




ASSICURAZIONI 
GENERALI 

LA COMPAGNIA, FONDATA NEL 1831 

L 

ASSICURA nei Rami Vita, Incendi, Furti e Tra

sporti. Tutte le Agenzie delle Generali assumono 

assicurazioni Infortuni, Responsabilità Civile e 

Grandine per conto delle affiliate "L'Anonima In

fortuni" e "L'Anonima Grandine" con sede a Milano. 

OPERA in quasi tutti gli Stati europei, in Levante, 

in Egitto, nelle Colonie africane, in India, nel Giap

pone, nell' America Settentrionale e Meridionale. 

Quarantuna Società affiliate completano l' orga-

nizzazione mondiale della Compagnia. 

DISPONE di Fondi di garanzia per un ammon

tare di un miliardo e 700 milioni. 

OFFRE al pubblico le più svariate forme d' assicu

razione alle condizioni più liberali, concedendo nel 

Ramo Vita speciali facilitazioni in caso di malattia, 

d'invalidità, di operazioni chirurgiche, ecc. 

HA PAGATO ai propri assicurati, dalla sua fonda

zione ad oggi, oltre 9 miliardi e mezzo di lire al 

vnlore attuale. 
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FORNITURE INDUSTRIALI EDILI NAVALI 
SOCIETÀ A GA.RANZIA LIMITATA 

TRIESTE 
V I A D E L L' A N N U N Z I A T A. 6 - TE LE F O N O 6 6 - 3 4 

..... 

VETROFLEX TERMOLUX 

Vetroflex 

,,VETROSPUMA" 

ISOLANTI TERMOACUSTICI 

Calzaturificio 
Fondato nel 1887 DONDA 

-

CoLORIFICI 

ZoNcA 

SMALTI E PITTURE 

AD OLIO - VERNICI 

ANTIRUGGINE -

INTONACHI SOTTO

MARINI - SMALTI 

E VERNICI ALLA 

NITROCELLULOSA -

SMALTI RAPIDI A 

BASE SINTETICA -

PITTURE E VERNICI 

IGNIFUGHE 



e G 5 !STRUMENTI 7 Soc. :non. -•MO: Z ~'.V~ 
1c:v~I:,~ 

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

:·? 
_. ·.~ 

"LA FENICE,, 
SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI 
GENERALI 

~F~O_N_D_A_T_A_A_v_,e_N_N_A_N_E_L_lB-60 

••• 
Direzione Compartimentale 

TRIESTE 
Via Carducci, '.27 

Direzione Generale per l'ltalla 

R O MA 

~-~·: 

DITTA GIUSTO STRANSIANI 
T R I EST E - VIA XXX OTTOBRE, 16 ANGOLO VIA MILANO, 1B - TELEFONO 48-94 
DEPOSITO SPECIALIZZATO in: Lane da materasso, crine 

lii 
animale e vegetale, tralicci per ma erassi. coper!e di lana 
e di cammello, imbottite, piumini, stoffe da mobili, tappeti, 

:cdi~/~9ott~,ercf!~~euoF:.rt:~:agti\e/i~1
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/\l Le ljl. seguenti dipendenze \d 

della ! i 
Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

compiono tutte le opera
zioni di banca J .... 
T R I E 5 T E: Piazza Ponterosso N. 1 

angolo Via Genova 

T R I E 5 T E: Piazza della Borsa, 18 
- Tergesteo - Telefono 48-47 

G O R I Z I A : Corso Viti. Eman. III, 4 
Telefoni N. 70 e 97 (fornita 
anche di Cassette di sicur.) 

< MONFALCONE: Corso Vitt. Em. III, 711 ! Telefono N. 23 

~~lw r~~itG"tl~~to'tlfi\Slft.Pa•~~\et'l'<,~~4!m,9ili,9~, 
i BANCA TRIESTINA t I TRIESTE - Via Mazzini, 7 (edificio proprio) I § Capitale L. 7 .000.000 interamente versato @ 

I ~i~~iz~o~r~n~::~aa r1!;e:r5~io~~iTa~c1~P:r~i:~i:~ § 
@ di vaglia e assegni bancari. custodia ed am- f 
§ ~i~~~:~~i~~~ad!~~~ide~l~ef~;ig;: :~r ~~~~ § 
@ dei propri clienti, ecc. I 
j Emisslùne di librelli di piccolo risparmio § 
§ sui quali abbuona l'interesse del 2 ¾. °lo @ 
i ORARIO DI CASSA: 9.30-12.30 e 14.30-16; il sabato 9.30-12 I 
4 TELEFONI: 52-41, 52-42, 52-43 ' 
~~~~~~~~~.~~~~~~~~6WI 

r--;~~~~~;------i 
! SIRY CHAMON ! 
! MI LAN Q VIA SAVONA, 97 - TEL. 30-151 ! 

Contatori 

! per acqua, gas, elettricità ! 
Materiale i ! RAPPR PER LA Per Officine d I gas I i VENEZIA GIULIA l !~~=~:.:~~L::::_J 

PASTIGLIE I FT contro la T O S S E ed I catarri I 
bronchiali sia cronici che prove. 

PETTORALI nientl da raffreddori ed Influenza. 

Vendesi In tutte le farmacie SCATOLA: L. 3.36 



1sm1 
~/logrdfica 

utalia.na.. 
d.!;fiducia 

_Jlpiu grande 
auoz-timento in 
penne d'ebanite 
ed infrangibili 
Pennim d'oro 
lnct,10//rljfilogr#_cl 
T!lodelli economia 

ro:lti'U'A6WIW3tl';!Ol.,.~~~@]~~~vni~~~, 
~ Jl 'Duplicafore più ricercalo ti i per le sue speciali carafferisficbe . I 
I Gestetner i 
@ Funzionamento perfetto - modo seìnplice d' u- i 
§ sarlo - massima economia di spesa e di lavoro i 
§ nella riproduzione di qualsiasi stampato (CIR- I 
§ COLAR!, AVVISI, LETTERE, LISTINI, MODULI, li! 

FORMULARI, STATISTICHE, & ! DISEGNI, CATALOGHI. MUSICA). I 
I CHIEDETE UNA DIMOSTRAZIONE PRATICA I 
li NON IMPEGNATIVA 1Jl 

I alla C. A. M. - MILANO - Via Moscova. 27 o alle nostre § 
~ :~1;6L~i~ ~':.:s~l~~~~ ;:i?!'~~~~.-: :~~-E;!~g; ! 
~~~>&9<'~11i\V~~IU71)[Q),UA~~~~>f.O;:!Wò6'N~ -----. .... -... -1 
· ~ I~~~~ ~M~~!tffiRl[Hfii 
IIITorino - Via Giaven~~~~ 

• • • • 
•: •: •: • Muovo ALBERGO RISTORANTE 

VILLA MONTE SANTO 
•• • 1 ••••••• 

♦ ••• 
♦ ♦ ♦ 

••••••• 
• ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ • 

♦ ♦ ♦• 
♦ • • 

♦ ♦ ♦• 
♦ • ♦ 

••••••• 
♦ ♦ • • 
♦• ♦ 

~~~~; P~osi~~ Sa lca no - Gorizia 

Ambiente signorile - Unico ritrovo per 
comitive - Scelta cucina • Grande as
sortimento dei migliori vini d'Italia -

Camere con acqua corrente - Bagni -

Riscaldamento - GIARDINI - SO LA
RI - TERRAZZE - FRUTTETI 

Polli novelli 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 CRISPh 35 

NUOVO METODO DI CURA 

ZOPINAL delle malattie polmonari 
ZOPICAPS con inalazioni I 

Immediato sollievo delle sof[erem e rapido miglioramento ZOPITON SI trova In tutte le farmacie. 

ZOPILAX Soc. An. Medicinali "42,, I 
TRIESTE· Via 6, 6alala K, 20 - lei.: 77-23 

•·Autorizza.zjone Prefettizia. Trieste, N. 29702 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T CORTINA D'AMPEZZO ~ 

il ~-!~~~!",:,~?~.~~~~,, ~:~~~-~~?,,:~~~.!!~~?.,,~E!:.::'~'. 1:.~'.:! I 
d'Ampezzo e viceversa. - Biglietti ad itinerario combinabile presso tutte le Agenzie Viaggi y 

i Nazionali ed Estere. - Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. - Servizio y 
i Colli espresso da e per Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore. T 
>-->->-->-)'->->->->->->->->->->-->->->->--,-.>->-->->->-->->-->->->->->->->->->->->->->-o 
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2 3 i i-;-;-
d i meno 

al mese per luce elettrica 

da quando ho adottato le 

nuove lampade brevettate 

Super-Arlita 

PHILIPS 
B,n• tl! N. 238030 • 24923.i - 255418 - 260802. 284774 3'16333 

Il Tonico-ricostituente 
di esperimentata 

iAPORE 
SQUISITO 

efficacia 

vrnorn nmE 
fARMA[IE 

J. S E R RA V A L L O 
TRIESTE (BARCOLA) 

l[llil~~li'ìmlnAI i SEDE cmRAlE E DIREZIONE GENERALE IN TRIESTE . Vi, ''"' ,; m,,,.,,,, 10 
2 

i 
S ~o~o1 
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81 ~;gno Il 

TELEFONO 71-92 TELEFONO 62-19 I 
ESATTORIA COMUNALE O I TRIESTE 

VIA DEI GELSI, 11 
TELEFONI ··: 80· 75, 80·76, 94-63 

filiali: 6RADO · MOHfAL[OHE · POSTUMIA - SESAHA 
Direzione Compartimentale di 

Estratto della situazione al 
.. Lire 201.600.004,51 
.. ' ,, 16.430.841,98 
. . 167.600.137,00 

INCASSO EFFETTI SU TUTT 
Acquisto e vendita titoli e divise estera~ Riporti a sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle fondiarie- Amminlslrazione di patrimoni 

~ 
.JWUWUWU\Ml====M/IIIMJWU\M===MMIW\M===I\IU\=MIUWUUWIM==·==MMIW\M===I\I\IU\JW\fUWUl==========MIUWUUWIMMIUWUU======= I 



SOCIETÀ ITALIANA 
MADDALENA 

e o N T A T o R I D' A e Q u A 
& Co. - UDINE 

VIA SOLFERINO, 25. TELEFONO N. 346 
C, P, S:. UDINE N. 8179 

Prodottl del\' Industria nazionale Pezzi di ricambio d'ogni genere Manutenzione e riparazione = Fornitori dei princlpall= 
CONTATORI D'ACQUA Acquedotti del Regno 

PRODOTTI 
Contatori d'acqua a turbina tipo bagnato ed asciutto di qualsiasi diametro 
Contatori d'acqua sistema Woltman di qualsiasi diametro 
Contatori combinati 
Contatori speciali a richiesta 
Riparaz. contatori e pez_zi di ricambio di qualsiasi tipo e qualità 

~::,;c:,;o!O!CX:XX:XXSX:XX:XX:XX:X1l 
FOTO - OTTICA . RADIO R ~~: 6 T!1~f ~z~di~ava! ~ ~-~6~90 ~ 

..................... .,,... .... ~1' .................. .,,.. ........... 1' ................ ...,.;i ... ,..,, .................. .,,... .......... ,, .................. ...,.;i ... ,,..., ............. ~ ... , 
~ i STABILIMENTO CONFEZIONI i 

{ @l!JJ©UIEl!.IMI© @IEINIIEI!. • 'ii'~Il!E~'ii'IE i 
• GRANDE ASSORTIMENro OCCHIALERIA MODERNA - OCCHIALI ri ~ PIAZZA SANSOVINO, 1 ► f TEL. 86·97 $ 

, , PERIVJST ZEISS - SPECIALITÀ OCCHIALERIA DA SOLE - BINOCCO- ~ LI ZEISS, BUSCH, RODENSTOCK E ALTRE QUALITÀ - .. SPECIAUTA X LEICA., - TUTTO PER 1L DILETTANTE FOTOGRAFO • APPARECCHI 

~XX::,;c:,;o!O!C~~~XX~~ 

~ -- i i CONFEZIONI IN SERIE, DIVISE ED ABITI DA LAVORO i ~ . ..._~.,,...,...._,,,,,...._v...,._,.'tNl .... ..,,,....,...._v...,._,.~ .... ",,....,.._v...,._,......,, .... ..,,,....,..._~►......., .... ..,,.,..._v,...,......,, .... ..,,,. 

ATTI LIO KOZMAN N 
PIAZZA OSPEDALE N. 7 TRIESTE TELEFONO N. 77-94 

11 RIPARTO METALLURGICA 

Cucine economiche per privati e ristoranti - Stufe per calefa-

I zione - Termocucine - .Scaldabagni - Accessori da toilettes, ecc. 

I RIPARTO FONDERIA 

I 
Fusioni in metallo e ghisa - Valvolame - Sifoni - Getti per 
bordo - Piastre, fornelli per focolai, ecc. ecc. 

I· RIPARTO MANUFATTI DI CEMENTO 
I 

Marmette - Marmi agglomerati per pavimenti e rivestimenti 

I 
Lavelli - Cancellate - Orinatoi - Piastre di agglomerato di 
marmo e madreperla per sopramobili, ecc. 

-
CHIEDERE CATALOGHI - PREVENTIVI GRATIS 

PREF'ERITE LA 111111 ~ RIN O MA T A !~ === 

BIRRA DREHER 



ABBAZIA La riviera della 

mondanità 

Internazionale 

eom111tlca:1,lonl dlteHe da 

6J1l i Ca no, <t:'.o ti.no, <Jl o ma, 

oi.a ClJeneJin, ct::ti.~sfe. 

G1'lu.ooa s-ftada au.fomobl(i.sHca 

~tiesfo • Ylbba:1-ia - <]iu.me 

( 1 o t a d l p e t e o t s o ), 

Festeggiamenti - Concerti giornalieri -Tè danzanti - Serate di gala - Sport (Golf) 

100 alberghi - 5 stabilimenti e spiagge lnjormazioni: Azienda di Soggiorno, Abbazia 

LAURANA ============= 
Soggiorno familiare sul Quarnaro 

a soli dieci minuti da Abbazia 

RIDUZIONI FERROVIARIE 
so 0 10 dal 20 Giugno al 20 Settembre 

Società del Grès lng. Sala & C. 
MILANO - Via Tommaso Grossi, 2 

PRIMA FABBRICA 

ITALIANA DI GRÈS 

CERAMICO 

Tubi ed accessori per fognature domestiche 

e cittadine. - Canalizzazioni telefoniche ed 
Le tubazioni di 2'rès ceramico 
sono per durezza, impermea
billlà, lnattnccnb\lifà agli agenti 
chimici di durata ìlllrnltala. -

elettriche. - Materiali per impianti chimici. 

DEPOSITO: 

FONDATA NEL 1887 ATTILIO KOZMAMM - Piazza Ospedale, 7 - Trieste 

SOCIETÀ ADRIATICA 
FERRAMENTA E METALLI 
Anonima con s,d, In Vanazla - Cap. Soc, L. a.000.000 lnt. versato 

Aziende: VENEZIA· TRIESTE· PADOVA· VERONA 

AZIENDA DI TRIESTE 
TELEFONI: ?t5·4l • 7:S•42 • 7:S·48 

OASELLA POSTALE N. 888 ,. A, B. C. CODE 5TH ED, 

DEPOSITO: 

MAGAZZINO Xt 31 e p F I U M E · RECINTO FERROVIA RIO 

TELEFONO N, 4·70 

TELEGRAMMI: s .A. F E M 

ciocielà Jncluslria/4 !JÌZisuralori 
c5. J. !JìZ. 

MILANO NAPOLI 
Via Glambelllno N. 63 Catene Fontanelle, 118 

Tel. N. 30-150 Tel, N, 24-343 

'M.famafori del gas 
flccumulafori di acqua calda a gas 

Scaldabagni istantanei a gaa 
'Ferri da stiro brevetiali depositali a gas 

'Fornelli smallali per gaa 
'Robinelleria e raccordi in genere per gas 
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Auto -

I I 
► Società Industriale dell'Olio ◄ 
~ Ditta Ignazio Weiss, Soc. An. J 
~A! ........................ , .. ~ 

ISTITUTO HAZIOHALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUHl[AllOHI 
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 

PIETRO SIROTTI • TRIESTE I Specchi lisci con faccetta rettangolare e sagomata -Via del Solitario N. 17 • C. P.E. C. TRIESTE N. 22'29 - Telefono N. 82-22 I Cristalli e lastre Incise - SI esegu!sce la pulitura e DEPOSITO LASTRE DI VETRO • - • CRISTALLI E SPECCHI - lavatu,a di cope,tu,e di vetco e sollo velaci 

STABILIMENTO e 
TIPOGRAFICO 
NAZIONALE 

LAVORI COMMERCIALI 
E DI LUSSO 

Specialità riproduzione 
zincotipie a uno e 

più colori 

rieste - Via Giotto 8 
Telefono N. 30-82 

(JdaletLa 

F. I I i Zampolli 

Viale XX 3ettembPe 25 
Tlia GaPlo ç}bega 10 
'i>iazza Gavana 6 

~tLesle 

0L con.f<2.3'.LOn.an.o i mLg,(LotL (Je(a,lL 

r::~-H"7:i-;'-;-E-;•-•;;-;~7;•;-;i 
• 

IEMH,.U) Tl;tBESCtU ----... 
- O JLJ[VJH:'J["J['J[ f! I • OFFICINA RIPARAZIONI • 

MECCANOGRAFICA f i COMI Cl[ & PEBTOSJ[ • ASCAJEU[ f i TRIESTE - PIAZZA DELLA BORSA 14 - TELEF. 5096 i ........,....,__...,....._,-·-·-·,_..._... ............. __ _ 

TRIESTE• RIVA N. SAURO 6 · TEL. 95·38 ME T A L LI 

Deposito Tubi, Lastre, Filo e Barre Ottone, 
Rame elettrolitico in Filo, Corde, Piattine e 
Barre. Conduttori elettrici isolati per avvol
gimenti. COMMISSIONI e RAPPRESENTANZE 



ISITATE 
L E 

R R. GROTTE 

DI POSTUMIA 
La più grande mera

vi g I i a del Mondo 

Un'ora da Trieste con 

auto e con ferrovia 

Visite g iorn_aliere alle 

ore 10.30 -12.30 - 15 e 16.30 

All'ingresso Grande Ristorante 

Prezzi modici 

Il 



l-ll ....... 11 .......... 11 .......... 11-ll-11-ll .......... 11-ll ....... 11 ....... ll ....... 11 ....... ll ....... lt ....... ll ....... 11 ...... ll-ll___,.II ......... \ 

t I 
I 
I 
I 

Consorzio delle Cooperative di Produzione e Lavoro del Friuli i (Aderente all'Ente Nazionale Fascista deUa Cooperazione} 

VIALE LEDRA-UDINE Casa della Cooperazione I 
I Ente Morale riconosciuto con R. D. 29 settembre 1921 N. 1466 

I 
I 
I 

' I 
I 

L a v o 

ed i I i z 

, ........ , ........ 1, ........ ,, .......... 1, .......... ,, .......... ,, .......... 11 .......... 1, .......... ,, .......... ,__..,1 ....... r1 .......... ,1 ....... ,,__..,, ....... ,1-,1...-,,--..,,-.U 

i 

I 

~a/e/li 
MOLINI A CILINDRI 

C0RD0VAD0 E CERVIGNA:N0 (UDINE) 
CONTO CORRENTE POSTALE N, 9/1987 

TELEGRAMMI: V ARI o LA 
TELEFONO N. 2 

C.P.E.UDINEN.6079 

FILIALE A ~ 
~ TRIESTE - VIA CORONEO N. 17 - TRIESTE ~ 
~,s::::;;i-~€:3-E::t-~~~~~=~ 

!MAttlf AITURA TRIUTIHA[~fITTll~nil 
) SOCIETÀ A G. L. ! ! TI> I EST E -- VI" O. V "5,.1>1, 13 - TELEFONO N. 34-93 

FABBRICA VESTITI DA LAVORO• ! Per ogni industria un abito speciale ! _____________ ..,._.._ __ 
CONTI - CORSINI & Z ANON 
TRIESTE • Via Crispi, 3 · Telef. 7074 - C. P. E. Trieste 6221 
TUTTI I RICAMBI E TUTTI GLI ACCESSORI PER QUALSIASI AUTOVEICOLO 

STEFANO PAOL1 - TRIESTE 
OFFICINA DA FABBRO MECCANICO 

Via S. Servolo N, 2 • Telefono N. 81-62 

~-~--~le 
VINI, LIQUORI, FRUTTA, CONSERVE ALIMENTARI 

PIAZZA DELLA BORSA, 11 • TRIESTE 

~~;,<>e: = : : .c::::>oo<=-o~oc::,,,,=~~~ 

I Impresa Espurgo Fognature I 

'I' Via S. ~::::'.: ,14, l~oc. A G. :;ade~l:P:~::~'(Rozzol] ·1' 

TELEFONO N. 70-22 V 
TRIESTE TRIESTE j 

;:-=ooc:,ooc::::,oo,=-o;: :...::::,,ooc:,ooc:,o,:,c:;:,o :,:. ------------------UMBERTO NAVARRA J 
IMPIANTI LUCE E FORZA-RADIO-TRIESTE 

Via Paganini, 2B • Telefono 62·2B 

•-••-ll-ll-ll-11-II-II_IJ_lel-1•1-1t-ll-ll-lJ-II-II_H_t1· · ►• 

i Lu I G I DI e K MATERIALI per IMPIANTI i : ELETTRICI· LAMPADINE : f Batterie Superpila f t TRIESTE · Piazza Umberto I, N. 2 · Telefono 34-29 t i-•·-··-··-··-·-··-··-··-· .. -· .. -·-·•-t1-••-··-··-··-•• '•'T 1··;;;.·;;u:;~·i;~;~·;;;;:;~~·1 
~ ( I. D. I.) ~ 
( TRIESTE - VIA CARDUCCI, 31, I - TELEFONO 67-77 i ! Esami e consulto clinico di dieci specialisti. Elettrocardiografia, ! ~ matabolismo basale, gabinetto radiologico, esami di laboratorio, ~ i ~~~i::1d~t la~~

0
r
1
!g~cl~t~r~~~i~:iihe~

8~i;if~0
5tc~.re';:~:i~

1
~:z;erT~ t 

t ... :::::v:::;~._,~_._v . .._v,-~~_._,•~-~-.,v_..~_.~,v~~:~v~._~:~:~. ! 
BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI _,l 

DREOSS[ & LORCET. TRIESTE 
Succ. di A. Bartoli & Figlio 

Telefono 41-13 • Piazza della Borsa, 7 1 

AUTOMOTOVEICOLI ! Rettifica.te con sistemi moderni i vostri cilindri a. specchio! MOTOTECNICA CREMASCOLI ditte. specie.lizza.te. • Trieste, Via Fabio Severo, 14 • Tel 89-03 ~ De• posito completo per tutti i tipi dei rinome.ti Pistoni Sllcrom. Rappresentanza esclusiva Moto OUZZI 

CARTARIA ITALIA CENTRALE s. A. I 
-- FILIALE DI TRIESTE --
VtA TORREBIANCA N, 25 - TELEFONO N. 34-33_ 

..------------------BUFFET "ROMA.. I T R I E S T E • Via Roma, 11 • Telefono 51-12 
Assorti':ento salumi, formaggi, vini, liquori, Birra GlJss 

L!,e <;alzalure Ranzini , 
sene le n1iglieFi,.., i:treferifele • 

'Piazza 
della '.Dcrsa 



SOCIETÀ 

ANONIMA 

SOCIETÀ 

ANONIMA 

ALTI FORNI E ACCIAIERIE D'ITALIA 
CAPITALE SOCIALE L. 536,000.000 INTERAM. VERSATO 

Sede e Direzione Generale in - G E N O V À - Via Corsica num. 4 

GESTISCE 

Venti grandi stabilimenti siderurgici di sua proprietà a: UDINE - DARFO (Bre

scia) - FORNO D' ALLIONE (Brescia) - LOVERE (Bergamo) - SERVOLA 

(Trieste) - MARGHERA (Venezia) - MILANO - NOVI LIGURE - GENO

VA-SESTRI - GENOVA-PRA - GENOVA-BOLZANETO - GENOVA-VOLTRI 

SAVONA - IMPERIA Il - COGOLETO - 5. GIOVANNI VALDARNO - POR

TOVECCHIO DI PIOMBINO - PORTOFERRAIO - BAGNOLI DI NAPOLI 

TORRE ANNUNZIATA, le Cementerie di PORTOVECCHIO DI PIOMBINO, di 

PORTOFERRAIO e di BAGNOLI DI NAPOLI, le Fabbriche di Refrattari di 

GENOVA-BOLZANETO e di VADO LIGURE, nonchè le Fonderie di FOLLONICA 

PRODUCE 

Ghise per affinazioni e per fonderia, speciali per pezzi di 

macchine; ferro speculare - Lingotti d'acciaio Martin e 

Bessemer; blooms, billettes, bidoni, rotaie e materiali di 

armamento di ogni profilo e dimensione, ferroviario e 

tranviario; travi e profilati d'ogni genere e dimensione, 

lamiere e lamierini, bande nere e stagnate (latta), piombate 

moietta - Getti in ghisa, in acciaio, in bronzo, tubi per 

condotte d'acqua e di gas e relativi pezzi speciali, cer

chioni, assi montati, molle, bolloni, viti, ribadini, filo lu

cido, ricotto, zincato, ramato, corda spinosa, funi metal

liche, punte di Parigi - Coke metallurgico e sottoprodotti: 

solfato ammonico, catrami, benzoli, ecc. - Cemento di 

alto forno, carburo di calcio, leghe siderurgiche e acciai 

speciali elettrici 

PER CORRISPONDENZA , 

"ILVA" ALTI FORNI E ACCIAIERIE D'ITAUA - Casella postale 615 - Genova 

Telefoni Per telegrammi Telefoni 

52-051 52-052 52-053 52-951 52-952 "ILVA,, - GENOVA 52-95353-741 53-742 56-583 56-344 

UFFICIO RAPPRESENTANZA IN ROMA • Via Regina Elena N. 50 - Telefono Numero 42-272 

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

UFFICIO VENDITA TUBI IN GENOVA - Via Corsica, 4 (presso la Sede della Società) 
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0 J Tutto il comfort moderno 0 0 Ristorante - Terrazza 0 
0 I Pensioni da 32 Lire 0 0 Garage boxe 0 
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Cav. O. PANZER 

ALBERGO 

180 LETTI 

B O X 

GARAGE 

MAIA ALTA 
(M E R A N O) 

CORSO 
_....--.....,.....--..(GIA MILANO) 

CORSO V, E. lii • VIA S. SPIRIDJONE 2 
GRANDE 

RISTORANTE 
CONTINENTALE !i, 
VIA 5, SPIRIDIONE N. l 

TEL. 75-78 

TELEFONO N. 17-61 
Telep■mmi: 

CORSOHOTEL. TRIESTE 

PROPRIETARIO: 

CAV. c. ZANON 

-
Tutto il comfort moderno 
200 letti - Garage - Box 

M 

ÒTEL \ 
- A 

- RA U No 

MERANO 

Ristorante 

I 

~ 
! 
I 

I 
;, 

I 
i 
i 160 Letti ! 

Garage I 
Box ]. K R A H É i 

'·-··-··-··-··-·•-11-•1-11_,,_ .. _,,_11_,,_11_11_1,_,,_.,_,, 

~~ i~ill~ANTI Il ~I il ì POSTA I~ 
~ 

Propr.: 
~~ PIETRO PETERL/Nl 11 TRIESTE • Via G. Galatti, 18 - Tel. inter. 30-40 11 ~ 

(a 3 minuti dalla Stazione Centrale) ~I 11~ Scelta cucina bolognese - Pesce e M 
~ 

giornalmente fresco· Vini in gran-il de assortimento• La migliore birra I I,~ 
~~ ~~~~~ 

Posizione incantevole. - Condizioni speciali 
per famiglle - Prospetti gratis 

Per informazioni, telefonare al 91-72 (Trieste) 



Società delle Corse - Trieste 

CORSE .AL TROTTO 

INTERN.AZION.ALI 

26, 30 Maggio, 1, 5, 9, 12, 15, 20, 

23, 26, 29 Giugno, 3 e 6 Luglio 

RIUNIONE 
DI PRIMAVERA 
1935 - Xlii 

IPPODROMO 

P R E M L R E 373.000 
DI MONTEBELLO 

·~~~•~~~· ·-,~----------------~· 
~ "Gaffè <i>iazza Venezia i ! uFFicio rncNi c o ! 
~ PIAZ ZA V E NEZ IA . , - TEL 49-7 2 " w ! Don. lNG. RICCARDO ROSSI ! 
~ Grande assortimento Riviste e Oiornali Nazionali : ! ! 

ed Esteri. - Biliardi stile 900 "Standard •. - Am- TRIESTE 
( biente signorile e quieto, il miglior posto per l'estate Via C. Beccaria, 

8 
_ Telefono 87_41 

·~~~•~~~· ! ! 
Banca d'America e d'Italia MACCHINE 

Sede di TRIESTE con Agenzia in ABBAZIA ! ! 
Caplt a l e versato L, 200.000 .000 • Ri serva ordinarl a L 7.000.000 ED A p p ARE e e H I ELETTRI e I 

DIREZIONE GENERALE, MILANO ! s I EME N s ! 
F ILIALI , Abbu ia, Alettio, Albcoga, Bari, Bologna, Borgo a Mozzano, C.stelnoovo 

d i G■rfagnann, Ch iav■ r i, Firenze, Genova , Lavagna, Lucca, Mila no , Molfcn a, Napoli , 

::::::·,:::::-:.:::.:::·,:;,:·;;:;,':;.~:";.;;;.,::~·::r.::::: ::;:.::.~~: ::;;':;.~~::::: ! T R A p A N I E L E T T R I C I ! 
VcnHi11, Ventim;glin. 

•~~•~~~• . .....!.-----------~-' . 
,) Rag. RODOLFO ADAMI -Trieste i r--------~-------, 
~ AMM1n1srRAZION1 • s1mMAZION1. coNcaRam ~ i 1nous1R1A PIEMoum , 
~ tonsulenza Imposte e tasse II I RADIATORI PER AUTO E AVII I 
W Via Ginnastica N. 35 - Telefono 73-27 ~ I "-J----iii,_,,....,--, T1L 70216-TORINO- (orso frantia 97111 § 

•~~~•~~~• t I 
§ Cassa Triestina di Credito e Depositi i I L'an;:~~A;~~u;t~:r :,~;orr:d;:ff~~d';~~:~t~u=~si::!u~~o di I 
I Conaorzio regi11 r ato a garanzia li mitata I I Cos truis ce nei più moderni s is temi rtidi.imtl § 

I TRIESTE (102) -Vi!.~~::
0

e Nei::~.~ 19 (Casa propria) I i LAVORAZIONE IN SERIE - fiARANZIE TECNICHE OI PRIMO OROlftE I 
§~~~- ORARIO: 9~12, 16-1B ~~~- 1 § :~rE~UE~OT~A;:~~T~~dll~:a~l;o;:T~l~~-b;:~~tti~T~ . § 
@~~~@~~~~@ I Masse Radianti e Parti staccate di ricambio I 

~ ~ 
;3 Riparazioni .. Modifiche ... Interpellateci ' 

Materiali da Costruzione 1w,,.,..,,,.,._,...,_ _ _ _ s ________ ._a 

DITTA DANIELE PILLIN - TRIESTE [QJ~~~~"VV"v"VV'v[QJ 

! Via Molin Grande, 10 • Telel. 65-67 ~ ~ MAC~INE~~~~ILI ~TRA::S:l!N1·~T!!S~LERIA ~ Cere.miche e maioliche ver rivestimenti - Mole o gr anul ati di 
marmo por ter re.zzi - Mar motte - Mattoni e terra refre. tta.riA.. 
'rubi di cemento - Gessi por strlcohi - Arelle (grisiole) imper

mea bilizzante Stop. 

[QJ~~~[QJ~~~ [QJ T R I E S T E s 
" l' A s s I e u RA T R I e E ITALI AN A" VIA~nEgr~:s:E:~:~r=~· d~~~ ;r~~e,

0;-ee e 
Soc. An. di Assicurazioni e Riasslcurazionl•Cap. Soc. l . 14.200.000 lnt. vers. @~~~@~~~@ 

Sede della Direzione.: M I LAN O - Vla A. Manzoni N. 38 

AGENZIA GENERALE DI TRIESTE 

presso la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ-Via Mazzini N. 35 

Assume a premi di lib,ra cancarronza ASSltURA!IOKI IHfORlUHI CUMU-
LATIVE A NORMA OEI CONTRATTI Nl!IONALI tOILETTIYI OI LAVORO I• Officine Grafiche della Editoriale Libraria S. A. 

Trieste - \tia S. Francesco, 62 - Telefono 61-10 e 42-35 

&J:vii;:,:pa Toresella Foto Kodak r0 1:::;~ali!à 

Ingrandimenti VIA. ROMA. N. ; - TELEFONO 75-89 lndu.lriali 



La più antica Cartoleria 

di T r i e s t e (1869) 

Carlo Glessich 
Corso Viti. Em. lii, 41 
TELEFONO 78-41 - 78-42 

• 
,' Stabilimento 

Cartotecnico 

e Tipografico 

Via Ginnastica N. 30 
T E L E F O N O N. 6 7 - 1 3 

V 
a 
t 
t e 

o 

trieste 
via san nicol6, 2 

telelono 46•85 

• a: eugen10 
perlto commerciale 

I Importazione• esportazlon,e 
di canapa, crine vegetale, rafia, filati 
e fibra di cocco, sisal, lana, kapok, ecc. 

a forniture: • t 
; n a v a I 
e 
o 
I 
i 

d 
a 
p 

di cordami, tele per 

copertoni e per ten

de, manufatti di ca
napa,materiale da im

bottiture e per l'arre

damento, salvagente. 

ospedaliere 
di crine animale e 

vegetale, tralicci, tap
peti e corsie , tes

suti di canapa, lino, 

cotone, juta, mate

rassi, filati e spaghi. 



BIBLIOTECA 

d&tt' lslitlllo deli piccc\e Industrie e Ilei!' Artì~all8hl 

RIV 
per Trieste, I' Istria e H Carnat'O 

ISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Ahbon amento annuo L. 50.- (In città 
e nel Regno). - AU' Estero Il d.opplo. 

Un numero separa to L. 5.- in vendllt1 
presso le principali librerie della cltth. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO VIII. 11~1 TRIESTE • ANNO XIII 11-11 N.ro 3. 

SOMMARIO 
Nel XVI Annuale del Fasci di comballimenlo: La parola del Duce. - Le opere del Comune: Piazze nuove (con una illustrazione) -
Un lavatoio pubblico a S. Giacomo. - L'opera di svenlr11mento: Case e memorie vecchie (con dodici illustrazioni) - Aspelli della 
vita: Evoluzione e scomparsa di mesl!eri (con dieci illus!razionl) - Consulta municlpale - La vita drl Comune (dt liberazioni podestarili). 

PARTE SECONDA (tabelfe statistiche): METEOROLOGIA - DEMOGRAFIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI
TARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

Nel XVI Annuale dei Fasci di combattimento 

LA PAROLA DEL DUCE 
Il 23 marzo, XVI ricorrenza della fondazione dei Fasci di combatti

mento, S. E. Mussolini, Capo e fondatore del Fascismo, ha rivolto alle 
Camicie Nere il seguente manifesto: 

Camicie ]Vere ! 

Questa d'oggi è una data fondamentale nella storia italiana e come 
tale sarà ric.ordata nei secoli che verranno. 

Solo due o tre volte in un anno ci è concesso di guardare al passato 
perchè nel nostro animo è una forza che ci spinge verso il futuro. 

Eravamo allora manipolo, oggi siamo una moltitudine. 
Ma è importante di stabilire che la moltitudine ha lo stesso spirito fatto 

di audacia e di decisione ostinata del primo manipolo. In un clima politico 
nubiloso ed incerto come il cielo di questa giornata, l'Italia offre al mondo 
uno spettacolo di calma, perchè oggi l'Italia è forte e nello spirito e nelle armi. 

Voglio dire a mezzo vostro a tutto il Popolo Italiano che nessun evento 
ci coglierà impreparati a fronteggiarlo. 

Questi dati di fatto ci permettono di guardare con occhio fermo e tr::mqui11o 
i compiti del futuro non tanto ]ontano e che sarà nostro. Portate nei vostri cuori 
questa suprema certezza e fatene un'arma per la vostra incoercibile volontà_ 

Siamo pronti a qualunque compito che ci sia posto innanzi dal destino 
e se sarà necessario rovescieremo con impeto irrefrenabile tutti gli ostacoli 
che fossero sul nostro cammino. 

I milioni di baionette portate dal popolo delle Camicie Nere accompagnano 
il nostro sincero desiderio di collaborazione europea. Così si presenta nel sedi
cesimo annuale dei Fasci questa magnifica Italia del Littori.o romano e fascista. 

Mussclini 



LE OPERE DEL COMUNE 

Piazze 
Nella Trieste sYiluppatasi fra la seconda 

metà del Rettecento e la prima del secolo XIX, 
si clarn. con facilità il nome di piazza a tutte 
le aree scoperte, un po' larp;he, fra l'adden
sarsi dei fabbritati. Pa1·ecchie delle piazze 
tJ·iestine non erano ehe ritagli di arep rimasti 
dalle sistemazioni cli Yie e di quartieri: ave
vano nome di piazzc_1 il latgo n tr-l'go (lel llu
nicipio , il largo aJlo f-bocto della Yia R. Gia
como (poi Riborµ:o) in Corso, il laq,o allo 
sbocco della via R. Gio,-anni (ora Irnbriani) 
in Corso. il crocevia dove sorse il monumento 
a , .... ercli, ecc. ecc. ,.\.11co1· og:l:!:i si chia,ma piazza 
il largo di via J\lazzini dove pros1)ettano i 
palazzi c1e]Ll Rinnione aclriatiea cli sicurtà, e 
della Banca commerciale. 

~el 1824 le piazze cli Trieste erano ti·enta
tre, ma fra qneste Ri metteYano quella del 
Rarùacan, del Ti-ionfo, cli R Rilvestro, del 
Crocifisso, del Pozzo del mare, piazr.,e cli pochi 
metri quadrati cli superfieie. Qneslo uso della 
denominazione ((piazza)) si Rpieg·a con l'angu
stia, delle strade: in nna città rlove ta,nte (fino 
alla- metà ckll'Oltocento) ernno l(' vie cli due 
o tre metri cli larg·lwzza, Ri poteva ca,pire che 
i larg-hi appariRsero piazr,r-.. 

Roltanto alla fine del se<'olo scorso e al 
p1·incipio •H rinesto g-li C'cli,li C'Oniinriarono a 
tener conto della necessità cli Yie più larghe 
,. clell'opportnuitù <li aprire, arl equa distanza. 
nna, piazza pri- rlarr- reRpiro al quartiere e faci
litare il moYimrnto. Ciò em rloYnto non tanto 
acl una concezione- rliversa dell'urbanistica 
quanto all ' imposizione cli nnoYi criteri per il 
fatto che la popolazione, fortemente aumen
tata. già ~i mov-eYa a, disagio RU lln rete troppo 
densa e tro11po angusta delle strarle. 

De~li ultimi anni nell'anteg-nerra sono le 
piazze nuo,e cl('] PC>rugino. Leonarrlo rla \'inci, 
dei Fomp;gi (oµ;gi dei Caduti fascisti), Dopo 
la Redenzione, cioè in periodo fascista, nuove 
piazze si aggiunsero. -v-anno ag-giungendosi o 
sono in progetto: 

la piazza rlel Campo i\Iarzio, a tergo del 
)lercato centrale (in formazione): 

la piazza. ancora innominata. sulla ,a
sta area fra le Yie Hermet, Taglia pietra, Reni, 
Tedeschi: 

la piazza (o Foro) Ulpiauo: 
la piazza Dn hnazia,: 
la piazza. (o Esedra) Oberclan: 
la piazza :Malta.: 
la piazza fnl il via le RC>gina Elena e ]a. 

via. R. Teresa (in formazione): 
la piazza rli i\lontebello (in fornrnzione) , 

nuove 
Inoltre si formerà un'altra piazza là dove 

1a, Yia Giosne l'anlued si innesterà nel CorRo 
Garibaldi, Rarà ;.unpliat,1 la piazza Oal'ibaldi, 
e Ri formerà una pi:l½za all'ine1·oeio della via. 
Colog·na. con la via Pn bio RPYero. 

In quanto a, ((larghin, !--e ne sono formati 
tli nuovi: 

dinanzi alle ('H8!:' dell ' ,dnci~n, lungo il 
via.Je Heg·ina, Elena,: 

all'incrocio clP1lr vie Antonio Aalanclra, 
della Raffineria. i\Ieclia, Rette fonta,w, viale 
~onnino (largo Enri<-o f'ol'raclini). 

Queste sistemazioni i--0110 doYnte al nnovo 
indirizzo dato rlal l◄°'aRei~mo al1'nrhanistiea. 
ehe deve f'SSPre rlominata. <la1la preorrnpazione 
di offrire alle ponolazioni clell-e città vie la,r
g·he. piazr;e ampiC> r la ma.ggìorr e~tensione 
possibil(' cli wrcle. 

Ora i'- stata rlerisa l'nttnazione del progetto 
rli. nnoYa piazza all'inC'rorio del viale Regina 
F.lena con la ,in R. TC>rf>'Ra, pnnto quanto mai 
movimentato in seguito al considerevole RYi
lnpno erlilizio rlelln plaga. 

QnP11a 11:u;tf' clPlla città f'ra rimasta nn po' 
abbanclonatn o lasciata, fuori dal rnovim(1nto 
e<lilizio per il fatto rhe, fino al 1867, confinava 
eol Lazzaretto R Teresa. adoperato per 10 ron
tnmarie allt> navi aYC>nti R bordo malati. cli 
malattie contag·iose o prov-rnienti da paesi in
fetti. Ropnresso il Lazzar('tto (che vemw tra
sferito a K Bartolonwo, sulla costa istriana). 
rostrnito snlla RlHl· nrra partr rlel Porto nnovo 
(poi Pnnto franco ,·itto1·io Emamwle III), la 
zona, che •·omJ)re-nrlrya l'nrea di terrnferma 
rlel Lazzaretto. non tnrrlò a,l essere adoperata 
ai fini dello snlnnpo rlella Yiahilità : fn ape1·
to il viale per )Iirmnare (ora R-egina E]C>na), 
e succeRsiYnmentr cominciarono. come ~i an
elava perdendo il rir-01·rlo clel Lazzaretto, le 
rostr11zioni cli case. Al nrinripio cli ~nesto se
colo, l'a1•pa chiamata. Tf>'rra nera, fn coperta, 
rla nna scacchiera <li f'a~e nuove. tra la. via 
T'rline a rn.onte e i] Yia]e Regina Blena a ma1•e; 
poi lo sviluppo e,lilizio intraprese l'ntilizza
zione della, valle di Roiano. Dopo la Reden
zione sorsero le <·ase rlell'«Inds», on('lle rlella 
(~ooperatl\·a erlilizia clPi fen·ovieri : il rione 
N'Cf'-ntrir-o rli Roiano rlivennr un rione clP:nRO 
di clorlicirnila abitanti. La parrorchi,i ,J.ri 
Ri;., Ermaeora e F01·tnnato, r-hr aven1 una 
,,stensione tenitol'ia]p notevole, ma scarsa po
polazione, conta oµ;gi H:.000 anime. I l'ione è 
servito da tre linee t1·anviarie (5, 6, 8), ma 
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ha pure nn intenso moviln{,.nto di automezzi. 
Appunto perciò era c-onsigliabile aprire, ana 
soglia della valle rli Roiano una pht,zza. 

L'Uffitio teenico comm1e,le progettò la co
fitruzione della, nuova piawza ntilizz::.mdo l'area 
Ritnata a1l'incroeio della via S. TereRa con il 
dale Regina Rlena. Qnell'a rea, per la sua 
nbicaooioM, si presta tanto all'uso di piau.za 
qua,nto di sosta, pe1· gli automezr,i, il cni tmf
fico intenso si svolge aJ_YJJ.tmto snl via le Re
gina Elena, arteria, principale che congiunge 
Tl'ieste a.Ile provincie venete. 

non potranno anecarc alcun turbamento al 
traffico del viale Regina Blena. 

Il piano viabile della piazza sarà pavimen
tato a, conglomerato bituminoso dello spessore 
cli 6 cm., poggiante su macadam dello spes
sot·e cli 9 cm,, il quale a sna volta avrà una 
fomhizione costituita da una massicciata cl1 
pieti·a,me posto in taglio dello spessore di 
20 cm., ben c·ilinclrato. 

I mareiapiecli, pàvimentati in conglome
rato bituminoso di 4 cm., saranno limitati cla 
cordonate bianclw cli 1)ietra dura del Ca,rso 

IL NUOVO PIHIUf /Ul YIJlt ~f(ilHA tlfNA 
DI VIJ /. THt/A -ALL' 1npocco 

•, 

La nuova. Piazza. innomina.tfL presso i Volti di Roia.no 
(com' é previsto il suo complete.mento di edifici) 

L.-1 shJemnzione si inizierà innanzitutto 
eon lo :-;bmH·anwnto e l'aspol'to d-el terreno per 
2400 metri C'ubi, l)er llare. a.lla piazza il livello 
c·ur1·ispondente ,i qt1ello delle clne vie che lo 
limitano nri dne Jati, eioè la, via R. Teresa. e 
il viale Reginct FJlena. La pia.zza. avrà un piano 
Yhtbile cli 1180 mq. e snri'h limitata cla marcia
piedi larghi 3 metri lung·o la via S. Teresa ed 
il viale Regina, Elena e d::t mardnpiecli albe-
1·ati larghi (i.50 metri. lungo i fondi privati 
cla fabbrka. 

La nuova .. piazzai avrà nn acc·esso ed una 
uscita indi:pen<lente per gli a,ntomezzi, formati 
da, due interrnzioni dei m.-1rciapiedi larghe 
G 1netl'i lungo la via S. Te1·esa. in modo che 
g'li autoveicoli per u.sufrull"e della piazza c.lo
\Tanno imbocca re la via S. Teresa e quindi 

lnng·o il viale Regina Elena e da cordonate 
cli pietra ar{'na1·ia, de1la, ~ezione 18-30 cm., 
lnngo la, via, ~- Terrsa. 

Al deflusso delle acque meteo1·iche si proY
Yederà con h1 posa cli sei caditoie sh·adali 
opportunamente disposte e-on i rispetliYi al
laeeimnenti con i ca,na li ~:--i stenti. 

La speS>L per l'eseenzione del progetto è 
c·,clcolata in lire 76.000, di c-ui lire 43.146 per 
laYori cla appaltare, lii-e 34.370 per larnri da 
e.segt1il'si in econ01nia, e lire 8.584 per spese di 
s01·veglianza e lavori aec-essori a disposizione 
dell'Amministrazione. 

L'opera sarà condotta rapidamente per 
permettei-e c-he la nuorn piazza poss,i essere 
c·ompiuta C'ntt·o il :34 nwggio. YentRsimo anni
versario dell'inizio della guerra, di liberazione. 



Un lavatoio pubblico a S. Giacomo 
I pnhblici lnrntoi n Trit•ste c·oind<lono eon 

!;1 c-ostruaione <lell'AC'qne<lo(to tl'Anrisina. 
l>rimu la eittiì nYe-ra. h·opp.:l st·arsità <l'::H·q11a, 
p.Pr· pot(lr thnsi il 1nl-lso di proYYe<lere ;1 pub
blid lnrntoi. J\la appena la. qnantità cl'al'qua, 
a tlisposizionp eblJ{~ un -rolnnw snffitpnte ai 
bisogni, nn lan1toio pnbbli('o fn apPrto in 
città nuon1. pres~o la odie-r·na Jlinzza Olwl'd::111. 
rna ria, ehe poi-ta il nome di Lnn1toio. eon
SPITn il ric·Ol'do di qnel primo 1n·onedinwnto 
ig-i<~nko del l 'om11ne in mat<Jria cli pulizia 
Jl!'I son a le ,lei popolo. 

.. 11t1·i fan.1toi !-,:orsero più rPc-e11tPmrnte in 
altri punti della dttà, spel'iahnpnte ,lopo l'ab
bandono del primo, ehe JJI'Psto si dimostrò 
malP ubie;1to in 1·appo1·to ai rioni popoh11·i. 
Xe fm·ono ape1·ti nel done (li Bar1·iera nuon1 
(in v-ia flP1 Cm·oneo), n Ran (H;1tomo in monte:·, 
in Cittil VP<·!'hia (To1· C'nr-hel'na) e in Arnl!'ona 
<.l,c,g·li :-:t·,1lini. eon g-ranll::- Yanta/.!,'g-io ilrllP fa
miglie popolanp C'he ne appI'ofittarono lnrg·,1-
mente, l'irnnwiantlo a ricorrere alle lavandaie 
dell'agro tl'iestino e eapoclistriano. XPll'alti
piano. un Jayatoio fn eost1·11ito n R. Croc•(.I. 

Lo ~postamento di gro~si nndf'i ili po110-
lazione dal c·Pntl·o verRo la Jl21·if.r-ria ha ora. 
re~o n(-'c-e-,.,;,:R;-u·io di 1n-oYYederr ad un f-N•on(lo 
laYatoio pnbblfro nel rione di Ran Oiac-omo 

abitato in prr'i·alPnza da famig·]ie oneraie 
- don~ la snn mc:1ncanza fu me~~a in rilit>YO 
pronrio d~1 nn-:".g·li abitanti. 

Il Porlestà ha qnill(li deliberata. aerog-lirn
<lo qnp1la domnnda. ]a c•of-tl•nzionr <li nn nuoYo 
lavatoio nnhhlir-o f,:n arra f'omnna]f> ~it nata 
fra le Yie clpl l\Iurnglione, Ponzianino e (lei 
)[ontecehi. · 

rna l'Phrnione clell'rffic-io tP(•niC'o eomn
na]p eh\ snlla, nuova eostrnzione. i RPg-nenti 
partic-olai·i : 

«C'onw ti po cli la n,toio si è sc·Plto q UP1lo 
trià in e~n·eizio in città YPechia (in via 'l'or 
('uchel'na). ehe l1n. dato un risultato socl,lisfa
eente. 

La di~posizione flel!a co~ttnzione sarà tale 
c1a offrll'e i1 m,.uwimo tiparo per il vento, e 
pHl(•,h:amentP la tettoia drl Jan1toio a,Tà fo1·
ma tli L, <·<m i1 Jato maggiore ,i.;.u]la Yia del 
)lnrag-lione. i] mino1·e, a (}ll('8fa 1101·ma]e, for
Hlf>1•cL assiPme ad 1111 mu1·0 di einta e ad un 
lato <lell'abitaaione del cnsto,le, focc-iata sulla 
da d-rl Ponzianino. Rn qu.pi-·ta da ~·ar:::L 11osto 
nnC'hf: l'ingrl':-'.:,.'.o, c·hr) sa1·ù IiC'an1to nPI muro 
di dnta. 

La tc•ttoia. r-h{l a(·c·oglh•1·à (i:! v::u-wh,e, RHr::L 
c·o:-d it11ita <l,1 pilasti-i in eemento armato, po1·
h-1nti lt> travi f1·ontc:11i e Jp tJ·a8YE'l'HaJi, anehp 
in c·emento tnrnato, :-:nlle quali a sna volta i-;i 

scal'Ìcherà la soletta, d,(') l<:'tto, fatt,, di for. -
toni e doppia, ,ll'lnatnrn, inC'roc·iata, cli pino. 

Le ·pareti <lei riquachi saranno in rnnratu1\ 
di pietra a1·<:1unia,, intonaeata, la, pa,rte supe
riore e a, vista qne11a inferiore. LP fonda,zi01ì 
1-;aranno fatte in ('Hkei-;trnzzo 111c1g'l'o. nato C'l1 •) 
IP <1ne Yie, tra le fllla li ROl'g'(.IT'à la, costruzionE\ 
sono in noteYole pendenza. fllWRta sarà i :1 
pa1·te incnssnta e in pm·te i-;u terreno di r i __ 
]lOl'tO. 

Per eYitare c-l1p 1e ,·a:-:c-lw, in seguito allo 
spostamento cl<.11 terr<'no. i-:i fe~!-:lll'ino, sarann,, 
rosh-nite su una gl'ttnt;1 di ('a](·e!-:t1·nzr...() ma 
g1·0. fornrnnte 1a loro fontlazione. Lo stesso 
p1·o('rdimento sa1·ù RP_~;nito ver i <·anali di cle 
flnsso delle aeq1w. 

Poichè il liwllo clel pavinwnto clel larn 
toio sarà i--uperiore al piantc_.11Teno del1e cast 
C'sistenti, tra qneKte e qurllo vp1·rù, rir-avat, 
un'intercapedine di 20 cm. di larglwzza ro1 
nn canale 11er il <leftns~.o drllp rventmili acque 
1·ac·coltevi. 

Le finestl·e de1la, tettoia, rhe Rprvi1·anno solt 
nrr dar Iure, saranno fisRe c·on 11n 1 intelaiatnra. 
in ferro. 

La pavimentazione del lanitoio ~,1rà roRti 
tnita cla, lastre cli arenaria, fng·a t.P in asfa1tc 
f' e-on pendenza ver!-:o il C'f'ntro delle vasche . 
do,~e sarà riean1ta nna ~·nsc-ia, comnnkant<' 
,Hl inteITalli con il canalf' delle va~che, dove 
an<lranno a, finire tutte le ac·qur <lel pavi
mento. 

Il piazzale interno sarà i-;ii-;temato con 1111 

tappeto cli asfalto bituminoso, clel tipo usato 
pe1· i eonsueti marria•pi<•cli, -C'(l avrà pendenze 
c-he faeilitino il deflusso cielle acque piovane, 
e-on nn pozzetto centrale, dal <1nale, a mezzo 
di nn canale, saranno convogliate nel canale 
pl'Ì11eipale cli via del Murag·lione. 

L'eclific-io 1wr l'abitasione ,lei eustocl-l' sor
gerà sulla Yia del Ponzianino. clalla parte cli 
Yia il'Iontecehi. Cons-ii-;trrà in un unic-o piano, 
rialzato cli 60 en1., 8u quello del lavatoio e 
sarà. cmnpoRto di camera. c·amel'etta, cucina 
e c·esso. AnC'he questo Nlifieio anà i mm·i in 
piPtra. a1·pna1·ia. intonacata verRo l'alto e a 
vista ne1_1a pal'te lJm.;sa. Inte1·nan1Pnte sorgerà 
un pilaf,.h•o in ermento armato dw ~rvirà di 
HJll>Og-gio alle chw trnYi 1n11·-r in c·pnu:}nto ar
mato pm·tanti il solaio <le! tPtto. Qnpsto solaio 
sarà Nimile a quello f1P1la t"<•ttoia. Non PS8endo 
]Jl'evista 1111:-1 soffitta. mol'l a, pp1• 1·p1Hlere 1neno 
P!-:posti g1i ambienti a1_lr t.Pm1wrattne eRterne, 
si applic-herà 1111 soffitto in Rabitz. Le finestre 
sal'anno <·omJH)ste <li doppie lai-;tre p sturi di 
leg-no. Oli scnl'i delle cl1w finestre snlhL via 
del Ponsianino saranno formati a libro, data 
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la srarsa Hltpzza (l(}Jl.e .finestre ste8se dal ma1·
tia,piPde di qne-lla, via,. 

I~ pavime11to, c·he sarà pog·giato i--n solaio 
di foratoni a. doppia m·11u1,tnra, in<·rof'iata, Yt>l'-
1·,1 fatto <·on dogherelle ,li rovere nelle <lne 
ca,1nel'e, e di terrazzo nena. eucina, ingTe~:--o 
e cesso. 

Per acc-edrte all'abita,zione. essendo Fop1·a
< .. levata, vi sui-an110 quatt1·0 gradini di 11ietr:1 
bianca, cli ~Ionrupino. 

LO SVENTRAMENTO 

Il progetto prevede pure la sistemazione 
<lPi mardapiNli int<:'reRsanti quPRta C'OSt1'uzio
ll(' P qu,,Jla pai·te ,li fondo non 0<'eupata del
l'ecli1kio <~ ehP ~:al'à sistPmata a<l ainoln». 

Ln spe:=-;~1, totalP JH:>r questo la,vatoio è pre
vista in lil'P 1~~.000, rlPII,• quali lii-e 1:l:l.000 
<·i1·c·a 1w1· opPre da affidarsi per J'pser-11zio1w 
a<l i1nJH'f'-Sa c•oi:;'.h·nttlic-e mediante- puhblieo 
H]lplllto. 

BIBLIOTECA 

del!' lslitulo deli picanie lnd~slrie e del!' Arlioianato 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

Case e memorie vecchie 
La Oonsnlta municipa~e nelle sne ultime 

tornate ha dato aH'nnunimità parere fuvore
vole all'a('.quisto e alla demolizione (li parel'.
ehie case e eH~n<·ci-e di Città vecchia, e il 
demolitore non ha ta1·dato a j11iziare la sua 
opera redentrice. 

Vecchie ('ase spariscono sgretolandosi sotto 
il nH)l'So del pic-('one : di giorno in gio1·no i tetti 
si Ht·0perehiano, hl luce entra nei gTigi an1bi.en
ti1 l'occhio del pas8ante può peneha1·e neg'li 
interni, the rivelano una umile qt1c1si ace-orante 
povertà. La gente Rosta ai cantieri 1 guarda, ri
flette, medita,. Forse riprnsa le e:;.;istenze tra
scorse in quelle case da g·enerazioni e g,enera
zioni di cittadini, con i loro intimi drmnmi, 
le passioni e ~e ansie che 
accompagnano ogni vita. 

Come era stato accen-
nato in queste stesse pa
g·ine .le demolizioni flv • 
vengono con s<·ru poloso 
rig·uarclo alla ~alvezza di 
anrnzi che abbiano un 
valore areheologito. La 
mesi-w, emne Ri prevede
--ru, non fu finol'a nbbon
dante: qnakhe fram
nwnto fli pietl'a lavorata, 
])Ol'hi ruderi di pietre 
scritte ; una la pi<le mor~ 
tuaria ebraka, nna lapi
flr <·on l'inserizione d'un 
motto latino di pieUI eri
stiana, uno o due capi
telli di scomparse colon
ne, altl'i framme-nti ar·
chitettonici di scarso va
lore. 

Un po' più interesse 
destò la scoperta fatta-

:-:i nell'abbcltt-e1·e l'intonaeo d'una veechia casa, 
giù, i-,tig•nalata pet c-utiuse reliquie 1·isalenti al 
tretliee~irno o qnattordi.ceRirno sPcolo, di una 
t1·ifora aceecata e nascosta nel nnuo della de
molencla c:ai:;a N. 7 di -ria, ~ialc:anton, e di due 
colonne nel pianterreno cl ella ca8a stei::.sa. Petò 
nelle ,krnolizioni delle case Yidne (X. i 9, 11, 
13 <li Yin ~Iakanton) si trovarono, aclopcl'ati 
come 1natel'ia1i cli fabbl'ic.a. przzi cli eolonnina, 
mensolette, pietre ornate, frammenti d'archet
to, che si suppone possano Gssere appartenuti 
alla ca:--a N. 7 e che andarono flisper:-:i qnando 
qt1{'"8t'nltima venne rh;taurata o rifatta, nel 
gusto del Settecento. 

La. .<1a.lita. di Donota. 
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Androna del Macello vecchio 

In altri edifìd in c-orso cli dernolizio1w 
nes~nn rit1·on1mento fu fatto che fosse clegno 
di fpi-mai-e l"attenzione dello stnclim.:o e 1wnn
che del più appa~sionato valorizzatoi-e delle 
più poye1·e memorie del passato. Pare cbe quel
le case non abbiano aYuto storia. 

In 1·eal tà, eccezion 

mercanti. Per questa ragione si osa.va alzare 
fino· a quattro piani certe case che, per la 
strettezza, c.lell-e ~fie, erano state originaria
mente rnlute d'uno o due phtni. 

Per esempio quelle casucce che m1zia110 e 
fiancheggiano per buon tratto la. ripida. ascesa 
di via. Donota, erano state cost1·nite ((fuori le 
mur,tn, dunque come fossero in un bol'go. Era
no veuute su a due passi d,L una ca.nL di pietl'a 
utilizzat,t a ll'inclomani delht ,ledsionP cli Uai·
lo YI ili conwl'til-e in al'ea da fa bbl'ica, lo 
scacchiet·e delle saline. ft-a il Marnll'aeehio <' 
H torrente gTande (d1e sfodan1 dov'è oggi 
l'iazza della Libertù). AHenne così ehe qual
tnna di quelle <:ase si trovò ,Hl ave1·,e quatti-o o 
più piani sulla via <lella Ohiac·c·{'l'H. dne o tre 
8nlla via J>onota. )la dopo tntto Pl'ano ((fnol'i 
delle muu-.11>, dunque fuori della tittà. Se nes
suno si nuava dell'edilizia (lentl·o fig·tn·a1·si 
fuori. La da della GllluetP1·a prese- questo 
nome dopo c:h-e il Comune, 1wl 17:1j esHe·ndo 
Capitano c·esareo il p;1.ttizio Ancln-'a (le Fin, 
[ece -erigere in quei 1n·pi-:si, doè «Yid110 a no
not:1, ])O(•o giù dal J\IontP, nna µ;hi:H·c·iall-1)), 
come <llC'e nn c1·onista t1PI h•nqw. 

Del 1·esto anche le c-ase snl lato clpstro cli 
Yia llonota zovpiccarnno: ,·on <111attro o l'in
que piani snll'nnchona clPl ì\lac·pllo ,·rcThio, ton 
clLie o tre snlla Yia Donota : sm-prest' <lei <lisli
Yelli. ('iò si do.-eni al fatto eiw l,1 da ])o nota 
110n ('ra ehe una rampa per aYYidnarsi clal 
piano all'altura doYe ne1le mm·a citt:acline xi 
aprin1 hl Po1-ta Jlonota. Nnl fo1n,·o destro della 
1·ampa. nel fondo, giungeva il fossato clel1e 
rntua, g·onfio di mare all'c1ltn mm·~a e sfogo 
delle acqne meteoriche ehp s<'endevnno dall'al-

fatta cli due o t1·e vec
chissime e che conser
Yavano almeno qualche 
stemma gentilizio, qual
che ornamento ai·chitet
tonico, una lapide e-on 
un motto latino, nn J)Og

gi uolo di ferro battuto_. 
la mag·gio1· pai-te cle1le 
ease che !-:COmpaiono KO
no c-ostrnzioni aleune del 
tardo Reicento, mentre 
la mag-gio1·anza appar
tiene a quell'accomodan
te Rettecento che pare si 
preoccupasse cli offrire 
ai nuovi abitatori che 
giungevano a, Trieste, ri
chiamativi dalle fortune 
del l'ortofranco, case 
((per passarvi la notten, 
il giomo essendo da tut
ti trascorso negli affac
cendamenti dei traffici al 
porto, nei magazzini, in 
piazza o nella loggia dei Via. Ma.lca.nton (la. 4.a. ca.i1a a. sinistra risalirebbe al 400) 
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tura del Castello, in tempo d'acquazzoni. Co
perto il fossato e demolite le mura /1749) la 
strada che ne derivò fu destinata ad accogliere 
un Mac-ello, che vi stette fino al 1790, quando 
si pensò di portarlo «lontano dalla città», cioè 
dov'è oggi la Piazza della Libertà. '.iò spiega 
pere hè a quella piazza o amfrona fu dato il 
nome di Macello vecchio a ricordo del breve 
soggiorno clell'abbattitoio comunale. 

Quell'ang·olo dPlla, vecchia Trieste aveva 
p-erò alla metà dell'Ottocento un certo caratte-
1·e, confe1·itogli dalla esistenza d'una tol're e 
d'una porta cittadina, detta cli Riborgo. La 

La casa. ali' incrocio delle vie Riborgo-Malca.nton-Pozzo bianco 

torre era di forma pentag·ona; la porta aveva 
una p:Htic-olarità c·uriosa: conteneva sopra 
l'arco dell'ing'l'ekSO nna cappella dedicata ai 
santi Filippo e Giacomo. Dal 1384, quando era 
stata co1uu1rrata 1 un p1·ete, in ogni giotnata fe
stiva, saliva in qnella cappella per c-eleb1·arvi 
la 1ilt»Sfia, cui la folln (specialmente di gente cli 
earnpagna,) assisteva clal basso. L'uso durò :fino 
al 1783; l'anno seguente, in ohbe,lienza alle 
leggi cli Ginseppe II, la cappella fu abhando
na,ta e sncces:-dvarnente cle1nolita assieme alla, 
porta di città. L' «Ossel'vato1·e triestino» dove
va avvertire il pubblico che contrariamente 
alla voce pubblica (ra,::colta anche da qualche 
fog-lio di fuori) che nella demolizione si fosse 

La. case di i•ia. del C&na.pa 
(e. tergo di quella del 400) 

l'invenuta- qualche ((antica preziosità)), si era 
«sfabbl'icata la porta e la cappelht» senza tro
var ((cosa alcuna preziosan. Per evitare che, 
seoprenclosi qualche antichità q nesta venisse 
trafugata, il Governo aveva messa sul posto 
una sentinella! Rimase tuttavia in qud posto 
la, tone eletta di Iliborgo, la quale serviva per 
la difesa della porta ac-cennata, e ciò fino al 
1853, anno in cui torre ed eclifici vicini scom
parvNo sotto il .piccone per dar posto alla 
g1·ancle casa che da un lato fian<.:heggia la via 
,lella Pozzacchera dall'altl'O l'androna del Ma
cdlo vecchio e co~ la fronte l'ormai evanescen
te via Riborgo. Allora, per cm·a del Procura
tore civico, sulla casa venne riprodotta, in 1·i
lievo, una immagine deJ_la torre clemolit~, e po
sta una lapide che indica il posto dove so1·geva 
1" tone : «Sito di torre pentagona - Del basso 
lempo - A presidio di antica porta - Che 
dkcvasi di Triborgo - Precipua e nobilissima 
- Così della colonia romana - Come della 
città posteriore - Attenata la porta - Nel 
MDCCCL - La torre nel MDCCCLIII». 

Quando la casa cederà al morso del pie-eone 
vi si l'itroveranno ~e basi della torre a sinistra, 
i rnclel'i del Teatro romano a destrn: vendem
mia, 12:rande per gli amanti dei cimeli 1·omani 
e medievali. 

11 "cortiYo,, di ,·ia Rena. 2 (l' in$'rosso) 
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Il "cortivo,, di via Rena, 2 

L'abbattimento di quella cinquantina Lii 
case 6he stavano fl·a. il l'orso, via Hibo1·go ,e la 
Piaw/4etta del Rosa1·io, ha senit-0 a se;oprm, uu 
qua,d1·0 popolaresco inattèso che qualche pit
tore e qualche pittrice si sono affrettati a fer
mare sulla tela. Xoi l'abbiamo fissato in una 
fotog1·afia, che riproduciamo «ad perpetuam 
1·ei memodaii : l'ing1·esso delle tr·e viuzze della 
Ghiaccera di Donota del Macello ,eccbio e 
sopra, il d'isorcline de!Je povere cost,:uzioni ~et'. 
tecentesche inerpicate suffe1·ta collina che si 
inco1·ona dei medi guelfi della torre Cuchema 
e del t<Y1,zo t.orrione della Rocca. 

Abbiamo pure consegnato in queste pagine 
un dconlo fotografico della casa che fn già dei 
Bidischini, e poi dei Burgstaller. Erà una co
st1·uzione della fine del Settecento es_eguita al 
posto di vecchie casette che ei-ano appai-tenute 
ai Bonomo. Guardava sulla Piazza piccola, 
sulla via della Loggia, sull' Androna S. Lo1·en
zo, dove i Bonomo tenevano una loi-o Cappella 
p1·ivata, poi passata ai Burlo, ai Passe1·a, ai 
Baroni, che Giuseppe II compi-ese fra quelle 
supei-fluè da chiudersi. Di fatti fu chiusa nel 
17731 l'idotta a magazzino ueJ 1784 da un neg'o
ziante ì\Iinighini, ceduta nel 179G al Bidischini 
che la fece demolire pe1· costrnire la sua casa. 

Il piccone - fatto largo n€l dedalo di ,iuz
ze a te1·go del Municipio - lascia ancm-a ,e
dere le sinistre facciate di alcune case sulla 
ormai sparita Yia del Canape : esse hanno (al
cune) la, faeciata sulla Yia del ìllaleanton. E' 
su questa via- che si trovavano alcune case 
pati-izie: quelle dei DelrArgento, dei Bui-lo, 
dei Giuliani, dei ìliarenzi. Sono state affidate 
ai demolitori tutte quelle che si aJ!inearnno 
sul lat-0 destro, da via della Loggia fino a Yia 
del Pozzo bianco. La Yia Malcanton antica
mente a,e,·a questo nome fino all'incrocio con 

la viH dei Rettori (palaz .. 
zo :U:Henzi); <la qui in 
Rn Ri {'hiarnnva tc('<rnh-a
cla R. ]?1•a JH•<~sc·o)>. LP c·a
se ~. rn-Li a ppa rte1wva
no ;Jj JlHtrizi Brll'Arg-rn
to ; q1wlla N. 17 ai Con
ti. Iu tpwsta {'nsa 1w1· 
lnng·lli c:lnni c•'pra ~tuta 
una 1J-atto1·ia rinomata: 
((all'.Ag·npllo)) (P poi f<..d
l'antko Ag11Pllo>1), eht• 
faC"eva t·ic·cndm·e ln e-t~le
hrp (doC'arnfo dell'Agne-1-
lo» ,li Milano. <liii allora 
gli C-'spJ•t·Pnti amavano 
})Ol"l'l1 i loro psp1•c·izi sot
to la protpzionP ,l'nn no-
1l!P noto ((fnori di casall, 
tlu-' sei-risse quasi cli ga-
1·a11zia ai viag·g·iatori ('hp 

li fr·rq1w.ntav:u10. 
Reg-nendo la via n1Ial

tanton i-;i g·innge all'in
nocio fra Jp vie Ribor
go. .Maka11ton, R•ena, 

Pozzo hianr·o: 1..-.,, il nncle:o flrlla ('it"t:ù, mp-rcantH[" 
(iprima clrll'Empm·io)), qna-ndo i1 rn;n·p g-ilin
.~·eva ('On un canal-c fino quasi alla J•iazza Yf'l'
thia (o del Rosario) e tutta la rne1Tatni-a aYeva 
neg-ozi e depositi ai piantenelli delle molte 
ease dei patrizi-me1·(•anti situate nrlla zona jn
torno alla l'iazza Yetchia. Quella parte della 
dtt,'I fn duramente prornta nell'ag-osto 1702 
dal bombardamento del franeese eaY. Forbin. 

Abbiamo voluto conse1Ta1·p rnemor·ia foto
g-rafic-a della casa che fronteg-g·ia la via iUal
eanton (X. 2 cli via Ribo1·go e ~ cli via Rena). 
E' nna c-asa ehe l'isalr SP('OlHlo il rrl'ibelli al 
XY seeolo, ed appartenne clappl'ima alla fauni
glia òiarenzi e passò poi ac1 mia famiglia Zan
nini. Bssa- ha una cert',uia dignitosa, eon le 
altr finrstrr, i mezzanini ovctli, ]p ampie stan
½P, il ((c-ortivo>i (nel qnalr ePrn 1111 pozzo ora 
seomparso) e la seala con tH·<·esso sotto nn a1n
pio areon-2 alquanto tozzo. 

J,o 11ltime case di via do! y.,Jto 
(accanto alla scuola 1". Yonezian) 
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Via Riborgo 8 
(la. seconda. casa. a sinistra.: quella di Fra. Ireneo) 

Dirimpetto a questa, sulla via cli Riborgo, 
sta la casa dei Bajal'Cli poi passata ai ~Ia
rnnzi, che la cedette1·0 nel 1786 al farmacista 
Giuseppe ~apoli (C"he vi teneva dal 1740 «spe
zieria» all'insegna della Fontana impel'iak))). 
La farmacia fu ceduta nel 1872 al rodigino 
Pietro l'l'endini, c-he la trasferì al pianterreno 
del palazzo Modello, al Uapo di Piazza, donde 
al princ-ipio rli questo secolo pa,ssò alla vhL Ti
ziano Veeellio. 

I Hajardi erano un'a,ntica casata trie.stina. 
Si trov,o il suo nome in documenti del 1290. Nel 
Consiglio clei patrizi ,lel 1468 ce ne sono sette; 
3 in quello del 1"1 O, 2 in quello del HSM. 3 in 
quello del 1727, 1 nell'ultimo del 1800. Il pdmo 
c·he si 1·ieordi, Matteo, è del 12fJO, l'ultimo, 
Gian Giac-omo. 1nori nel 1823 durantP una bn1·
rasca in mare -e• con lni si eRtinRe la famiglia . 
All'eRterno di 8. Gini--to Ri ]eg-g-eva fino a pochi 
anni fa una lapide funeraria con qne~ta sc·Tit
ta : ((~otto RH~so:-:a e tenebrosi:L tomba - La 
poca polvC1 dei Bnjanli giaee - Sorgel'à. teeo 
al suon d'ultima tromba. - Lettor, pensando 
ciò, vatt,ene in pace)). 

J\TelJa c·asa Baja1·<li-Mal'rnzi-Nupoli, abitava 
alla fine dell'OttoN•nto il patriotta Leopoldo 
l\1aiut·oner, ufficiale gal'iba,lclino nell'e8el'dto 
dei Vosgi. metto il 18 maJ•½o 1897 deputato al 
Pa.rh,mento <li Vienna,, l'ex-garibalclino dovet
te appal'ire quel gforno alla. finestra di quella 
vecchia casa chiamQ,to da gran folla di popolo 
che si ad(lensan1 in quelle viuzze acclamando-

L' ingresso della- ca.sa di Jfra. Ireneo 
{con la lapide commemorativa.) 

lo in nome di T1·ieste italianissima. Era il 
g·iorno che aveYa veduta Ja sconfitta elettol'ale 
dell' Austl'ia pe1·souificata da un oste earsolino. 
che aveva potuto fino allora rappresentare il 
IY «eorpo elettorale» soltanto per l'astensione 
dalle nrne oolitiche del Partito nazionale. 

Un po' ·più in là, in via Riborgo, a terge 
della ehiesetta del Rosal'io, un'altra, easa de
stinata a sparire, ricorda con una lapide, che 
in essa na,eque il 23 maggJo 1G27 fl'ate tren{'o 
delh, Croce, al seco1o Gian :àfarhi l'etreuli, 
figlio cli un nomo cli n1al'e, Bernardino Petl'eu
li, detto Manarutta, e di Yeronica Franchi. 
Il Ohln :Maria Pet1·euli aveva 1nanifesta·ta gio
vanissimo la vocazione del saio fratesco. F'n 
prima a, :Milano, poi nel convento dPgli Scalzi, 
a Yene-zia, <loYe gli Yenne i~ desiderio di scl'i
vere la stol'i,1 della sua Trieste. Morì nel 1713. 
La sn.-1 c-aRa venne nell'altl'o secolo in p1·opl'ietà 
d'un amante di patl'ie memorie, Lododco Kert. 
il qu,1le, nel 1853. avendola l'istamata. pensò 
di pone sull'ingresso una lapide a ric-orclo del 
frat<-:. J1·{'neo 1 e eiò col consenRo del Consiglio 
comunale. L,i lapide dice: «Iu questa easa 
Nasceva nel MDCXXYII - Giov. Maria, Mana
rutta - Kell'orcline dei earmelitani - I•'ra 
Ireneo delhi Croce - Stol'iografo di Trieste». 

lntomo ,111,, ehiesetta del Rosal'io P alla 
easa secentesca dei Marenzi sarit ricostituita 
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l'antica Piazza vecchia, ch'era prima, deJl'Ern
porio, il centro della rnercaturn, Yari patrizi 
vi tenevano le loro dimore ma anche i unwzzà,» 
e i magazzini. Il mare, per un eanale, giunge
va, oltre la porta o porticcia, fino alla piazza. 

La ca.se. Bidischini in Piazza piceola. 

La chiesetta, che rimane intatta, conta poco 
più di trecent'anni: eretta fra il 1631 e il 163~ 
con i denari dei mercanti Giralcli, Locatelli e 
Gastalcli, fu dedicata al Ss. Rosal'io nel 1635 
ma, consacrata appena nel 1651 dal vescovo 

Le. ca.sa dei Bajardi in via Riborgo 2-4 

~larenzi. N~lla Rna sagreRtia <.'hhr se(le il pri 
mo i\Ionte cli pietà (1G41-17G9). Chiusa nel 1784 
e andata ai protestanti, come loro ca~a di pre
ghiera, fn riacquistata dal Comune nel 1871 ,. 
restituita al culto cattolico. 
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ASPETTI DELLA VITA 

Evoluzione e scomparsa di mestieri 

Risalendo col pensiero alle evolnzioni della 
vit:-1 ec-0nomica, del paei-;e ecl esaminando le me
morie del passato, si è c-olpiti dal mutamento 
profondo avvenuto 1wlla. vita Rociale. I pro
gressi della tecnica1 modifi.carnlo l'organizzazio
ne del lavoro umano, hanno sempre colpiti lar
g·hi strati e.li popolo. Inavvertiti avvPngono veri 
drammi nella vita economiea di intere citta
dinanze. Gli economisti però traggono elemen-

stessi derivano, non tardano, è vero, a riassor
bire gli involontari disoccupati; ma l'equili
brio non può effettuarsi che tra dolorose alte1·
native cli luci e cl'ombre, cli speranze e cli delu
Rioni. 

Questo movimento d'ascensione del lavoro, 
che è, in fondo, la gloria dello spirito umano, 
vuole le sue vittime; e la soc-ietà non avverte 
forse l'odissea dei lavoratori cli tutte le classi 

. . . 11 porto vecchio .... una ''selva d' antenne,, 
(al pnmo prnno s1 vede le. sede del "Governo marittimo,, demolito e.il& vigilia. delle. guerre.) 

ti da quelle evoluzioni, riforme o trasforma
zioni per constatare che il popolo lavoratore 
nP ha seu:i.pre giovamento piuttosto che chu1no. 
L'esame della cifra, dei salari è in questo caso 
<·onvinrente: l'operaio guadagna di più e vive 
1neglio. l\fa g}i econ01nisti non si ferma.no ad 
esaminare come si sia. effettuato il trapasso th, 
nna, sitnazione del lavoro ad un'altra, det-ermi
nata dall'adozione di mezzi meccanici o clal
l'improvvisa appal'izione d)nna rifor·ma tecni
c·a. o ù'nna invenzione scientifica. Quel trapa,s
so è q nasi sempre una, sciagura economica per 
innumerevoli lavoratori. Per la vita collettiva 
il 1n·ogtesso è un'a,urora nuoya, ma esso può 
mutarsi in tr-agedia per coloro ai quali quel 
progresso toglie l'occupazione o il pane. Il 
tempo, le necessità nuove che dai progressi 

di fronte all'incessante marcia della scienza, 
che un giorno sostituisce la locomotiva ai ca
mili e il vapore alla vela, e un altro fa prefe
rire la macchina da scrivere al copista, e quella 
calcolatrice rnece,inica al eontabile. 

L'evoluzione tecnica del lavoro contribuisce 
spesso a muta1·e l'indirizzo della vita delle cit
tà e la, situazione della popolazione stessa nei 
,·apporti sociali. Può essere interessante ricor
dare tale evoluzione e i suoi effetti nella vita 
di Trieste, che è il campo che meglio si presta 
- per h, natura cli città commerciale e indu
striale insieme a,ll'osservazione e alla me
ditazione. 

Una, descrizione cli Trieste di qualche de
cennio fa poteva nutrirsi cli enumerazioni cl)~ 
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ll Canale zeppo di na.Yigli ... 

oggi ap1)aiono snpe1·ate o che almeno non si ve
dono: pel' ese1npio ccil po1·to denso di navigli 
sehierati agli ormeggi in due o tre ordini» ad 
attendere il lol'o tnrno cli sca1·ieo o carico: la 
uvita affaccendata e chiassosa sulle ti,e e sui 
n1oli. brulieanti cli car1·i e catriaggi, affollati 
di cal'icatol'i»; lo «spettacolo che presentavano 
le rh·e su cui si allineavano o aecatastanlno 
botti, ~aeehi, casse e cassette di me1·canzie,1. 
Queste caratteristiehe del po1·to non esistono 
più: l'abolizione cleHa città-portofranco (que
sto fu confinato in due zone, che ora neppur 
godono le antiche franchigie) ha soppresso in 
un g-io1·no tutta quella vita fragorosa e pulsan
te da ((gran porto di traffico». Uiò avveniva nel 
1891: ma sar<>bbe un enore credere che quel 
pittoresco clisol'(line non avesse già snbìto una 
micidiale c·ontr-azione molto pl'ima. Di una 
grande attiYità portuale si poten1 parlare a 
Trieste pi-ima della diffusione clei battelli a va
pore, cioè fino a quando era la wla che do
minava i mai-i. Allora le navi che giungevano 
a Tl'ieste e ne partivano, c::ai-iche, arrinlvano 
fino al nmnero di undicimila in un anno : tutte 
le banrliere vi el'ano rapp1·esentate 1 le rive 
del porto Yede,ano mar-inai cli tutte le nazioni, 
nella città c·irc-olava gente eh<> pai·lava le più 
diverse fawlle, mentre nelle contrattazioni si 
trattava con denari cli tutte le zecche del 
mondo. 

L'adozione della propulsione a vapore so
stituì poche navi cli maggior portata alle molte 
navicelle a vela : il porto si dira,lò, le rive 
divennero meno affollate, la città Yide i mal'i
nai stranieri sempre in minor numero. 

La gente di mare 

Quella ernluzione incise anche snlla forma
zione cle]la popolazione cittadina, perchè i me
~tieri c:onnessi alla vita marinaresta subirorn , 
tontl'azioni. spal'izioni e mutamenti. Giova 
nota1·e che il mestiete cli marinaio o cnnarit
tilno» eome si usava dhe, era p1·niieato 1n grn11 
pa1-te da in1migrati dalla T>a]mar..ia, da1le isole 
del Cal'naro e dall'Istria costiera. I marittimi 
abitavano la città vetchia e i rioni <li San Gia
eomo e cli San Yito; e Ri distingnevano <lalla 
foggia di ben·etto a viRiera ( detto, con termine 
<->videnternente ei;;otieo, «la nuwa» ). L'estender
Ni dellcl 1nal'ina a vapo1·e e 1.1 rapida Rparizione 
di q1wlla a vela, po1·tarono a]la t1·a.sformazione 
dc->l mesti-ere cli HHtr_inaio, jn tn1 gnii-:.a da far 
<lll'e recentemente ad un fidtH·iario clPlla «ge11-
tt.l cli ma1·en che il pfroscafo e 1a motonave ave
nrno re~o HllJX'I·flno a bor<lo il ((matinaio)) vero, 
qupllo cioè pl'atico della manona c!C'lle vele, 
agile a salii- sulle gabbie r :-mi pennoni e ea
pac-e, clluante una procella, <li tenC'r Nal<lamen
tp la Nb:u·ra. 

Re il me:-;tiere cli marittimo :-.'è trnr--fol'mato, 
pxso è però oggj meglio apf'rto dw nel paRRato 
ag1i eleme1_1ti cittadini. Xei tempi andati Ri 
mandavano fra i ntozzi, fntnti ma1·inai, :-;oltun
to i discoli che doYevano 1wlla ru<lP vita di 
bor(lo <11nette1· giudizio)). Le famig·lie dttadine
elte avevano nn mor,zo .su qnaklw navig-1io, 1w 
pal'lavano oome di una disgrazia, anC'he :-;e, 
r1·eRrenclo, il 1nozzo rivelava q11Hlità marinare 
c-he lo preparaYano magal"i a diventar capita
no. Nei primi decenni dell'Emporio quando 
una Scuola nautica non esisteva, pal'ecchi in-
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trnprenclenti capitani rnai·ittimi triestini ave
vano clovnto necesRa1·iamente cominciare la 
loro carriel'a da mozzi. Per il resto le navi 
triel-ltine si e-qnipa~;giavano eon g·ente vennta 
cla terre cli R. j)larco (Venezia, Dalmazia, 
Istria). Soltanto dall'allozione del vapore come 
propulRione si aperse1·0 per gJi elementi citta
clini nuove possibilit,1: cli macchinista nava,le, 
cli fuoehista, <li ((giovane <li eame1·::i.», di uffi
ciale di bordo. I primi ufficiali marittimi trie
stini eon patente regolare cli eapitano si in<:on
trano nelht storia marinara della città clopo 
l'ap-ertnra (lella Rcnola nautica. che avvenne 
nel 17"4. Poi crebbero cli numero fino a tenere 
parte notevolh,sima dei comandi della marine-
1·i.1 adria tiea. 

Ma anche per i fuochisti l'adozione del m-0-
tore è stata. un d1·am1na: «La motonave ci pel'
mette - clk-eva il Reg;retal'io g·enerale cli nna 
Compagnia di navigazione - cli far a meno 
cl'nn fotte eqnipagg-io di fuochii-:ti». - Bssa a
vre-bbe potuto <.i.~s(ll'e fatale anche per la e-lasse 
clei macchinisti, se la città, con senso cli pre
veg-genza, non li avesRe preparati alla eono
srenza, -e manegg·io del motore. 

I lavoratori della nave 

L'evoluzione della marina 1ne1·cantil<' deter
minò mutamenti non solo fra la g;ènte di n1are, 
ma anche nel campo del lavoro portuale. 

Rono a,nror tra i viventi coloro che potevano 
assistere Hlla, foggtatnra degli alberi da nave 
e alla pl'{'-parazione cli remi: -e non è certo di
menticata la espoRizione Rulle vie 1 dinanzi a 
bottrg·hr e neg·ozi, di maRtelli ripieni di pl_'.\r-e 
soUda, destinata alla calafatazione <lelle navi. 
Tutto dò può rkhiarnare alla memoria l'esi
stenza di piccoli squeri, a Bareola, al Campo 
1\-Jarzio, a R. Andrea, nei quali andavano bar
che -e navig'li a e-ambiar qualehe albero, a c-a
lafatare e ridiping;-rre la e-arena. Talvolta le 
operazioni di ealafatazione avvenivano in 
mare, eol semplite sbandamento del naviglio 
al . quale staiVa arcostatai una zaittera su cui 
ardeva un fornello per l'apprestamento clella 
pece. Era 1a grande frequenza di navigli a vela 
c-he ave\'a alimentata l'industria del calafato, 
così da dare a ehi la esereikwa Yita facile. I 
calafati triestini, ehe avevano fama cli capaci 
e rapidi lavoratori, non aven1no tardato a, for
mare nrn~ cc1teg·oria importante. Abitavano, i 
più, tra la, riYa Ornmnla ,e la vetta clel rro
montol'io, che coni-;Ptvn. ancora per loro memo
ria un «vicolo dei Calafai)). I calafati cli Trie
ste erano divenuti una corpon1z-ione che com
prendeva, in fondo. non :.:.alo i calafatori di 
11nv-e, ma anc-he i co~trutto1·i. Avevano fama <.li 
valenti ~e nel 1787 furono c-hiamati cla Tl'ieste 
a Vie11na a ((prepararen navi fluviali sul Da
nubio. Un cronista dell'epoca, lo Scnssa, clke 
che qnei..;ti (·a]afati a,vr-ebbero dovuto andare 
a, fa.bbricar navi anche a Belgrado (che Euge
nio di 8avoia aveva liberata dai turchi). Ma 
pare che poi sia stato rinunciato al progetto. 

E' questo uno dei mestieri, che dopo aver 
fatto vivere per lunghi anni nna numerosa 
maeHtranza,, dovette e-edere pian piano la sua 
posizione privilegiata, quando per le costru
zioni navali si cominciò a prefel'irt- il ferro al 
legncJ.ime. 

Alla scomparsa dei calafati segni quella di 
altri mestieri: per esempio clei velui e degli 
alboranti.. Oi velai ce n'erano parecchi, maschi 
e fenunince, perchè il consumo di vele era note
vole, la navigazione importando la necessità cli 
affrontare 1e violenze laceratrici di venti e di 
bu1·rai-:che. Le navi giungevano talvolta a Trie
ste con alberatura cli forfona, pe1·chè alberi e 
vele erano stati schiantati gli uni e lacerate ed 
aspottate le altre. Era perciò indispensabile 
alz,ne alberi nuovj al posto cli qnrgli i:;pariti, e 
gnarnidi di pennoni e di tela. Trieste era, sn 
qtwsto pnnto. ben fornita: vi Ri tron1va la 
miglior tela da ,ele, e maesti·anze capaci cli 
ptepararle, P fabbriche cli corclag;gi ,1tti·ezzate a 
fo1·nire e-orda da terzaruoli -e funi adatte a 
tutte le vele, al ~.ostPgno clPi vennoni, alla c·o
st1•nzione d-ell'a-erea rete delle R<·alP per ginn
gere aHe gabbie. Di fablniehe cli vele, cli offi
eine- per la pi·eparazione d'all>Pri e penn011i, di 
c·m·clel'ie per n~o di bordo non Re ne veclono 
più, o i--ono riclotte a sezioni dei Cantieri. 

QueRti gtancli Cantieri, dove ~i possono eo
struit-e naYi da 50.000 tonnellate, banno a loro 
volta fatto ,,paril'e non soltanto varie industrie 
navali, ma tutti gli squeri, cioè i piccoli can-

/ ; .. ,/,,,,,, ' ,, 

Jl barcaiolo (Dise91w di E. Bosa) 



62 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA JJI TRIESTE 

tieri che a,evano curata la costruzione e poi 
il 1·addobbo cli tutta la piccola marineria, trie
stina a vel:1. Rono nella memoria dei più vec
chi gli ultimi squeri di Servola , del Campo 
:Marzio. cli Barcola. 

E' vero ehe la, formazione dei grandi oi-gani
smi pe1· le industrie navali non soppressero ma 
diedero anzi incremento alle maestranze addet
te alle costruzioni, ma sostituendo al libero 
artigianato l'officina organizzata. 

i\Ia l'economia paesana ebbe da ciò le stesse 
ripercussioni che la sostituzione del vapo1·e 
alla vela apportò ad altre professioni e me
stieri. 

I caricatori del Porto 

Per esempio quando predominavano i ,e
lieri ed anzi i piccoli velieri, la complessità e 
lentezza dei lavori di carico e scarico avevano 
creata la necessità cl'nna imponente maesb·an
za di caricatori abili ad ogni sorta cli lavoro 
di carico. S'erano formate a Trieste compagnie 
di facchini , di insaccatori, di pesatori, di sti
vatori, che si assumevano tutte le operazioni 
anche di smistamento delle merci. Importante 
la categoria degli stivatori di bordo, eh'era do
tata di una pratica tecnica speciale, perchè 
uno stivaggio male eseguito poteva. riuscire fn
nesto alle merci ed anche alla nave. Gli stiva
tori continuano ad esercitare la loro funzione, 
ma i caricatori sono diminuiti di numero in 
misura, rilevante, in quanto le operazioni cli 
carico e scarico si effettuano non più a forza 
di braccia ma per opera di potenti grue o ver
ricelli meccanici. 

I cittadini di cinquanta o sessanta anni fa 
potevano assistere dalle rive alle faticose ope
razioni cli carico e scarico dei velieri, fatte da 
numerosi braccianti, oon l'aiuto di puJegge e 
più tardi di ~erricelli _a ma:'10. Sacchi o c_asse 
veni,ano tolti a braccia dai carri, portati a l
l'imbragatura, sollevati con i paranchi, cla due 
o tre nomini, e calati nella stiva clel veliero. 
Lo scarico durava intere giornate per poche 
centinaia, di quintali cli merci. Oggi in b1·evi 
ore le grne scaricano un g·rande batte11o la ClH 

portata, equivale a quella, cli venti o tren t:,, 
veli<\ri; e alle manovre delle g'l'ue e a] 1naneg.. 
µ;io dei colli di 1nerce anzichè una ventina ff1 
nomini se ne impiegano quattro o cinq,ue. 

i\Iestiere non scomparso, quello del cm·ica. 
tore, ma ridotto a proporzioni sempre mene 
impol'tanti. Ormai è un lontano ricordo dee 
passato la prosperità. cli questa, e-lasse. I cari 
catoi-i. usi a lavorare molto frnttuosamente 
tutta. la s:ettirnana, destinavano la domenica 
alle scmnpagnate, chp effettuavano con tutta la 
famig'lia, con a capo la flol'ida moglie ravYolta 
nel classico scialle venuto dalle Indie e ingio
iellata. come una :Madonna. Oggi è una fortuna 
per- il cariratore trovar lavoro - meno rndr: 
ma anche meno compensato - qnakhe giorna
ta per settimana. Le scampap;nate sono passate 
forzatamente dall'uso e i gioielli della moglie 
sono .cli paccotiglia. 

I trasporti terrestri 

)la eome Ri fa? Il pi-ogresso knde a sern
plifkare il larnro, a ridmre l'impiego dell'uo
mo e le spese. 

La fenovia (che celebrò recentemente il suo 
eentenario) è i;;tata 1111 clh.;astto pe1· vere falangi 
di laYoratori addetti ai tras.porti. A Tl'ieste la 
fe1Tovia è ,ennta tal'cli. L' Aush·ia badava a 
C'ORtruiri-.i linee strategiche, considerando foR
sero quelle eommerciali cli minore importanza ; 
Trieste l'ebbe appena nel 1807. Fino allorn i 
trnspo1·ti cl elle mel'ci e clei Yiaggia to1·i dal porto 
ai paesi d'oltre i monti

1 
si dovevano effettnal'e 

me,liante cani e yetture. Da ciò un imponente 
nnmel'o cli mestieri connesRi ai trasporti terre
Rfri: earrettiel'i, Rtallieri, ca1·roizai

1 
vernicia

tori. maniscalchi, fabbi-ieato1·i cli fruste. sellai, 
fabbrieato1·i di bardature cla c-aYalli e da, bovi. 
(''emno aknne vie pe1·ifel'iehe cli 'l'i-ieste cl1e 
av{~van0 colori, aspetti, o<lori pal'tico]ari: 
g·randi scuderie. Yaste rimesse da ta1Tiaggi. 
officine da carrozzaio. maniRealchi che lavora
vano all'aria aperta. TTna vaRta popolazione vi-
1·ern cli tutto quell'affaecell(lamento intorno al 
trasporto dei Yiaggiatori e delle merci costrette 
a Rnperarr rampe con~id{-'l'ate formi(1ahi1i per• 
giungere dal porto a11'altipiano, donde il viag
µ;io verso le vaTi,e destinazioni Ri poteva effet
tuare più agevolmentB. 

Venuta la ferrovia, di colpo tutte quelle at
tività dovettero cessare perchè anche nn tenta
tivo di concorren1,a sarebbe stato condannato 
all'Jnsuceesso. Cosi che si può dire dw l'appli
caz1one del vapore alla trazione in terra e in 
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mare operò una vera rivoluzione economica, 
con un profondo spostamento d'interessi nelle 
classi lavoratrici. 

L'applicazione degli automezzi va operando 
attualmente un'evoluzione in altro senso, che 
apparisce come un ritorno verso antiche abban
donate forme cli trasporti; ma essa non può 
far l'is11scit,;re g-li aspetti d'una città movimen
ta,ta e tumultuosa eom'era quella in cui i tr-a
sporti degli nomini e delle cose erano afrldati 
ai cavalli e ai cal'l'iagg-L Quelli sono ormai 
una memoria pittoresca. Ma anche altri quadri 
di attività 11011 si vedono più o sono ridotto in 
proporzioni meschinissime. 

L' "arte,, del bottaio 

I non J}iù giovani ricordano che c'erano vie 
di Trieste caratterizzate dal frastuono cli vari 
mestkri. I bottai, a mo' d'esempio, si trova
vano in via del Coroneo, in via S. Francesco e 
nelle adiacenti, ma anche nel.le vie a tergo del
la chiesa cli R. Antonio vecchio e dalle parti 
del Campo Marzio. Operosa e ricca maestranza 
quella dei bottai, che fomivano botti, tini, ca
ratelli a produttori cli vino, d'olio e cl'olive e 
agli esportatori cli liquidi e grassi, ecl' ai mo
lini pe1· le farine. Allora quasi tutto il com
mercio delle clogbe da botti passava per Trieste 
e questo commercio aveva determinato uno 
sviluppo inaspettato clell'inclustria del bottaio, 
che, del 1·esto, em qui antica quanto la produ
zione del vino e dell'olio, ma che aveva preso 
sviluppo soltanto col portofranco. E' infatti 
del 1723 il primo indnsti·iale a Trieste che la
Yori in questo g·enere all'ingrosso: un Giovan-

ni Gerolini, veneto, che non tardò a farsi ricco, 
tanto da lasciare, mo~·endo, ai numerosi figlioli 
le due case X.i 772 di via S. Nicolò e 768 di via 
)lazzini. 

Qnalche tempo dopo il Comune obbligherà 
i bottai ad ((uscire dalle mura>i, a «far luogon 
sulle aree da fabbrica guadagnate sul mare. Il 
citato cronista Scussa, dice, nell'anno 1742, che 
nel luglio-agosto «tutti li bottari» furono co
stretti a fabbricarsi le case «fuori Porta cli 
R.iborg·o» e questo per ordine clel signor Capi
tano cesareo Herberstein. Lo Scussa osserva 
che dopo cli allora «in città non vi sono bottari 
che lavorano, salvo che per la vendemmia». Ri 
sa, eh' essi iniziarono quella che sarà poi la 
odierna, via S. Nicolò. Lo Scussa dice che le 
nuove fabbriche dei bottari diedero vita a caf
fetterie, case con orti e vigne. Nei primi tempi 
(e per l'uso anche più recentemente) quella via 
si chiamò «la contrada dei bottèri». 

Cresciuta la città, al principio clell'Otto
c-ento veniva stabilito che «i mestieri sordidi 
o rumorosi» andassero a stabilirsi nel nuovo 
«borgo francese bino» ( cioè fra l'attuale via 
Fabio Severo e la via Battisti. I bottai dovet
tero allora lasciare la via S. Nicolò, che rima
sta sgombra, fu prescelta a loro sede dagli 
anotini e cJa.i vetrai (la via veniva indicata 
dalla voce pubblica come la «contrada dei gùa» 
e anche la «contrada dei conzalastre»). 

I primi colpi l'industria dei bottai li ebbero 
dall'esodo del commercio dei legnami (che im-
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JH'OYvisanwnt~ ::.i C'Oneentrò a Fiume) e dalla 
tenclensa <leg-li a ltl'i paesi a fa bbrkarsi le botti 
in c-asa. Pc>r i limitati bisogni <lella procluaione 
e del c-omnwrdo pac>sano le officine da bottaio 
sono ora 1·idotte ad una decina. 

I ramai 

Anc-he i · \1attimme ,, i calderai erano un 
tvntpo numPt'osi: ma a 11ora non c'era raRa che 
non o~_te-ntaRst1 i rami emne un segno d'agia
tezza familiare. Le batterie cla cucina erano 

L'ultimo battirame 
(vie dei Vi~elli o delle Beccherie) 

tutte ,li rame; cli 1·arn-e c:oeome, bric-ehi e eoc·o
mini nPi nmn-p1·osi Caffè: cli ramr mc:H-itelli e 
~eechi-e. qt1;,.u1do J',wquedotto non esisten1 e 
TriestP ~i disf-'etava (·on l'acqua dei suoi pozzi 
o eon quella (inte1·111ittente) della condotta cli 
'rimignano. I battil-arne e ca1detai e1·ano stati 
manclati alla prrife1·ja o fnol'i le mura già 11Pi 
pl'imordi dell'E111po1-io. Oc-c-nparnno i piantei-
l'f•ni della odierna Yia degli Artisti: poi tutte> 
le bottegnc-c·p <k!Jo !-Waechirre :-;ordido P bn~o 
fra l'ia Ribot·go, Yia dPlle Hetchei-ie e il Ghetto. 
La g·e11te dw p1·(•11<lP,·a qn,eHe viuzze per affret
tnre il pasRaggio llaIJa pa1·te superiore d-el Cor-
80 alla Piaz~a grande, doveva affro11tare il fra
~tuono ai-;Rot<la ntr de11e nnme1·ose officine dei 
battirame C'h•e c1'-e8tat•e e d'inverno lavol'avano 
a porte e finestre ape1·te e taluna aclclil-itturn 
sulla strada. 

Anthe questa industria fn ridotta al lurn i
c-ino dal progresso tecnico nena fabbl'itazio ne 
<le-gli arne:,:;i _<la eueilrn. Prima YPnnero quel1 i 
in g·hisa. poi quelli in ferro :-.maltato e in all u
minio. I l'ami spal'irono cla11e enc·ÌJJf, si tOn Ri
dn·ò antiquata. l'mubizione <lPl po~seRso cli m ia 
abbond,lnte quantità, cli rami; la eoRtruzione 
,legli ac-qnPtlotti c-omlannò i JJO<¼i e il t1·asporto 
clell'aeqna. e i mastelli. Het'entr1nc)nt-e una ve(_ 
('hia siµ:nora si HYY(•nbuò in rittà vec·ehhù alL.1 
rice1·ca dei battirame. Non tl' 11'e-1·a d1-t~ m1 ,, 
~olo ed anc-he quello cloveva sgombrar{• oereh ., 
tntto il vPc·ehio quartiere g-iù :--onante cli tnntp 
officine stani sparendo sotto il picconp risa-
11ato1·c. 

I portatori d'acqua 

A proposito tli mastPlJi, dte ,i Ye<lono orma 
!-.Oltanto nelle ea~-~ eh-e non possil-'clono la ton 
duttnl'H clPJl ' 1:1cqua, si può l'ic-onlal'e c:he son o 
anehe ~c·omparsi i portntol'i <.l'acqua. Era. un 
meF--tiere ei-iereitato da immigrai.i <lalla. Carnia, 
ehe Re n',e1·ano fatta una Hper:ialità. Avevano 
tutti nna di,p-ntela fissa, dw i,.,erviva110 eon di
ligenza P a prezzo assai 1nodeF.to. Oiravano n{•l 
1·ione p1·PStèlto ton una µ;ran ùottc1 (ehe anda
vano ,1 1·iempire ai <(fontanoni))) e nna rnis1ua 
sp,ech1le (oi-na) cbe conteneva la qnantità orcli
rn1ri11 per il consumo d'nna famig1ia di 3 o 4 
persone e per 24 ore. Il trasporto d'acqua a 

/;,.,1,,.,,,, ,:;;,:,·,,.,!,",,; 
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domicilio veniva inoltre fatto da donne del 
popolo che ('ampavano col provento assai me
schino che ne ricavavano. I ral'ni-eli si facevano 
pagare 6 soldi l'orna· (circa GO centesimi oclie1·
ni), le «donne dell'acqua«, la 111<ità, cioè 3 soldi 
per ogni n1astr-llo. Roltanto le massaie più an
ziane possono 1·ieor<lal'e l' «om-0» o la c(donna)) 
dell'acqua e la quotidiana spesa, che solo la 
diffusione delle conclnttnre degli acquedotti ba 
soppressa o va soppriinenelo. 

Arti e mestieri nella toponomastica 

La toponomastica cittadina è, per altre in
dustrie e mestiel'i , la sola reminiscenza che 
rimanga di un lavoro che occupò migliaia, di 
lavoratori e assicurò la vita a tante famiglie. 
Sono scom11>n·si tutti i molini: quelli antichi 
come quelli moderni. Il solo molino Economo 
assicurava il pane ad una imponente maestran
za e ad' una numerosa fa1nig'lia cl'adcletti, ecl 
alimentava un traffico considerevole. L'espor
tazione cli farine clel molino Economo per il 
Brasile intensificò l'importazione del caffè. 
rna linea, cli navigazione cominciata come 
((tentativo)) divenne una, delle più redditizie. 
Il molino Economo em stato preceduto da quel
lo detto a vapore; poi ag-Ii altri si aggiunse 
quello Sancl'rinelli sorto nel rione che aveva già 
avuto un molino a vento. Dopo la gue1·ra la 
città non solo non procluce nè commerc-ia più 
farine, ma ckve importarle per il suo consumo! 

/;"t"'"' .·/Ù,v/,,,, 

Anche altt·e industrie connesse ai molini, 
C'Ollle i pastifici e i biscottifici, subirono dimi
nuzioni o ti·asfotmazioni. I pastifici el'ano cosi 
numerosi fino alla fine dell'Ottocento da for
mare con i loro addetti una eategoria ehe si 
fu.eeva chiamare dei «v,ermieel1ai» . La proclu
sione del biscotto per· la marina. mercantile cle
eniclcle per il progresso tecnico della org,1nizza
zione della vita sulla m1;-e; ma decadde pure 
l'industria dei biscotti fini, onnai emigrata al
trove. Altrettanto si può clil'e delle fabbriche 
per la lavorazione del cacao, scomparse; delle 

I,, ," ,,,,. , ·· ·, {,u 

,·on<:erie cli pellami, chiuse; delle fabbriche cli 
cordami, l'idotte ad nna sola ; cli quelle <li can
clele, ch'erano due. o tre, ed ora sono sparite; 
,lelle fabbriche cli pallini; delle sp1·erniture cli 
oli, ora l'iclotte ad nna sola . 

Di 1nolte inrlustl'ie e mestieri rimmwYn o 
rimane L1 1nr1noria nei nomi c.foUe vir. anehe 
questi mutati od esposti a mutamenti : dPlhl 
ì\!aiolic-a, delle Znclecc-he. del Tinto,-,,, c1ella 
Rcol'Zeria, ,lei Fabbri, clPlk Candele, clPl Rnpo-
11r, cl<:'i val'i :àfo]ini (a Yento. grande. piccolo. 
,1 rnpm·e), della Raffineria (cli r.11C'che1·i). della 
J,\•1·riem, della Foncler·hl, dei Cordainoli. cld 
Canaclori, cl'egli Rqneri (vecchio r 1111-0,·o), re<· . 
.\

1fai non ~ono scornpnri-d Roltanto i va-ri meRf;i().1•i 
N-K~1·cita,ti cla artig·iani in pirrole o gr~1rnli offi
•·ine; sono spal'Ìti nnche molto mestieri di umi
le gente che s'em fatta proclntti·ice e vcndi
tl'ire insieme. Di akuni di questi lrn consernito 
il 1·icorclo nn artista, Eugenio Bosa, figlio cli 
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qnc,l Ye1H.1ziano Antonio Hosn a11ievo clel Ca
llOnt , c-lw d lasciò il cenotafio cli ,YillkPlmallll. 
Il Bos;_l <liseg'11Ò alla brava. una ventina di tipi 
di a1·tig·iani thf' vhevano e ]avotavano a Ti-ie
ste ai suoi t{"mpi. I dif.,egni del Rosa si eonsel'
vnno al nostro ~Irn.:eo di storia patria. ~~e 
rLprotlnf'iarnn qnnkuno: il ba1·eaiuolo del por
to (thP allora avent una te1·ta C'ontinnata atti
Yità per U trasporto dei niar,zisti a bordo ,h,]lp 
na\'i anco1·ate in rada onpu1•p 01·1nrggiatr ni 
((farh) : il YPtl·aio (a1tra categoria ridotta di 
numero e- <-iu~ al tempo del Bosa aveni il sno 
ret·apit-0 c·ome d.itt.1mmo in via R. Nicolò): il 
Yl'lHlitore (e p1·O,lnttor0

' ,li SC'OlW (die si poteYa 
h·oya1·e 1wlht- Yia Punta del forno, detta anthe 
la ((c-ontn1da dei Cpstin): il faec:hino illumina
to]'(~ (mf'glio c·onosc-into eome l' «impizr.clf P

rain): il pentohlio o H(·onzapignatten. di c:ui NÌ 

è perduta •1uasi la memoria; l'acquaiolo, c:he 
continua a yfrere nei Yenditori cli limonata. 

j\fig-liaia di opt>rai hanno cloYnto assiste!"€ 
impotPnti ad nna trar-;f01·1nazi01w ('he spr~:;o 
<li.ventava crmlele per le loro famiglie. Il cltarn
ll\H dolo1·oso della loro Yita non poteva trov:1 r 
eonforto nelht eonstah1zione ehe il prog·1·es,,, 
agisee a wofitto <lella eollettività. L'invenzione 
della mHcThina da endr-P avPva r-;popolati i ]; i _ 
lioratori da r-;arto, ma rilln(•Pndo il 1n·e:;;zo <l: i 
vestiti per lutti: le linotypes apparvero un ,1 . 
sastro per la c-orporar.ionp <lPi tipogTHfi c·omp, 
sitori, come la rnaec-hin;1 e-elere per i tol'c·olieri 
e c·orne la rotntin1 pe1· gli imJH\PNsori. J.\,Ia L 
stampa, pot~ prendere p01· qnPlle invC'nzion i 
uno sln.nC'io e nna <liffnsione inauditi e c-eTt > 

profittevoli al rniglioranwnto gt'11ercllf:'. La mo 
1·alP clPlht faYola eeonorniea (-:. questa. ·PYicl-e11tP 
mpntr. c-he J'uorno deve <.H'C·Pttal'e il progTefòì~1: 
c.·on rai-.segnazione se qne!-itO lo f.p1·i:--N', c.' (·c.:-1·c·nr, 
nelle proprie c,1paeità di adattmnento nuoy, 
risorse per la propria .-ìta. 

0 IC'LIO C1l1SARI 

CONSULTA MUNICIPALE 

La se r:1 dei H 111arzo , ne·lla ~ala n:,1gg:ior e <.lel l'nl,1z.:zo 
di città. la C:oni:nltn 11mniti1>..1le si r.1<:colse a seduta 
sotto la Pl't>Sidem-:a de1 l'odestù. Erano presenti il Yice
J>O(le~bì <·omm. ( ·,nani. il Kegretnrio g-enel'ill e c·nv. ntl'. 
clott. H:ino :\fagnani. i C.'<ms·ultori signori dott. Hru11i, 
rag. Cn1Hn·so, C'ìprfani_ Co!omrn, iI1_;. Cl·oyetti. comm. 
Di Hin. Di lh·nseo. c·,w. uff. nn·. ll'rausin. comm. <lott. 
Gr.tndi, c·a,·. L<'~~ini. :IYY. l'ag,.nini, Perotti, l'ie.ran(li•ei. 
c,n-. l'iC'l'i. c·:1,·. utr. illg-. ~caln, 1Yelskowsk_v, e nkuni 
fun:don:ui c·omunali. A,·enmo scu,:ata r,1ssenza i con~ 
suH-0l'i <lott. Garbni>si - Negrin1, LeU'nr.ini, :'1§;t.:_ uJF. 
1.'ril}CO\'iC-h. 1. ·1\ 

Il nuovo organico comunale 

('om;tatata l:.1 prpspn:,:a dt>l numero legnle <lei con
sultori e dopo aJ•prornto il l'. Y. deffultima S('(luta il 
Poth."stà pr('~-._.,.nta e pone jn discussione il nuovo Rego
lamento organic·o d<->gli uffici tommmli. 

Parl:rno i:iu i rnri arlk:oli del Regolamento i c:on
sultoi-i si~nori ;\\'L T':1:..'11ini. aYY. l<'ranFin. r:ig. C,1pm·so, 
<lott. Bruni, il ,•ic•f' l'orh.-'Rti1 comm. CaYani. i\. Regret:1rio 
_genernle <lott. Ma;.mani e il P o<lestii. il qu;.1le assi('un1 
i consultol'i d1c> ~ari1 tenulo conto nel l1mite del pos-;;i~ 
bile <lclle loro nll"ip rn<·C'omanda¼ioni. Dopo di che il 
m10,·o Rrcgol;rnH'nlo ottiene il parere fayorC'Yole della 
C-on~ulta n<l un:111in1iU1. 

Una transazione 

Xel!'nprile rn:12 il ('omune m·eya adottalo di Y(->n
<lere :1H':1n·llill-'lto :\"ic-ol() nrioli circa m. (]. 2:100 <lel
l':ir0a <leJJ'cx c·nRPl'llln Olwnlan. in ragione di lire :::10 
il m. (]. ln :-;eguit-o a t;1Jp dc>libera~ione l'arch. Drioli, 
<loJ.H} aver otl'l'lmto d1<.• quell"nren ehe avev;i il N. lav. 
2030 Yeni-:-;:-,,-e <li\'isa in due frazioni (:N.ri 4120 e 4121), 

ncquistnndone effettiY:unente la prima. c·ostruin1 (hll' 
edifki di ciYile abitazioJHc'. l~gli st:1,·:1 per p,1 raare a l~ 
l'a<·quisto eff(.>' tti\'o della seconda fr.17.,iOJI(', <1n1rndo trn1 
l':111pr1n-a½ione del l'i:1110 rego\ntore n•.niY,t dt3 1l'Amml
llistrnr,ioue cnmunale clelibe-rnto <li dure nuoyo nsi-·<•t.to 
illla zon,1 dell'ex C<Ferm:i. in 1>,u·tieolnre n.l Forn rt
pi:mo. 'l'nle ni--setto inYol\'C\'<l un arretn1men! ,c> della 
!inen <.li fabbricn. nel Foro l'lp\;mo, (li metri G; inoltre 
~tahilirn che µ;li t.>tlifici che :-;;.1tebbN·o sorti sull'area 
co:c;i tlecurtatn :in~!'€ero un Jimile minore -111 11\t<:•1/.Y.:I da 
qnello a1nrneS!':O (lai Uegolnmeuto edilizio della cil'ti1, per 
cui gli ellifki che l'nrch. Drioli nn-ehhe doYntn C(),$trnire 
Rullc :n-ee C"he s·ern im.pe-;nato di :lNJnistan', sna.·e,bhero 
risu.ll:iti mll101•i in superficie e 111 nlt&M::a. Tntinc>, per 
ragioni di ambienh:> e <li dec·oro ern. stntr) dec-iro <lng-li 
or::rnni <lei ('.onnme elw il costruttore \'CJlisi,c ohh\ig·nt<> :i 

i·i\'estire il rianterreno e i contorni e riMrr('n'l.e dl"lle 
tinestn.• <le:;rli edifici <1:i e-ostruirsi. ('on J)iel'rn c-:1lc·:1re a. 
Queste t·ircostad1:ze J)()1t,1ronrJ ,~regi1l(]i:,:io al\'nrcli. Drioli. 
c-he <10\·ette ~'ospenflf're la propri.i atti\'iti1 11<:>r un lungo 
periodo. e eiò pe·r J"es:dnsiYo intere!'l.c:e <lel Comune il 
-111ial(' Yolle in quella f!llisa migliorare nlnwno in parte 
1·,.1s::,:;P1lo arc-J1itettonico di quelln importantie:filnHl zona 
c-ittaclinn. 

l'erc-i6. ritem'ndo giusiiti<.-at:1 b1 riC'hin-it:i <lel\'nreh. 
Orioli di t•:---~--i:' rt' in {]UHIC'lW mrx:l r> i1HlP11nizzato tlel <lanno 
11vuto, ~i Jll'r}IJO•IH .. ' elle i rimanenti 1•J10 m t[. <li tcrrPno 
<-he il Cc>JH11t1(' si impegnò -1,li n•1Hl(->1-.~li gli si:-1110 c-eclu!i 
a prer.11.<) alquanto infel'iore a <1nello <•ll'Nn stahilito 1wl 
rn:12, :dia ('Dlldisd,o,lle J:Pl'Ù dH:' l'neqnil'(.'Hte :-\i olJ.l>lighi ili 
('ostrnir0 gli ~-tnbili ~nl Yin:e Regfon :\Jnrgherit:1 e sul 
Fmo I'lpia110, :-n1 piani npprontti d,ill'I'flkiu ternicc>, 
c>ntro il lH:lfl, e gli s1ahili in Yin l◄'nbi-n ~evern <•ntrn 
il ln37. 

La Consulta dù parere farol"evole u tale tr.ulSU1/.ione. 
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Permuta di terreni a Roiano 

Dovendosi sistemare, secondo il Pialllo regolatore, la 
Pimw.a tra. i 1-Uvi, che sta al lato sinistro della chiesa 
di S. Ermn(·(H·a, era previsto -l'::1C.-quisto di alcune f1•n.• 
:doni <'.li prnprletll vrivata. A fucilitare la solwione di 
tale problema è venuta mt'oil:erta del proprietario <.li 
parte dell'aren in pul'Ola, il quule chiese al Con~m1e di 
eedergli eil'eu nl. <J. ::02 di are::t <:ommwle su1i'ango.to fnt· 
111,ato, all'iucroci,o delle vie ~lonto:rsi.no e delle Ginestre,· 
in earuJ)i~ della cessione della sua ].}rovriet,ì a.11':.mgolo 
della via S. JOrmucu:1.·ci e Pia.1.Y..a. tra i Rivi. Siccome 
l'urea. domund:.1ta. Jia. l'es1ensione di circa m_. q. 302.10 e 
quella. offerta circa. m. q. 180.82, l'offerente propose di 
pagare la <1ifferen¾a ìU ragione di lire 100 ii m. <J. assu
mendo a proprio cari<.'◊ tutt.e le tasse e spese couu·at
tuali e <.li t1·asfe1•ime.11to. Sull'nn'-<1 ceduta sarà dal nuo
vo proprietari<> costruita una ca.sa di civile abitazione. 
LTffi<'io tec.:ni('o cnnmale considera tale perin.uta f;wo

reYolc per il (. 'omune, e In Co.nsultn si dichiara d'ac

cordo. 

Eliminazione di una vecchia casa 

In seguito ·:11la sis\ernay,imie del Viale S.01mino, lit 
casetta N. 21 ilell:t, JJL·<..-e1,_;,i,stente via della 'l'esa è 1·imast:t 
parr.i:1lme.11te interratn, ver cu\ a.p,pm:e opportuno dem,o
Iirl..a anche perchè l'nspcl to sordido <.li {Juella vecelli:l 
easetti.t det,uq1a \;li beller/uJa del nuovo vin.le. l l. proprie
ta.riio <.lella casett:,t, si è <.Uchinra.to di.sposto a cederla ii 1 
Comune ,1.ss ieme al cortile sul quale nliilta di.rii to d'm,;u 
cap.ione (,be1whè n<m risulti iJu:;critto qu:ale proprietario 
tavolar<.') per il preuo globale di lii.·e 24.000. Lnn perh'..ifl 
de11·usficio tecnico connuw.le riconosce tale pre;,u.o come 
COlTi-spondente. r,a (.'011sulta. dà varere favm-eYole al
l'acquisto. 

Cessione d'aree ad uso giardino 
all' Icam 

A tergo dclle caRe dell'Istituto comun,ùe abitar,ioni 
minime (Jcam) in Yia Giovanni Orhmd.in.i, esistono due 
f1;llzioni di terrene} <li m. q. 475.H) e ùspèttinuuente di 
)H. {J. 909.75, le qnali hanno pni.ticamente scnrso v,ùore 
ver i.1 Comune, e, non ù,"lSe<ndo recintate, presentano l)e
ricolo pN· l'in00h.1mif:<ì 1mhblica. Inxece rrcam le uni
rebbe n.lle ac('en11a te sue ca.se. I rnsfonn:1ndole in ginrdi,ni 
o cortili alberali. 1.,'Jcnm J.H'•o-vvellerà aJJa. sistenrn..r~ione 
di quei tcncni e alla loro recintaxione, per, la qn:1le 1ù
timn c.lli<."<.le tnttnvia il contributo di UJCtà della spesa 

preventiv:.lt.1 (liTe 25.500). J.,n Consulta è d":1{'L'Ol'<.lo. 

La Stazione centrale delle 

autocorriere 

Poichè la Stnzione cenlntle delle autocorriere potd1 
essere npe1·ta .nll'l!sercbdo nel mese di giugno, in base 
agli accordi precorsi fra il Cout,1.me e le im,prese che 
gestiscono le vnrie linee d'autocorriere e qun,nto fn stn,. 
bilito co1 Ministe,r-0- delle connmiearAoni, sarà il Comune 
ad assumere l'c.sercir.io della St:w~ione stessa. Ciò illld)li
cavn la :necessit;ì cli nn Regolamento amn11i.ni,strn:LiYo, di 
un Heg{ll:.lm(mto di servi;,Ao, <li Norme sul movimento 
delle C'◊ITien', sul senir.io bngngli, di un,1 tabella orgn
nicu, e {li 11110 schema <11 bilancio 11-renmtiYo, 

La Consulta, udita l'esposizi◊ne dei vari pa1ticolari, 
dà pa1·el'e favorevole. 

L'allargamento delle vie Commerciale 
e Pauliana 

Per l'e..<:'€<:uzione del l'h1no rc-golat:ore (-On riguardo 
nll'angusti,1 stradale nel tratto di Yi:t Uommerci:1le fra 
le dc S. An,rnl'asio e l'aulia.na, era necessrio acq11istnre 
ci.rc:1 207 n1. q. di area di 1>ropric>tà della fondazione 
A\imonda, ~nuninistrata. dalla Coug-regmr.ione di c·:tritìt. 
Quesbl ·Si diulli:u;ò <lispost:t a cedere quell'area al pre"//t,o 
di lire!)[) il n~. q. fissato dalla perir,ia, dell'l;ftieiD tec·.nico 
con1unale, 

La (\msulta a,pprova. 

Cessione di terreno 

Allo sc,opo di rettificare il confine d'una sua tenuta, 
In s iguori1 Ludmilla Falceri ha chiesto cli acqui.stare dal 
Comune w1a fr:l½ione <li m. q. 21-UG dell·imllH>bile X. 
t.u·. g.3 e !J5 di •CJùarbola superiore, :.11 pre½r,<> eoneordato 
di lire 20:38.80, 1>iù Je spese e lasre ili trasferimento a 
carico della C'◊l~J)ratrice. 

T ,a Consulta dà parere fa-vore,·ole. 

Un'altra permuta 

Il -signor Gionumi Schillani, per poter costruirsi una 
casetta si1l proprio terreno in Ohi:wboliL inferiore, via 
S. .M:u·co, ll::1 chiesto di permutare col Comune circa 
m. q. 27 del suo teneno C'◊ll m. q. 73 d'm•ea c-omunale, 
offren{losi di Yersare per la differenza. circ·n lire 18-W nl 
C'onnme. l/Gf1ficio tecnico con~unnle ('OllSi{lera la per
mu! .... 'l accettabile. 

J,a Consulta è d'accordo. 

Il lascito Sarah Davis e il Mercato 
coperto 

rna gentildonna. ingle.-,e. Sru.-all Davis, divenuta cit
tadina triestina per e1ez1one e<l affetti, morendo nel 
1904, la.sciava, fn.l l'altro, una fondazione destinata al
l'erezione di un mercato coperto. Questa :fonda½ione, ehe 
attualmente aocende a lire 2.58.2.34, è gra,vata da. alcnni 
v.italix.i a fav,ore <lii vnrie persone, per un ill1iJ.)Orto annuo 
complessivo di lire 2.500. On1, 11oichè H Comune ha. <leli
bernta La costruzione d'un primo À'lercato copert:o i,n 
via (':.1nluc<:i, con la spesa di lire 2.130.000, si verific-ru10 
le condi¼i•O!lti perchè quella fondnzione sia im,piegataJ se
condo le disposi.z.ioni d'ultima YO\ontà della muuiifica 
Lcstntric.-e. 

Si propone petX"iò di erogare il cn.pitale della, fonda
r.ione Sarn~1 Davis <L eopertura. di una parte delle spese 
occorrenti per la costrtl½ione del ).!~reato, assumendo a 
eal'ico del Connme l'onere del pn.gament.o degli assegni 
vib1lbd. fino ·alla d.ipartita delle persone beneficate. 

La. Consulta approva. 

Una nuova. costruzione sul Corso 
Vitt. Em. III 

La Consulta dà parere favorevole nll'acquisto della 
ca.sa Costl, :K. tnv. 657 de-1 Coroo Vitt. l•~m. III (1·ispet
tivnmente Yi:1 Uiborgo N. 45) un:1 ,pm·te ùella quale è 
stnta gii't venduta, nl lfa,1100 di N,1poli. L:1, parte rimasta 
invenduta (<:irca n~. q. 418) è stata ,i•ichiPstn dal sig'nor 
Oa.r!o Stei.ner, elle erige1·à in quel punto (fr,1 il m1ovo 
Hanc.:o di Napoli e la easa Hiersehel) 11nn casa di eivile 
nbitar.ione intonata per alte71'/.<I. decor:111,ione e impiego 
<li materinli al\'erigl:'ndo 1mh1r.zo (lel Hnm•o. Ln ('OStnw.,io
ne ,sarà iniziata entro il 1935. Tutte le spese e tassa lti 
trasfer.ime.nt:o andranno a ca~:ico del compratore. 



68 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

Per il Piano regolatore 
Senza discussione la Consulta dà inoltre parere fa.

YoreYole ai ~gue.nti a<.:quisti di immobili in nesso col 
Piano regol::itoJ:e: 

<.'asa N. blY. 2127 di l'ìa;,.za della Borsa e Yia dell~ 
Be<:l'herie (!Abreria 11inern1); 

casa1 ~- tav. 31 di vfa. <lell'Altmm; 
eusa N. tnY. 13 <li Yia S. l!'ilippo; 
immobili X.i 347, 357, 36:1: di Rozz.ol e 238{) di città, 

necessari alln sistemazione stradale in relai.ionc nlla 
costru½io1ie del Yiale Sonnino. 

La manutenzione degli staloili 
comunali 

Siccome lo sl.anzimnento nel bilancio corrente per 
spe~ <li orclinarh.1 m<.umtenzione degli sta,bili comtu .111 
non è sufficiente n1 coprire tutte le esigem,,e di tale 1 1a. 
nutenz;ione, è necess:.uio aumentarlo, prelevando aa1 fon
do -di riserva l:1 sollll)]tl. cli lire 100.000. 

La- Consulta è c1·accordo. 

Esaurito l'online del giorno la seduta viene leYa ta. 

Altri importanti lavori sottoposti al parere della Consulta 
La sera del 22 nw.i·7,0 la Consulta si radnnò nuova

mente a seduta. Presiedeva jJ l'odcstù; erano presenti H 
Yice l'odesti'.1, il Segretal'iO generale e i consultori Brun.i, 
Capurso, Cipriani, Colorma, Cosulich, CroYetti, Di Bin, 
Di Drusco, Fa,·ot, ll'rausin, Grandi, G:.u·ba.ssi.-:Xegrini, 
Lessinì, l'agnln.ì, Perotti, l'ieranclre-i, Pieri, Sc<.ùa, 
Tripl"o\'ich. 

l)opo appron1to il P. Y. della seduta precedente, il 
l'odestù passa 1.ùla trattazione degli oggetti posti al
l'onUue del giorno. 

Dieci milioni per lavori pubblici 
Al 1ine di rendere possibile la. prosecuzione delle 

01rere pubbliche colllprese 11e1 prngrauu.na quinquennale, 
il Comw1e si rh-ol&::. all'Istituto ~az.ionaJe <lelle .Assicu
razioni clliedendo ed ottenendo un mutuo di 10 1uilioni 
al 3 IJeJ.' c.·ento, da impiegru.•si jn opere dl pubblic:L uti
litù. 11 11.lutuo saril da restituirsi in l:lO bituestralitù 
(anni 20). La Consulta esprime pui·ere ÙLYOrevole. 

In seguito alla contrazione dell'acceuuato mutuo di 
dieci milìo.u.i Yicue efletluato il finallliiameuto di ope
re pubbliclle sti·ao1·clinarle per quell'importo. Di quoste 
opeJ·e sono già state pre'\"lste nel Blla.ncio: 

l'ultimaz-ione della strada che dal l'asso Goldoni 
porta alla Piazza, Ga.tibal<Li; 

il contributo alla costruzione della. Casa centrale 
Balilla; 

la payirnentazione del piazza le di S. Giusto; 
yarie sistemazioni di strade ne.ll'aibiLato; 
l'irnyiauto cli alb~:i e la formazione di aiuole; 
la costnv..lone di un edificio scola.stico al Yiale Re

gina ~largllel'ita (Ginnasio-Li<..w Dante); 
nuovi .acquisti {li stabili da d~olirsi in città 

,ecchia; 
l'acquisto di materfale didattico per le scuole. 
Inoltre (non previsto nel Bilruncio); 
il completamento del campanile di S. VinceUY,.o (in

cominciato a.nlli addietro e mai finito). 
·In questo modo saranno state finam~iate nel conente 

esercizio 1935, opere pubbliche strao1·dina.t·ie per ben 22 
milioni 24--:1:.275 (dei quali 10.230.275 destinati alle opere 
inerenti allo SYentramento di c.ittà. vecchia, 3 milioni 
destinati al nuoYo ed.iticio scolastico, 1 mrnone 900.000 
al llel'.cato di via Carducci, 3 milioni alla ultim,azione 
della sirada Carducci-Garibaldi, 1.800.000 per la Oasa: 
centrale Balilla, ecc.). 

La Consulta dà pm·ere favorevole. 

Il patrimonio della fondazione 
"Arturo e Guido Zanetti,, 

La Consulta udita l'esposi¼ione intorno alle pratiche 
com1}iute dal Comune per adclh·en.ire ad un concordato 
con le legatarie godenti un usufrutto sul patrimonio 
della fondazione «Artw:o E: Guido Zanettii> dà parere 

faYoreYo1e sulla c1èstin:t7..ione c1e1 patrimonio presente e 
lutm·o di questù fondaz.ione 

Con ciò Yieue sta.bilito : di devoh-ere lire 40.000 ,:J 
.llu-seo slorico della Brigata Granutieri di :::lanlegiut pt-:r 
la costi trn1~ione cli una sezione a ttu tl perpetuare. la uw
lll,Oria clei gpmatiel'i ex Ìl'l'L""l.le.nti che milital.'OlllO• in quel
la Brigata; di acèautonare lire UUOO per un .busto (i 
Guido Z<.Uletti che douù fregiare l'atrio della scuola cl: •• 
porta 11 nome dcll"croico Uaduto; tli asseguare 11 rima• 
nente Ctl.l)itale a J)c.ll'z.iale copertura. della spesa. cl1e, i, 
Comune andrà ad incontra.re per hL costruz.ione dcli:( 
Casa ce.nh·ale Bulilla, con c.,iò che ncll'e<.lìticio sia riou1 
data la. patriottica fnml'glfa Znnetti.. Con ciò viene :.1 i:.- , 
suuto :.1. èarico del Comune l'obbligo dl pagtu·e. vita H:l • 
tural duninte alle due legatnrie <:hc godono un vitalizi : 
la sonunu loro assicurata. 

Il consultore Di Drusco, a. nome dei eommilitoHi e 
ve;r ±ncnric.'O ciel generale mech1glfa d'oro Ilignami, pre 
si<lente dell'ae<!ennao .lluseo, 1•ingr:.1zia il l'ode-stil e l 
curatorio della Fondazione, per l'erogar.ione cleslin.:1t:1 
acl Oll.Od':1re i g.r:matierì ex ir,reclenti. 

Per il "Giugno Triestino,, 
Ricordata, la precedente clelibernzione sul contri•buto 

cli liJe 100.000 al Comitato del «Giugno 1.'l•ie:::itJuo» e rile
Yato elle fino a quando la 11.ost:ra del .:\lare non sa1·il 
aperta, noµ possono aftlull·e introiti al Com)ta,to in tale 
ll)jÌ.Sura da p.ermeLtergJ.i <.lL far froute alle spese cli pre
pc.U·azione, la Consulta dà purere favoreYole aJla co.sti
tll¼ione del Co1mU1e in ti.dejussore solithuio del Comitato 
per il <cGiugno 'l'riestllion presso la Banca 'l'riestim1 di
sposta n.cl aprire al Comil..ato stesso U!-l qedito Jn conto 
col'l'ente sino all'.un.lll_ontare di lite 100.UOO. 

Altre deliberazioni 
Lo strurn.iamento 01·cli11axio per la spa1.u.atur.a del 

camini degli stabili, com.unali st dlmoslrò insufficiente al 
bisogno. 1--'erciò OOllYlene prelevare dal fond-0 cli riserva 
per assegnazioni deficenti del Bilancio lil'e 3000. La 
Consulta è cl'accor<lo. 

La Gonsulta clù parere fa.yorernle a<l 1urn permuta 
dl terreni i:n Ohiarbola &11veriore (\'i-a dell~l ScUJ•la 11u-0va 
e via dell'industria) fra il Comune e il sig11or Ruggero 
Locar in seguito alla quale la via dell'Industria potrà. 
essere .a.Ihu·gata per certo tratto a m. H, mentre d'a.ltro 
lato il .signor Loc.:ar pot~·à costruii'e sulla siste.uLn.ta sua 
a~·ea akune case in ,ia della Scuola nuoYa. ÙU.fficio 
tecnico comww.le wnsi<lerò la perm.uta faYorevole al Co
mune dato il valore de.i rispettivi terreni da cede1·si,, 
con una clifCerenza, a vantaggio del UomW1e, di lire 4073. 

sen~a discussione la Con.sult.a ap1n·oya la tariffa del
la pesa pubblica e delle prestazioni dei braccianti sul 
Mercato m,unidpale all'ingrosso cli rombustiblli e fo
raggi. 
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L'arteria Carducci-Garibaldi 

rer sistemare I.a grande arte1·ia, da via Carducci a 
Piur.;,,a Garibal{li, è n<?Cessaa:io acquista.re per la denrn~ 
liY..iom~ le CHse s ituate ~ùht sinisLra del Corso Gilriba}(li 
(per chi sale). Alcune sono già <livenute proprietà <.:o
m_unale. La Cons-ulta ha dato ora parere favoreyole al
l'acquisto d'altre tre case da. .demolirsi: quella N. tnv. 
15.'30 (J6 di Corso Garlbakli, 13 di via Arcata); i'lloltre 
la ca::m N. tuv. 14!)9 (20 e 22 di Corso Gnriha.ldi e via 
Arcata 13); e la curo N.1·i ta:v. 1490-1492 (2G di Corso 
Gru..'.Hmldi, 1 di via Vidali, 19 di via Arcata). 

l'er la <.:0Stt.T1Y,ione del Viale Sonnino dovette essere 
incorporntu. una fi'a'l~ione di m. q. 14.81 degli irnmobiU 
N.l'i tav. 378 (Rù'///.Ol) e 3390 di città, ciò che vortò pure 
nll11 demolir...ione cli due tettoie. Il prop1ietario dell'area 
si dichiai·ò d'accordo con i lavori accemiati, - oltxe nlla 
llUO\' tl recinta½ione - ma chiese un indennizzo di lire 
GGOO. riù esso chiedeva che gli venisse ceduta una striscia 
di terreno per completare il lH'0p1·io possesso in armonia 

con la nuova linea del Viale Sonnino. Le trattative por
b1rono ad un :1ccordo: il Com,une acquistò l'area già 
e~o_rpon1ta e ce<lette :11 venditore tuia, fmr..ione di m. q. 
-Hi: inoltre indusse il richiedente a ridurre }'ill(]('-nnità 
chiesta da lire (;()00 a lire 4370.90. Tutte lo' tasse <' t-JK'.<;~ 
andrmmo inoltre a carico del comoratore. 

JA:1 Consulta è d'accordo. 

Per lo sventramento di Città vecchia 

La Con.sulla esprime parere favorevole al\'acqu.isto 
dei seguento stabili: 

N. tav. 107 (via Pw.i,0 bianco 14); N. ta,v. 54 (via 
Riborgo 2 e 4); N. tav. 451 (via di Rena. 2 e ..J-); N. t.n•. 
l::IB (via della Mucht ve<'.cbia 1); ~. tav. 51 (via. Ribor
go 8); N. tav. 55 (via ì.lakanton 18); N.1; tav. 103, 10-! 
e 105 (vb.1 ?1-lnlcanton 19). 

Il Podestà, esaurito l'ordine del giorno, toglie la 
seduta. 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

Il Consuntivo 1932 

Esaminati 1 conti eonsuntivi d'ei Comune, delle A
ziende connmali dei Servir.i elettricità, ga;J e acqLUt e 
delle Tranvie mllllicipali per l'esercizio 1932; vista la re
h1zione <1ell'U1'ficio di Rag-ioueria e quella dei revisori, 
il Podestà deliberò di approva1·e il conto fiuan½iario del
l'esercizio 1932 nelle risultanze definitive seguenti: 

GES'rIONE 

dei residui della competenza complessiva 

Riscossioni. . 19.L00.687.07 136.875.454.91 155.976.091.98 
Paga.mentì . . 21.423.860.65 132.413.023.51 15.'3.836.884.16 
Avanzo di ca.ssa. a. debito 

del Tesoriere al 31 di-
cembre 1932. 2.139.207.82 

Somme rimo.sta da. riscuo-
tere (residui a.ttivi) . 11.915.209.15 14.987.155.47 26.902.364.62 

29.041.572.4.4 
Somme rima.ate da. paga.re 

(residui passivi). 9.297.819.84 18.SJS.185.09 27.645.604.93 

Ava.nzo di a.mministra.zio-
ne a. tutto l' a.nno 1932 . 1,300.00'i'.61 

Inoltre il P<Xlestà deliberò: 
di approvare i RencUconti per l'anno 1932 dei &!}Ili co
umuali, degli Ospedali colll,unali Regina Elena e <li S. 
i\lal'ia :.\Iaddalena, delle l!'ondazioni pie e dei Depositi 
foudai.iouali; di al)lìl'ovare il Conto dello stato patri
moniale al 31 <1icelllibre 1932, e di a1mrova.re i Conti con
suntivi per reserciz.io 1932 delle Az.ieude colll,unali dei 
servizi eletb.-icb.\, gns e a.equa e delle ~.rra,nvie nnmi
cipali. 

Per il Dopolavoro provinciale 

Anche per il 1935 il Comune contribuirà alla molte
plice e pre-1,iosa srnt attivitù nei vart campi dell'edu.ca.
zdone fisica, artistica e cnltw·ale, con J'asseg.na½ione di 
lire 25.000, di cui li.re 5000 per la bibliteca <le.11'0. N. 
Dopolavoro. 

Per i mutilati e invalidi di guerra 

Rkordate le benemerenze paQ:iottiche dell'Associa
zione regionale nrnWati e invalidi <li guerra, fu asse
gnato anche per il 1935 all'..Associaz.ione stessa un cou
t.ributo di lil'e 10.000 da pa:rte <lel Comune (0111.-e le lire 
15.000 che le giuugono per effetto del contratto fra il CQ
mune e l'Impresa. generale affissioni e pubblicità). 

L'imposta di soggiorno 

Nel pr.inw m_ese di quest'anno furono realirllia.te lire 
17.471.10 per jlllJ)OSta <l.i soggiorno. Di queste un quarto, 
cioè lire 4.367.75, vanno, per disposi11:.ione di leg1:,re, alla 
federru-.Jone locale dell'O. N. Mat-ernit.ù e i1n.fanv..ia. 

Due trattrici Alfa-Romeo 

L'Acegat vennero autorir..zale ad acquistare <lue 
trattrici Alfa-Romeo, destinate l'una pe.J.' il rimorchio 
delle vetture filoviarie e l'altra per sostituire il serviz.io 
mecliante cavalli per condurre le -rimorch..ia.t.e del tram 
in rinle.ssa. La spesa sarà <li li.re 32.600. 

Nuove diramazioni idriche 

ll Podestà autoriwt:ò la posa di nuove condutture 
idrJche da 800, 400, 300, 250 e 60 mm. sulla si r.idn ul 
Monte Spaccato, in tja della Bora, in via :i\la7,;dni, in 
Gua'l·diella-F~:neto, ecc. ecc., con la spesa complessiva 
di lire 89.674. 

Allacciamenti alla rete elettrica 

Fu l)W.-e autor:izzmta òal Podestù la spesa <.li lire 
126.780 per nuovi allacciamenti alla rete elettrica di 3,3 
case di Roiano•Verniellis, di una y·illa a Poggio1·eale 
(Opiclill.a), <li tJ.·e stabili urbani, tenendo conto che il con
tributo degli utenti alle spese d'impianto sarà <li circa 
33.000 llre. 
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Il ristauro d'una canonica 

La. cnnonica di S. Croce esige, per ra~oni cli de
coro, pronto ristauro. Esso sarà effettuato. per dispo
sizione del r<-Xlesti1, con la spesa (li lire 2!>2:3. 

Una strada d'accesso all'acquedotto 
Randaccio 

L'attunle strnda d'a(."{'esso ngli ovi.fici dell'acque
dotto H.nmlaccio, a S. GioYnnni <li Duino, è qunnto rnnj 
malugeyole, per cui è ne<..-essario. an<:lle per ragioni di 
dec·oro, di mig•Jiorarla. Si spenderanno :1 questo scopo 
lire 30.()()()_ 

Nomina 

A r.nppresentante ~lei Comune in seno al consiglio 
di :.um11inist razione del l'entro triestino J)el' la. diagnosi 
e {'Ul'fl dei tumori n1:1lig11i. fu nominato il caY. dott. 
Antonio P11ki, u.f.fici:1.le snn..ilario <lel Comune. 

Sistemazione di strade a Poggioreale 
e Banne 

E' dinmuta indispensabile la sistemazione definitiva 
di alc-une str.Hle nell'ahit:1to di Poggiore:li(" (Opicina) 0 

di Baune. P,-1 rticol:.nTuente occorre si!:ltenrn.re: la roton
da panoramica di Poggiorea.le e la Phtz½a Princi1>e Um

berto, rh11t<.U'C' il n1urci,1piedi lungo ùt str,1da na.r .. ionale, 
tra la. villa Al!Jori e la Ca-sa BaliDa., c:urnliz,:,..are e r€'
golare, per rngioni di igiene, le strade nella. parte \'ec

chia del \'ill:.w.:.do. e sistenwre la str.ada per l.'o!lconello 
e quell,1 per Ifanne. L'insieme dei hwori fa preveclere 
una spes~1 complessiva di lire 151.000. 

Per la musica sacra 

Considerata l'opporttmit:A che la scuola di musica 
sacra continui la. sua attività., preparando cantori per le 
chiese della diocesi, il Podestà deliberò di asseg,1rnre 
anche per 1·am10 scohlstico 1934-35 un eontributo di lire 
0000 a.Il:\ locHle Associazione italiruna. òi Santa Ceci.li:1. 

Toponomastica patriottica 

Ritenuto doYcroso cli onorare i volontari h·iestini 
Aurelio e l•'a.bio Xorclio, gemelli, caduti eroicamente 
nelh guerra di liberazione, il Podestà decise di j,ntito-
la.re ai loro nomi la via <lei Gelsi, il cui nome non si 
ricollega ad ;ilcun fatto o tracli;r,ione loca.le. 

Inoltre il Potlestit deliberò di assegnar~ alla nuon1 
Yia in formazione fra il Yiale Romolo Gessi e la via 
Giuseppe Hevere, il nome dell'es1>loratore africano e 

m;1rtire delln S'Cienza Pelleg~:ino Matteuec.L 

L'illuminazione del sobborgo di 
Poggioreale 

Poggioreale (Opic.ina) è divenuta ormai un sobborgo 
della città. Perciò n Comune ha provveduto a dotarla 
di tutti i senizi pubblici. ed ora ha pen~ato di miglio
rarne l'illuminaz.ione. La nuova Yia degli Alpini e le 
Yie adiacenti, dove furono costruiti parecchi villini, 
erano prive di illuminar.ione pubblica. Considerato che 
quella yia oltre che per i sempre più numerosi abitanti 
serve anehe per eoloro (cittadini, escursionisti, villici) 
che si recano da Poggioreale a ::Momnpino, il Poclest..ì 
ha autorizzato I'Acegat a spendere .l.ire lGOO per l'im• 
pianto dell'illuminazione pubblica della via degli Alpini 
e di due vie adiacenti. La spesai annua ricorrente per il 
consumo d'energia e di lampade sarà cli lire 32:1:. 

Denominazione di Piazze e Vie 

I-Ora doYeroso che ad una Piazza di 'rrieste ven isse 
dato il nome di S. :u. il !{e, Cmberto di g:Ioriosa rne·u-0-
rin. Il rodestà. deliberò tli assegnare quel 110ml' angusto 
nlla nuont rhrnza formata con l'area dell'intel'l'nto 1 'u
nale, fra hl linea delle vie lt'ilzi - S. Spiridione (' il 

pronao delhl ehiesa di s. Antonio. 
Due tratti delle vie Rossini e Rellini vennero im"w

porati nella nuorn l'h1Zza. I tratti di queste vie situ 1ti 
lungo i fianchi della chiesa di S. Antonio Tennero l"il-at. 
te½z:1ti, quello a destra (ex Bellini) nl ll()lne de-l\'insip 1e 
musi<:ista Amilcare l'onthielli, e l'altro il sinistra (e:x 
Rossini) al nome del grnnde violinista ~ic-ol<J rn~illl h i. 

Sistemazioni stradr li 

Per alleggerire l'intenso trafficò elle si STolge- attr1-
H'l'SO la. Yia {lclla Girnrnsticn, che Jll'oviene dul 1·io'1e 
sito 11 monte della yia Rossetti e da Chiadino-~. LuU. 
em nec:essario che il tr.:1tto ripido clella Yia Rossetti Y<.:r
so il Yillle XX Settembre, 1inol'a libero per la sola c:;:
colazione pedonale, yeuisse n11erto anche al transiLo 
degli nutovPicoli. l'er conseguenr..n occ.'Ot'l'CY.a sistenrnr e 
con paYimentnzione permanente t:1le tratto di stru~.la, t> 

così pure l'ultimo tratto tlelln Yi:.1' della Ginnastk: , 
eiualmente in forte venden:rn., <.:omprefo tra \,1 \'ia G,1, 
teri e la Yin Hossettì. LTfficio comunale hJYori 1n1UblL i 
ha all'uopo preYist:1 una padnwntazione <lei dlae trn t' i 
di strnd:1 con cubetti di porfiùo, poggiM1ti su mw str; lt u 
tli cakt•strH;,11.0, tHlot.t,rndo tale tipe, di selciatura percH• 
particolarmente adatto alh:: vie di forte pendem:.a e ti·i l' 

teuso mo\·imento. Si spenderanno a questo scoro lin • 

107.000. 
Un'altra sistemazione di strade che si era jm_post 1 

ern quella riguan1ane il Rione Littorio. 'l'alt' sistem, 
;,,ione fu anche <~seguita, nrn poi si resero neeessari nlcm i 
lavori complementari (ennali;r,znzioui, muri di sostegn-1 
ecc.) per i quali occone1·ìt una spesa eonwlessiva di lit· 

38.000. 

Un piazzale dinanzi ali' Jppodromo 

Alrincrocio della Yia Sette fontane con il viale de·' 
l'Ippodromo esiste un complesso di fabbricati ricinti da 
un muTo, il quale costituisC'e un grnYe inceppo al tnrnsit1 
non soltanto in oecasione delle riunioni i1>piche. rerd-) 
il Comune, proprietario ormai del Campo delle corse . 
acquistò quella tenuta. col proposito di costituire in quel 
nncrocio un piazzale, d:.1 ottc-nersi mediante la demoli 
zione degli edi.fici accennati e del muro di· cinta, e c.-o 
l'allargamento in quel i.mnto delle due \'ie yerso la via 
Rossetti, eootituendo llll 1)()8tegp;i degli automer/.1.,i. Per 

questi lnvori, C'Ompresa la cnnalizz:u,ione e la 1-»1Yimen
tm,;ione, si spenderanno lire Hi0.000. 

Il Comune e la R. Università commerciale 

A rappresentante del Comune nel Consiglio d'ammi
ni-str.azione della IL Lniv("rsltà degli studi economici e 

commerciali fu clesignato il c•:ff. di gran croce Hino 
.A.lessi, che ottenne ili gradimento {lel .Ministero dell'edu 
caz.ione nnzio1rnle. 

La caserma Beleno 

La caserma Beleno, ia R<w;zol, ha. urgente Dioogno 
(li riparnz.ione agli intonachi, ni pavimenti e alle pit 
ture. A qu<?.sto scopo si spen(lenmno Jir<? HOOO. 

Nella stessa Caserma di Rozzo!, i gra<lini deJla 
scala d'accesso del II piauo erano talmente Jog-orati da 
riuscire pericolosi. Per S().<.titnirli con altri di t}ietra del 
Carso si spenderanno lire 27::{3. 75. 
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L' aumento del consumo d'acqua 

Il consumo dell'ncqua essendo notevolmente aunH?in
tato in seguito alla. costruzione dell'acquedotto Ramlac
cio, si è reso necessnrio u11 amplhm.1.ento dell'impianto dì 
sollevamento de-ll'a{.'()Ua. L'ac<n1edotto HandHccio è diYe
nuto ormai l'unico a provvedere al rifomimento j,drko 
della città, pe-rcllè tutti gli nlh•i acquetlotti su~idinri 
dell'Ar.iienda sono d1venuti u111a pur.a riserva, il loro ser
vizio esse,:ndo divenuto antieconomico. Per 1·accen11nto 
mnpliamento è necessario il collocamento di un lluov-0 
gruppo di vompe {li sollevamento, cnpace di er{J>gnr~· 
2:3.0{lO metri cubi d'acqn,t in 24 ore. Il Poclest.ì ha. ,mto
rizzata perciò la ocoorren1te s11esa di lire 295.000. 

L'orario dei Mercati rionali 

Per ad0gnm·e l'orario <lei :Mercati rionali alle esi
g(>,n.ze del ('0llU11€'rcio, tìS&lU(lO llll orario u:nico lX"l' la 
ehius11ra e tenendo im·ece conto delle necessità stagio
nali lX'T l'apertura, fu deciso d.i sta.bilir€' il sc111ente 
orario _per i :.\lercati ri{)Jrnli di fruttn e Yerdure: 

apertura: alle ore 6, nei mesi dall'aprile al settem
bre; alle ore 7, nei mesi dall'ot1obre al m,n·z.o: 

chius1u·a: 11.lle ore 20, nei giorni dal lunedì al ve
nerdl; alle ore 21, nei giorni di sa•bato; alle ore 13, 11ei 
giol'ni <1 i domenica. 

Una casa operaia comunale 
a S. Giovanni di Duino 

Per da1·e alloggio alle quattro fam,iglie degli opt:>-rni 
elettricisti addetti agh impfa.nti de11'acquedott,o H.:rn 
daccio (le qua.li ora abitano a 'l'rie-ste) l'«Acegab pro 
pose la costru.½ione ùi una C!l-Sa o,peraia a. S. Giovanni-{li 
Duino, cioè nei pressi degli llnpinti stè~i. Questa co
strmr.ione (costerà lire SS.551.llO) ·pennetted1 di conseg:ui
re un'economia anuni111istrativa, con la soppre.<;iSione del
la spesa ricorrente :urnu.a per il trasporto <leyli operai 
da 'lì:ieste a San Giovanni di Duino, e dari!. inolb·e un 
utile all' Ar.ienda <lnlle pigioni che gli c.uldetti p/.\ghernn 
no. IL Podestà autorizzò ln spesa. 

L'Aquario marino ampliato 

L'HL'l'ieehirnento delle cone-✓.ioni di pesci Yivi q\li 
portnli <fai mari iropica1i. rende necess.ari1), l'nrni,!ia
mento dell'A<1urni·io, mercè l'a,g.g;iu,uta di nuovi locali e la 
cosb:ur.fone <li. dieci nuoYe vniSche. Sarà wbbattuto un 
muro intera10 pet· pote1· t1,b'X11mgere a.ll'Aqua.rio nnovi 
am;bienti e .saraJmo quindi costrnite, dagli open1i <lel
l'l:::t'ficio tecnico COlllllll::t.le, le d.ieci Yascl1e oceOlT(>,llti. La 
spesa. 1H"eventiv.ata è di -lire 10.HlìO. 

La sistemazione del piazzale capitulin.J 

Com'è noto, è pros sima la ilun-ig·u.ra.z,ione del mo
numento ai volontari triestini eacluti nena gUPt-ra ,li 
redemdone. E' 1necessar.io perciò di prov-ç-€'<lere a temr~o 
la ,sistenrnr.i<>ne defi11.i.tivn: del pi.az.7,ale capitolino <.ksli
nato ad accogliere il momunento stesso. Jl prog-etto al
l'uo1x, eh11borato dall'Ufficio tecnico conrnnale prcv«le la 
reintegrazione dell'arnti.co P1•azzaJe romano, esistente 
presso J.n ha~ilic:a testè S<'OJK>rtn, eon la l)Q.-<i:a in 011-e-rn. 
sc>prn un sottot'c>ndo cli rnll:1.SSiceint..-1, di lastroni <li pi(:'\ l'n 
del Cfl.rf-'!O. Inoltre è prevista la pavim,enta.7jone della 
parte m1ova del pira.7..zale, termi,nante i:n semicerchio, con 
lastre pOll·go1rnl.i <li calcare, di struttura rommrn, non
chè il completamento delle banchi.ne, delle colonnine, 
delle cordonate, la. si.stemaziO!lte <legli scoli, la prepara
r.ione dei tubi cl.i cemento per l'iu4·odw..ione dei cavi 

elettrici per l'illuminazione e la paviment.'lzione di un 
tratto del piaw1.,a.le e della 7...ona ci.rcostante con asfalto 
colato. l'er tale sistemazione è pren~duta unn spesa di 
circa lire 560.000. 

Il viale dei Colli 

Le vie ehe venA"ono percorse dalla nuova fil°'·ia dei 
Colli non er:urn tutte egualmente bene illuminate, e l'i
ehiellernno n<l o;;ni modo una miA"liore sisteurn7,ione <let
J'illuminnr.ione. Ciò si ottenne collocando 15 nuove lmn
pa(le, rii:.lucenclone da parallelo in serie 37 dH SJ ►!X-~t'.1rc 
e 10 senr.a ~~postare. Si spesero lire 4H.200 1:ie1· il miglio
ramento dell'impianto Yecchio e Ilel' l"imt}iantc> nuoYo; 
mentre la maggiore spesa annua d'illuminnr.ione as<:en
derà .a lire 2:139.30. 

Il cura torio del Museo di storia e d'arte 

li mandato <lel curatorio del ì\luse-o ci\'ieo di i-itoria 
e d'arte è !"Caduto da lungo tempo e deY'es!';ere rinno
v:1to. Ora il Podest:à l'ha rieosUh1ito per il (Jundriennio 
19&)-iiS. chhun:mdo a formarlo i signori: i\Inn1tli comm. 
dott. Spartaco. quale Presidente: Benco conun. ~ilYio, 
Ber\~1m arch. comm. Arduino. Seg,-rè gr. uff. c-o,nte Ral
vntore , Senatore del Regno, Basilio dolt. Oreste. Diem 
cav. dott. Lodovico, Zucnlin dott. Roberto. quali membri. 

Il Comune per la Mostra permanente 

Poiehf' tanto la Provin<:ia che il Consiglio provinciale 
dell'eeonomia corporativa hanno a~sicurato il loro aiuto 
nl Si1HhH·:1to fnscista professionisti e artisti perchè ~i:1 
c-outinuata la ::\Jostra permanente lii nrti I)l:.lstithe l\ 

fiµ;11ratin', andie il Comune, conscio '1ell'op1iortunitù elle 
la Pennanente continui :Hl esistere, dnri'1. per qupsto 
seopo, JJl't' il l!)ir'l, un c-ontribnto di lirC' 2(Jll0 nl (.'omit:ih 
1irn,·. ,di Trieste tlel\a ('011fe<len17~ione nazionale dei Sin
clncnti fascisti professionisti e arthsti. 

Per la cbieselta di S. Teresa 

1n via Alessandro Mnnr.oni. per il leµ:ato di pia per
sonn, è sorta una ehiesetta dedicata :1 S. Teresa del 
Bnmbino Gesù. Il p:u-roco cli s. Yineenzo al quale è :1f
tidata la m1ova chi(,<sctta ha chiesto :il Connuie un eontri
lrnto per l'an·eclamento. Il P0<lestit ha <leliberata l'eroga~ 
½ion@ di lire 1000. 

Tamarischi sul viale Regina Elena 

l)urm1te il _c:e-lo dello seorso dicembre 1mo1- i h•cei 
c-he Ol'll~l\"/1110 il viale Ill'gina ElE'IHl Elentl, dal portkino 
ili Ce,lhls :11 bivi<> eon la ~trada nnr.iouale, Jl('l'i1•ono tutti 
Dovcntlosi sostitnil'li l'Ii::ipettorato nlle pubbliche J>ianta
gioni pensò di sostituire un fila1-·e {li tam:1risehi ai \ecc:i 
distrntti. Per qnestc1 sostitlt½ion-? fu preventiv,1ta la spe
sa cli lire 7GOO. 

I marciapiedi 

1,·.\mministra½ione comunnle ha i1Hlotto n•,·enb:>
lllt-11tl;' i 1n·o11rietari di stabili 1wllc> Yi<' urhnnc a riattare 
e :::ii,.tf.:'man• i nrnr<·iapiecli diuanzi :1i 1-ol'o immobili. elle 
enllH> qnasi tutti {lisscstati e 11e1·(·i(l pcrieolosi 1wr il 
trnnsito 1mbhlic-0. T 1n-opri~t:11·i ('on lmleYùlt' sen:·o 1li 
eivi:->mo hanno eorrisposto alle esort,1:doni {lcl l'ommw. 
tnlc-hè finora sono stati riattati hen S:21 trntti di n1:11·da
piedi nr.lrnni. Poicl)è nuche il Connnw possietle 1rolti im
mobili <limlll½i ai qunli. in •parN·chi casi, i rn:uci:ipiedi 
appaiono dissestnti, il Podestà hn ds110sto ('!1e andie 
questi mareinJliC'Cli siano rintt:1ti. Si s11endernnno a q11e
sto scopo lire 19.500. 
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Per il Poligono di Poggioreale (Opicina) 

Per ese~uire ì la rnri di sistenrnr.ione e completnmen
to del Poligono del tiro a segno di Poggioreale (Opkinn). 
il Comune <:01worrerà c.·<m l'importo dì lire 5000. 

Estensione dell' illuminazione pubblica 

La vin dei P:1.gfa,riC'ci. nel rione di Guardielh1-Hrnn
desfa er,1 1n•ivn cli illumina-zione pubblica, e c:osi pure 
l'nndroiw. c-he si npn' in via PaS(!lrnle Besenghi in C.'Dl'l'i

spoudenzn nl K ao di questa via. Per quest'ultimo im
pianto i• frontisti dell'androna harn10 dichiar:.1to di assu
mere tuttn la spesH. La spesa d'im,pìanto per le dne Yie 
sar,ì di Jire 2S00 per la prima Yia e di lire 980 per la se
COU{hl (risarcita totalmente). La spesa annua rk-orrente 
sarà di lire -J05 J)Cr la Jlrima e H0.95 per la secondn. 

Il Lungomare nRegina Elena,, 

rer sisteinnre il Lungomare <(Regilrn Elena)) nel trnt
to da Cecl8s nl biYio di ~lirnmar. occorreya: limitare la 
nuova ciu-reggiata lungo il passeggio mediante nnn stri
scia di pietn1 bi;inca, costruire la can,1lizzazione della 
str;1{la per 1a elintin:.u:ione delle acque meteoriche, C'O

struire un marciapiedi a monte, e pavimentare il p:-1s
saggio a mare eon -conglornen1to bituminoso. L'opera, ehe 
completerà il mag11ifico viale, esigerà una spesa totnle <li 
lire 180.000. 

Spese scolastiche 

Il P0<lestà autorizzò le seguentj spese per le scuole: 

di lire 500 per migliorare i serr"<lmenti dei locali a 
pianterreno dell:1 scuola ((F.nbio Filzi)) in Gnanliel\a: 

di lire lli.R0J per l'arredamento delle classi succur
~:lli del R. fstituto magistrale «Giosue Carduccin, in Yi:1 
L:.w.z:H"elto vecchi-O 9 e 11; 

di lire 2807.20 per le spese m~nute cli caince1leria del~ 
le scuole elementari nell'anno 1934-35, in ragione cli li re 
-1.40 per elasse (le classì delle element,1.ri sono 5&~); 

di lire JOO per la rifazione delle pittm·e !in alcuni 
ambienti della scuola c<Attilio GregO)) in Guarcliella, d,, ;1_ 
negginte da i.llfilb:az.ioni d'acqua pioYillla; 

cli lire 1200 per aument.are gli armadi della biblio
te,c-a del R. Girurn.sio-Liceo (<Francesco Pet.rnt"{'ID>: 

<li lire 700 per collocare nella seHione femminile delb 
R. Scuola d'•avviamento industtiale (<Antonio lle1•gflnrns 1 
un htYaJ1Cl:ino di g:h.isa -smaltaita, neoossnrlo t>er le O...""er
citn½io1li pratlclte <li econO'ill_i.a dO'lll.estica; 

<'Li lire 43(~.30 per riparare e colorire i serr-nmen! i 
esterni del.la scuola <(Regina Elena)), cli via. RT~gero 
i\Iamrn; 

di lire 7638.75 per il r.a<licale restauro delle facclnte 
della scuola nrnt.erna di città vecchin; 

<lì lire 1900 per lavori di manuten½ioo.ie nella sruola 
etement...·1.re (<Bruno Sossic'lll>, a Catitinara: 

cli lire 3-:10 per fornire quaxamta sedie eguali J>€'r la 
scuohl di canto della R. Scuola d'avTimnento ((Guido 
Corsi>>: 

di lire 800 per l'acquisto di m(:Vhz.i didattici per la 
nuo,·a scuola elemen~u-e di S. A,mu:u Yalmaura: 

di lire 1575 per 1,rovYecle,re di te.nclin~ <ht sole le 
finestre de1Ie nuoYe aule scolastiche d.i Prosecco e Pog
gioreale (Opiciua); 

cli lil'e 5500 per 1iattare iil campo di gLuoco della 
Casa, rionale Ra lilla dticcardo Pitte-rh): 

cli lire 500 per fo1mi•re di un armaclio a caselle la 
R. Scuola cl'avv:i.amento <(Fl·anc('.sco Ri-smonclo)); 

<li lire 1493 per rifare la cinbl dell'ortOl sperimentale 
del R. Corso d'avviamento agr,wio di Catrt::inara; 

di lire 10,'30 per forniturn d'acqua al R. Istituto in
<l us tri11. le ne 1 1933 : 

<li lire 736.2.5 per .nleuni n.<'lattmnenti e sistemar.ioni 
<l"nmbienti nella Scuola elementare «Due-a d'Aosta)): 

<li lire 1350 per completare l'arredo delle scuole <li 
,·ia dell'Istria. 
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo stai() de! 21 aprile 193!-IX 

DIS TRET T l 
Co zone sre/islich.e1 

Popo1!12:ione 

presenle 

Superficie 
Cose Id~!~;~~- ! 

obi/aie pol1izione: 
pereltaroj 

I urbano "S. Vi/o,, 24.67 5 26 1.72 770 94.28 
Il "Città vecchfa,, 18.038 37.56 562 480.24 

Ili • "Città nuova,. 22.864 139.02 626 164.47 
IV ''Barriera nuova,,. 24.092 7,1.01 605 339.28 
V ''Bar.riera vecchia,, 40.233 76.42 950 526.47 

V! • "S Giacomo,.. . 24.298 43.57 718 557.68 
To!ale della Citià 154.200 629.30 4.231-- 245.03 
1 suburb. "Servala,, • -]i'3o8- -·2·4 l.Ò9 - I 12·0, -67_47 1 

2 ··s. Anna,, . 10.655 1.025.35 1. 183 10.39 

1

3 >- "Farneto,, 22.487 699.96 1.628 32.13 
4 "$. Giowmn1,,. 15. ]39 386.45 1.4 l 1 39.17 
5 .,Ro1ano,, 11462 283.30 1.101 40.46 

16 "Barcola,, 6._143 348.77 912 17.61 \ 
Totale del Suburbio. .!}2.194 2.98,5.52_ --~-}~-?- 27.53 _ 
I rurale 4.614 1.166.36 774 3.96 

11 5.8 l 1 4.840.55 1.003 1.20 \ 
Totale dell'Altipiano . ___!0.425 6.0()6.~ _ !-.~? ~I 

N,,; e bmhe . . . -Ù55 - - -=:-- - \ 
"'.'"OTALE DEL COMUNE 249.574 9.621.73 13.363 25.94 

Co.ordinale geo_grafiche: la '.°'.re del Palazzo di Ci/là e_ sila_ a 
45° 38" 55" di Jahtudine sertentrionale e a 1° 18' 46" di long1tudine 
orienrale dì Roma JMonre Memo) 

All1tudinc del Comune: da O a 672 m. (Monte Concussol. 

Perimetro del Comune, 6?.:., .. m. oei quoi1 30.i lungo ii rnare. 

- Con/ini del Comune - Confini del suburbio 

Conlini della c1tta - Confini der distretti (o zone stalishche) 

limill delle Ville dell' Allip111no 
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NOTE ILLUSTRATIVE 
Per <;Onfe,:ire al B_olleftino di statlslic? maggiore or5anicità sono stati introdoffi, a decorrere da! presente numero, dei perfezionamenti 
cons,stenh In modifiche, completamenh aggiunte di tavole e varianti all'ordine di successione delle tavole precedentemente pubblica/e . 

.Meteorologia. Secondo i daLi comunicati dal H.. 
Istituto GoofisH.:o la JJressiunc 11ws.<1imci mensile - baro
metro a ze1·0 gradi ed al nia1·e - si Yerificò il giorno 
20 del mese con 7i6.3 ID.m e la minima nel giorno 27 
c:on 7 .J:2.3 mm. 

La pressioue lJarometric:a media del gennaio fu di 
7ù2.2 mm e rappresenta 1.8 llllll in meno rispetto allu 
normale del mese che è di TG4.0 rnlll. 

La tempe1·ut 11ra, media. fu Ùi + 2.!) centignHli e rap
presenta, rispetto alla temverntm·a normale del u1esc di 
gennaio di 4.::l ceutigrudi uno S(;ostamento in meno di 
1.4 centigTadi. 1 massimi e i lllininli delln tem.veruturu 
si veritici.11·0110 nel giol'no 2 c:-0n + 11.5 centigmdi e nel 
gi-01:110 20 con --- 4.6 centigrt1di. 

La 1)1'6aivUazfone mensile, espress;.t in illlll, è stata 
di 5!J.6 mm present:.111do uno scostamento di solo 0.5 in 
meno rispetto alla prncipitazione nonuale del mese. 

Ltt caduta della nen! si yerificò nei giorni 4, 5, 8 e !J. 
Si ebbero nel mese iJL'll 21 gi-ornute di bora con un 111..ts
simo di 87 km ora raggiunti nel giorno 8. 

Demografia, Li.L JJ1JfJOl«zione pre.;ente rnkolata alla 
fine del ll\1:!Se, c.'Omprese le ll'o1·ze annate, è risultata di 
249.553 persone, quella residente di 2.JO.:JH3 persone. 1l 
movimento natlu·ale è St:lto vassil°O di G/ unità, com
pensato però (ht 1m aumento di òOl 1mibì ,pe1· effetto 
del movimento migratorio. 

:Nuzialità. Durante il mese si sono celebrati 101 ma
ti)moni pari a 4.9 per mille abit,rnti in cifra raggua
gliata a,cl anno. 

Natalità. Con i 2SH nati Yivi . (13.G per mii.le al>i
tauti .in cifra ragguagli..1ta ad ann-o pari alla m_edia gior
nliern di U.3) si rnggiunse la cifra del c_orrisvondente 
mese t.1121 l!J34. Vi fmono 11:.1ti morti G pari al 2.US sn HlO 
nati yi\•i e il numero dei nati•- viYi iltegit_tirui raggiunse 
la cif1•u di G6 pm·i al rn.881 peri cento stù totale dei nati 
yivi. I 237 nati legittimi (compresi i nati morti) si di· 
stinguono per online di generazione come segue: 113 
prÌllli nali (47.US vcr cento), G3 st:-condi natl (26.58 per 
cento), 23 terzi nati (H.70 per cento), 17 qum·ti nati (7.17 
per cento), g quinti nati (3.S0 per cento), 3 sesti nati 
(1.28 per cento), 7 settimi nati {2.95 per cento) e 2 oltre 
il ;settimo ,ol'(linc di genera½ione (0.84 ver cento). 

Jllortaii-tà. Nel mese <li gennaio nella 1:{ll10lazione 
presente si so110 registrati 356 decessi pm.:i a 16.0 per 
mille abitanti in cifra ragguagliata ad anno con 1ma 
media di 11.5 morti al giorno. La mortalifa del corri
spondente mese dell'anno vrece(leute con 316 decessi rap
presenta il coefficiente del 15.0 per mille tn c~fra rng· 
girng·Iiata ad ,rnno con una media gi-01·naliern <li 10.2 

decessi. , 
I morti -1.listinti J.}er princiJ.Jali cause di morte du1mo 

1è cifre seJuenti: 33, vm·i a !).2 pe1· centQ sul totale dei 
m.0-1-ti, per tubercolosi vo1monare; 43, pari al 12.0 ve1: 
ce.nto sul totale dei motti, per cancri e-d altri tumori ma
ligni; 5➔, 1>-tlri al Fi.2 per c.~nto sul totn1e dei murti, 11er 
malattie di cuore; -Hi, p111·i ::tl 1:2.8 per cento sul t-0tale 
dei morti, per polmoniti; 27, 1x1ri al 7.(i ver cento M.11 
totale dei morti, per seniliU'L. A domicilio morirono lilli 
persone, negli ospedali 181, ne~li stabilimenti di rico
Yero 11 e in luogo pubùlico o sull'area pubbliC'n X. Yenti
quattro fnrono le pei·sone n1Qrte, arriYate da nlt1·i C."<► 

nnuli. 
Assistenza sanitaria. Il movimento degli amnwlnti 

negli osveaau e sta,ùi,"i111enti rii• cura nel corso del mese 
si riassume nelle <:ifre SC'gnenti: prf'senti al principio del 
mese 277(i, entrati 1~19, lllieiti 1•307, <.lei qu.ali 12fl8 per 
guarigione, :,::~ per tr:1Rfc1·imento in altri ospetlali e ·17!\ 
per morte. Alla fine <.lei mese rimanevano in cnn1 -:lO8X. 
Ai d-isvensa.ri a,ntit111Jerco1ari ricor-sei·o 1H34 11ersone, dC'lle 
q·uali 2'37 yennero riconost·iute affette ·da tuber<.!olosi pol
mo11m·e e ;)4 da tulx'1·colosi d'nltre forme. Vennern inoltre 
effettuate .,m::m Yisite a peri-xme gii1 precedt~utemente as• 
sunte in cura. Nl'gli ambulatori J)erlia-t-rici yennt'l'O el'fet.
tuate 10G3 vis.ite u lnttnnti. Ai rnri (li.~peusari, ('eltici 
ricorsero per la prim11 vo1tn. ;:l{l!l pert':;one, delle quali :ton 
per malattie Yene1·ee in genere e 6.~ per Yarie forme sifi
litiche. Le visite effettuate a persone già precedentemente 

assunte in curn rnggiunsero la <:ifra di 26;30 per malattie 
Yencree jn genere e 3320 per ntrie forme si.filitic:he. 

Igiene e polizia sanitaria. Le vacc:inazt<.nli M1ti
V(l.io;ose effettuate d:.11l'Lfficio mn11icipale d'igiene fur-0-
no 21. Vennero inoltre rivaccinate 2-!l persone. La ri{Ji-
1anza. if!ie11lco-s(Mita·riu ·nelle scuole si estese n -173 aule 
con mt complesso <li 66{10 yisite. Fu or<.linnto l'allonta
namento dallu scu-01:1 di 230 almmi tron1ti affetti da 
rnalatlie infettiYe o contagi-OSe e &.-.;6 furono sottoposti 
ad ulteriore consultazione me{licn. All'Ufficio mtmicip:lle 
<l'igieue vennero <.lemmciati 210 casi <li uwla.ttie i11Jet
ti,ve, delle quuli G5 <:asi di difterite, 47 di scnrlnttina, ~IB 
tli tnllercolosi p-0huonare e 15 di febbre tifoi<.lea. Il nu
mero <.]elle ·i . .<;pezfoni eh c«-ralterc igienico-sanitario pra-
1.icat(' :id abitm~ioni fu di Gl, nd alberghi, locantle ecc. 
di ,W, nd esetci½i p,ubblici di 31, a fabbriCllti di nuova 
l!Ostruzioue di 13, a negozi, magazzini e spac.:ci di ge-n(:'ri 
alimentari di -12 e a loca.li di rnrie industrie <li l!J. Yen
nern emesse U..~ ordinanze, l contrnYvenz-ione, 3 <lichin
r..1'l.ioni di inabitabilità e 3 sospensioni (li licenza. 

Commercio e credito. Yi fur-ono -15 trn1:,Jerime11t.i di 
pro1n•ietà (1/ edifici per 1111 importo complessivo di lire 
5.7i>H.-l:10. \'e-nnero conchiusi 42 mufu-ì ipotecari per com
plessive lire 2.:2.25.870 . .Arrivarono merd per tonnelhti:e 
221.H9J.2; le parteme raggiunsero la cifra di to11uellate 
117.(\0:}.2. r:ec(:e-denzn negli u1Tfri fu di 39.l.i17.7 t-OJmel
lntP. puri al Zl.72 per cento in più rispetto al corrispon
<.lente mese dell'a1111-0 193➔:, e di tonnellate 16.322.5 pari 
al lG.12 per cento in pili nelle partenze. 

Le riscossioni del Comune ,per tas&6, imf)oste, so1,Ta
i,m vuste e (1,lf.ri vrnve11U raggiunsero la cifra di lire 
2.-470.COl.'iO. Vi fu quindi una diminuzione nelle riscos
sioni di lire -1J2.180.84 1•ispetto al gennaio H.13:1-. 

Le (litte faltite nel corst\ del mese fmon-0 3, con 1ma 
nrns:,,n passim di lire 554.000. Furono vrotestute G55 cam
ùiali per l'im.J)orto di lire 449.SG.'3. 

Consumi. ~el mese furono consunrnti 10.080.81 <.1uin
tali di carni fresche in genere. Il (.'Onsun10 di prodotti 
ittici, fu di 1•330.70 quintali c:osi ripartito: quintali 870.-1 
di peS<.:i, quintali 533.1 di molluschi e quintali 127.2 di 
crostacei. l!'m·ono consumati 13.797 ettolitri di vino. Il 
c:-0ns nmo di gas p6r uso prii;a.to fu di 1.918.52.3 m3 , quello 
di e11ergi elettrica. fu (li 1.H6.85G Kwh e quello, di acqua. 
di ti ➔ U.:,IBn m 3 • 

Il numero i.ndice del costo delln- vitc1, è ris11ltato di
minuito di 0.13 punti rispett-0 al mese precedente pas
s1.mdo da 72.46 pm1ti nel dicembre 1934 a 72.33 uel gen
naio 1!J3.5. 

Edilizia, I Jl61'1nesst di costruzione accordati per 
fnbbric::1ti di nuova costruzione furono 15 per un com
plesso di 73 abitar.ioni comprensi"·e 4-:l-:l vani. Vennero 
inoltre rilasciati 3 Vermessi di c:ostnw,ione per fabbri
c:ati destinati ad uso diverso da qnell-0 (li ubitazione. Iu 
s<'guit<► alla concessione di 14 pcrme.<;.<1i (fi. a,bitabilità per 
t'nlJI.Jricati di m10Ya costruzione ,·e1mero posti snl rne1·
cnto 117 nr,,pmtamenti C.'011 721 nrni: :'i fnr-0110 i permessi 
di utiliw,rnr.ione rih.tsci:1ti per :fabbricati destinati a nui 
usi. Le (lemoiizio11ì di 5 ense nYYt?nnte ne-1 corso del mese 
comprendon-0 24. :1bit:n:ioni. di cui 7 di tipo <:ivile e 17 
di tipo oper:lio con un complesso di 80 Yani. 

Comunicazioni e turismo. Sulle 10 linee tra11riarie 
e su (1Uelln d'autobu.<; Yennero n•rn\uti 2.52:4.55,.'i biglietti 
e rincasso, cmnpresi gli ::1bbon:1menti, fu di lire l .022.829. 
Nel g·ennaio del 1934 i biglietti venduti furono 2.-162.69-:! 
e l'incasso fu di lire 1.0~0.GlS. Dall:.l trenoi;ia. Triest.e
l'illa Opidnn vennero dispensati 13.-18--1. biglietti con un 
ine:1sso di lire -1.7.:?.'52 c·{mllll'<?-Si i biµ;li(~tti SJ)eciali e gli 
abbonamenti. Dalle n1rie .'Jfflzionf ferrvria,rie del Comu
ne sono stnti rilascinti 26.119 biglietti, <lei qmlli 760 per 
ln I classe, 4➔71 per la II classe e 20.838 per la III classe. 

~ecomlo le notiofiche pene1rnte alla R. Questurn arri
vnrn110 7J21i foresth'ri di fr<mte a wnn nel gcnn:1ìo 193-4. 

Varie. Nel c·mso del mese si soli<> n~rHicnti 60 jncen
tl!; il danno fu rnlntnto a cirea H0.000 lire. 

N<.'lll' c:ll'reri giudiziarie risultarono detenute alla· 
fine <lel mese :mo {1ersone. delle quali -1-97 maschi e 93 
fem1uiue. 

s. 






























































































