto 
a e.hg. 54-.50 nel 1933. 

11 consumo dei prodotti. ittici fu di <t.li 31.5-34..6, cosi 
ripartito: q.li 2'2.473.6 di pesci, q.Ji 7.4.42.7 di molluschi 
e Q.li 1.818.7 di crostacei. ~el 1933 il oonsumo raggiunse 
la cifra. di q.li 23.908.5 (pesci q.li 17.518.1, molluschi 
q.li 5.022.3 e crostacei q.li 1.3{i8.1). TI consumo medio 
:urnno per abitante corrisponde a e.hg. 12.H9 nel 1034: e 
a e-hg. 9.68 nel 1933. 

Anche il consumo dei vesci co-mu.nque c()'n,serva,# 
segna un aumento rispetto al 1933, da Q.li.. 2538 si passa 
a q.li 2H92. La media d.i consumo per abitante è data 
cla ch.g. 1.08 nel 1934 1ispetto a cJ1g. 1.03 nel 1938. 

Tl consumo dei fornia.gf/i e lattioi,ni (escluso il burro) 
t'u di q.li 11.060 (q.li 10.566 nel 1933), corrispondente a 
ehg. 4.46 per abitante rispetto n ol1g. 4.28 nel 1938. 

l&S.626 hl. di v-i,1w furono consumati nel 1934: ri
spetto n 185.859 hl. nel 1933; la media annua di con
sumo per a,bltante corrisponde quindi n. 1. 75.90 nel 1934 
e a 1. 75.27 nel 1938. 

Il conm1mo <li gM 11:>er uoo p1ivato fu di 18.543.3~ m3 

(18.(i16.718 UJ,.3 nel 193H) e quello dell'@ergia. elettrica 
per uso privato fu di Kwh. 10.459.945 (10.345.979 Kwh. 
nel 1933). 

Il quantitativo (l'a-eQ1.1a. consumata (escluso quello 
d'uso 1mbblico) fu di m3 8.091.423 (m,3 8.040.131 nel 1938) 
pnri ad 1m consumo medio annuo per a1bitnnte di m3 

32.50, e cioè : l. 89.20 giornalieri. 
Ln. serie <lei numeri ill1<lici riel co.~to del-la 1~ita, nel

l'anno 1934 è In seguente: gemrnio 77.97, .febbraio 77.46, 
mnr·zo 76.76, aprile 76.57, ma,g!:?:io 7l.91, ,giugno 71.42, 
luglio 71.10, agosto 71.2.l, settembre 71.34, ottobre 71.91, 
novembre 73.00 e dicembre 72.46. La media dell'anno è 
data da punti 73.60 e presenta unn dim.hrnzione di punti 
4.77 rispetto alla media del 1933 che fu di punti 78.37. 
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La sensi.bile diminuzione verificatasi nell'anno è do
vuta particolarmente alla ridmr.ione dei canoni d'affitto, 
ma anche gli altri capitoli ài spesa presentano delle 
dimi.nw,,ioni come è rilev,1bile dalla tabella che segue: 

Capitoli 
del bila.noio tipo 

Alimente.zione 

Vestiario . 

Abitazione 

Riscalda.mento e luoe . 

Spese varie . 

Indico complessivo . 
-I 

N. I. 
dell'anno 

1934 

63.69 

58.81 

106.94 

79.55 

N, I. 
dell'anno Difforem-:e 

1983 

63.12 -4.65 

62.82 -4.0t 

116.03 -9.09 

Si.57 - 4..98 

90.68 -="---1---9::,l;cBl:.._f----~-~ 
78.60 78.Si 

Edilizia. I permessi di fabbrica. accordati furono 
248 (222 nel 1933), dei quali 157 (115 nel 1933) riflettono 
nuove costruz.:ioni, 21 (31 nel 1933) sopral~i e 70 (7li nel 
1933) riduzioni ed aggiunte. Da queste costruzioni si ri
caveranno 1439 abitazioni con 4896 stan:;,.,e_ Le :tbit.az1oni 
in parola distinte secondo il tipo si possono classificare 
coro.e segue: 44 (42 nel 1933) signorili, 1113 (477 nel 
1933) ch·ili, 249 (3 nel 1933) operaie e 33 (59 nel 1933) 
coloniche. 

181 fuxono i pennes~f, di. a,bìta.bilità accordati (in con
fronto a 147 nel 1933) di cui llS per nuove costru7,ioni, 
16 per oopralz:i e 47 per riduzioni e aggiunte. ]ìu·ono 
poste sul mercato 44 (46 nel 1933) abitazioni di ti'Jx1 si
gnorile, G05 (343 nel 1933) dì tipo civile, 276 (25 nel 1933) 
cli tipo operaio e 29 (39 nel 1933) cli tipo colonico con un 
complesso di 30-J.6 (1895 nel 1933) stanze. 

In seguito all'approvazione del piano regol.ltore si 
iniziò nel C.'Orsodell'anno la demolizione della parte bassa 
di città vecchia. Vennero (lemolite 595 abitazioni cli tipo 
civile, 14 di tipo operaio e 7 di tipo colonico con un com
plesso di 1770 stan:r.e. ~el 1933 le abitazioni demolite 
furono 78 con 196 stan:r..e. 

Comunicazioni e turismo. biglietti dispensati 
sulle 10 linee tra,w1.,-iarie furono 31.461.--139 (31.794.281 nel 
1933) con wia media giornaliera di 86.195.72 biglietti 
(87.107.61 nel 1933). L'incasso, compresi gli abbonamenti, 
fu di lire 13.IDi.575.51 (lire 13.705.890.95 nel 1933) pari 
a lire 36.185.13 giornaliere (lire 37.550.38 nel 1933). 

Stùle linee d'c.·.utobus f1u-ono venduti 656.376 biglietti 
e l'incasso, compresi gli :ibbonillllenti, raggiunse ln cifra 
di lire 28-J.659.30. 

Dalla tremnia Trieste-Villa Opìcina vennero dispen
sati 233.400 (249.370 nel 1933) biglietti a pr~ normali 
e 912i (9199 nel 1933) biglietti speciali ed abbonamenti 
per l'im:porto c.'Omplessivo di lire 869.842.50 (Ure SH0.581.--10 
nel 1933). :.'incasso gio1·naliero si mantenne sulla media 
di lire 2.~:n3 compreso l'imparto r.tscossp per gli abbo
namenti. 

Dalle varie sta,zfoni fe,rroda,rie del Comune 00110 

stati rilasciati 477.491 biglietti, dl cui 12.822 per la 
1a classe, 74.621 per la~ classe e 390.0=!8 per la 3a classe. 
La media giornaliera dei blglletti esitati corrisponde 
a 1308. 

Secondo le notifiche pen-enute alla R. Questura nr
riYarono 137.908 fcrrestierì di fronte a 145.728 nel 1938. 

1\lu:iei e biblioteche. Nel corso dell'anno 178.3ll 
(135.576 nel 1933) persone visitarono i m 1Mei e le gal
lerie {L'arte. Il Faro de~la l'itto-ria fu visitato da ~H 
(3159 nel 1933) persone. 

AJln. /Hòfìoteca ci,..-ica, a quella della R. Uni-ver&"ità 
e a quella dell'Istituto per il promoi·ime11to delle piccO'le 
industrie le frequenze salirono a 50.as.! (50.250 nel 1933) 
e le consultazioni si estesero a 68.42'2 (H9.746 nel 1933) 
pubblicnz.ioni. 

Istruzione. Alla fine dell'anno scolastico 1933-34 ri
sultavano frequentanti le <liYerse scuole e istitu.fi pub
blici esistenti nel Comune 30.807 (30.924- nel 1038) allievi, 
Msi distribuiti: 533 (503 maschi e 80 fl"mmine) presso l.l 
R. L"niw·rsità degli Studi economici e commerciali, 98li8 
(:)5-:l-O maschi e -!328 femmine) preS$0 gli Istituti di istru-
7..ione medh1. 753 (111 maschi e 12 .femmine) presso H 
R. Istituto industriale, 19.242 (Ò824 maschi e 9418 :t'em
mllle) presso le scuole elementari e 411 (124 maschi e ~7 
fen:µnine) pres..<:0 l'.d.teneo musicale triestino. 

Presso le scuole elementari priva.te i frequentanti 
aUa fine dell'anno scolastico 1933-34 ri&ultayano 784 (257 
maschi e 527 femmine). 

Varie. Xel corso dell'anno si sono Yerific-nti lfKi in
ceu-li; il danno complessi,·o è rnl11tato a lire 2.500.000.~. 

~,ielle carceri giudizia.rie risultavano dete-.nute alla 
fine dell'anno 586 persone (di cui 85 .femmine) d1 fronte 
a 552 persone (di cui 86 femmine) incarcerate alla fine 
del 193.3. 

s. 
































































































