




RIUNIONE 
ADRIATICA 

~ 

DI SICURTA 
FONDATA NEL 1838 

TRIESTE MILANO 

Capitale Sociale L. 100.000.000 

Versato L. 50.000.000 

• 
FONDI DI GARANZIA OLTRE 900 MILIONI 

Capitali Assicurati nel Ramo Vita: 4 miliardi 

15 Compagnie affiliate 

85 Palazzi di proprietà per un valore di circa 300 milioni 

• 
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 

N T U T T I R A M 



e G S !STRUMENTI 7 
e • • DI MISURA 

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

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

FRATELLI SUPPI & C.0 

Autonoleggio Balilla senza conducente 

TRIESTE • Via Canal piccolo N. 2 • Telefono N. 78·19 

MONTACARICHI 

GRU 

CARRELLI 

ELETTRICI 

SA.BIEM 
Ascensori speciali a doppia 
velocità e con dispositivo di 
autolivellamento 

[asella Postale n. m -HOLOfiUA - Telefoni 21620 - 23146 

Agenzia per la VfUfllA filULIA e PROVIU[IA di UDINE 
log. fRAntmo !AHDRI · Via fi. ROlllHI n. 12 

T ft I E! TE · Telefono n. 97-21 __ ,_ ... _ .. ,_ .. ,, ___ , ___ .. ____ ,_,1 ... ,, __ 

~~===========~ 
;;\ Le seguenti dipendenze jlj

1 
j della l 

Banca I 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

VIA MAZZINI N. 34 

compiono tutte le opera
zioni di banca---~ 

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. lii, 4 
Telefoni N. 70 e 97 (fornita 
anche di Cassette di sicur.) 

\, MONFALCONE: Corso Vitt. Em. 111,711 
~ Telefono N. 23 

~~~lw 

c5'oczelà Jnduslrz'a/4 !Jìùsuralori 
111ru111f11lnn1111nnnnnnnnnn, e). J. YÌZ. U1Rflllnnnnnnnnnnnnru1nru 

MILANO NAPOLI 
Via Glambelllno N. 53 Catene Fontanelle, 118 

Tel. N, 30·150 Tel. N, 24-343 

'Misuratori del ga3 
Rccumulalori di acqua calda a gas 

3caldabagni i8tantanei a gas 
Ferri da 8tiPO brevettati depositati a ga3 

Fornelli 8maltati per gas 
'Robinelteria e raccordi in genere per gas 

r--;~~~;,-E~-1 ~----i 
l SI RY CHAMON ! 
! M I LA N Q VIA SAVONA, 97 • TEL. 30-151 ! 

Contatori 

! per acqua, gas, elettricità l 

! Materiale ! 
RAPPR. PER LA Per O f f teine di gas i 

~ VENEZIA GIULIA t 
L~~~zz~,! M~z!~~~. -T~~~~~2'.s~ ! 

BANCA TRIESTINA 
VIA MAZZINI N. 7 - T R I EST E - (Edificio proprio) 

Telefoni N.rl 52-41, 52-42, 52-43 
Capitale sociale L. 7.000.000,- Interamente versato 

--. -- Tutte le operazioni di Banca 



~~www~~~~~~~~~~~-9: 

I Società del Grès lng. Sala & C. Il 
I ~~~~(~~~MILANO - Via Ton,ma,so Grossi, 2 Il 

}I PRIMA FABBRICA Tubi ed accessori per fognature domestiche 11 

11 

ITALIANA DI GRÈS Le '"b.,.lool di.,,: ,::::,~:~ne. -el~;;:::.z~io::a:::::i:n::: i~pianti chimici. lii 
b~~t Fne:u~~~:~~1Ttà ~";rfre~~,r:,i e E R A M I e o thlmlcl di d""" lllimltofo. DEPOSITO: 

· 11 FONDATA NEL 1887 ATTILIO KOZMANN - Piazza Ospedale, 7 - Trieste .Il 
ti~~~~~~~~~~~~·· 4 44 4 -~ 

FABBRICA 
LAMPADE 
ELETTRICHE 

TRIESTE 

ANONIMA 

.1 E,,,,,~i.i ;ir;;;~:; .. , 30 ~:':~·;;5t;r Xl// il 

I INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendila titoli e divise estere - Riporti e sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle tondiarie - Amministrazione di patrimoni ! 

■MMMM1WU1MMMM/WUIJl/\l\lMMMM/WUIMMMflMMMMM/WUIMl1/WIMMMMNWIMMMMMMM■ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t CORTINA D'AMPEZZO ~ 
W/,f/ 

• ·:""'" ~.:m 

f CALALZO - CORTINA D'AMPEZZO - DOBBIACO IElettriticataJ Ì 
1
1 

Servizio cumulativo viaggiatori da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Cortina •.! 
d'Ampezzo e viceversa. - Biglietti ad itinerario combinabile presso tutte le Agenzie Viaggi 

1 i Nazionali ed Estere. - Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. - Servizio l i Colli espresso da e per Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore. l 
,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.>-,,-.,-.,-.,-.,-.,-.,-.~,_,._,_.,_.,_.,_.,_.,__,._,._,._,-.,._,-.,._,._,_,. 

••• ♦------------------
• • • • • • • Nuovo ALBERGO RISTORANTE • • • 
VILLA MONTE SANTO 
• • • • • • • • • ♦ ~1~~C/~0Ji~~ Salcano - Gorizia 
• • • • ♦ ♦ Ambiente signorile - Unico ritrovo per 
: •: •: •: comitive - Scelta cucina - Grande as-

• • • sortimento dei migliori vini d'Italia -••••••• 
••••••• 
••••••• • • • • 

Camere con acqua corrente - Bagni -
Riscaldamento - GIARDINI - SOLA
RI - TERRAZZE - FRUTTETI 

••• • • • • • • • Polli novelli e Gamberi vivi 
······•·~ ...... ,.... ........... ~ ...... ..., ................. ~ ...... ..., ................ ~.-.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 

NUOVO METODO DI CURA 

ZOPINAL delle malattie polmonari 
ZOPICAPS con inalazioni I 

Zo P ITO N 
Immediato sollievo delle sofferenze e rapido miglioramenlo 

Si trova In tutte.le farmacie, 

ZOPILAX Soc. An. Medicinali "42,, I 
TRIESTE· Via G, Galalli K, ZD · lei.: JHl 

Autorizzazione Prefettizia. Triest e, N. 29702 

caMDDa 
~ 
DIL 

OLII e GRASSI lubrifi

canti per auto e industrie 

f.lli Plf HU ~.fa g, I. 
TRIESTE - Via Udine N, 7 

TEL. 95-78 

S. A. T. I. V, 
Società Anonima Triestina Industria Vetraria 
=Velri,crislalliespecdii-Velralearlislicheecrislallicu~ali= 

Stab//lmento e Amministrazione: 
TRIESTE - Via Barbarlga N. 1 (Rolano) - Tel. 99-29 

DROGHERIA - PROFUMERIA 

SGOBBA UMBERTO • TRIESTE 
Via Cesare Battisti, 20 - Tè-.:-46-36 

r6'N~d'NVll,6'Q!l/C\'!lt~v.Riu:R@ -.~f,///R-.em,.<:IA'>~~~d 

" Jl '.Duplicatore più ricercalo f 
I per le sue speciali caraHerisHcb.e ~ 
i t 
I &estetner i 
I Funzionamento perfetto - modo semplice d' u- t 
§ sarlo - massima economia di spesa e di lavoro ~ 
§ nella riproduzione di qualsiasi stampato (CIR- a 
§ COLAR!, AVVISI, LETTEl?E, LISTINI, MODULI, i 

FOl?MULAl?I, STIATISTICHE, 
@ DISEGNI, CATALOGHI e MUSICA). § I CHIEDETE UNA DIMOSTl?AZIONE Pl?ATICA I 
li NON IMPEGNATIVA. !1 

I alla C. A. M, .;_ MILANO • Via Moscova. 27 o alle nostre § I Piliali di: ROMA - TORINO - BOLOGNA - PIRENZE - f 
~ NAPOLI - TRIESTE - Piazza Nicolò Tommam, 4/11 p. - Tel. 61-92 {; 

~~~~~~~~~@~~~~~~~~6'J 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI 
Sede e DireZlone Generale In Roma 

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

BANDIERE E S'EGNALI INTERNAZIONALI 

DREOSSI & LORCET . TRIESTE 
Succ. dl A. Bartoli & Figllo 

Telefono 41-13 - Piazza della Borsa, 7 

FRANCESCO DEGRASSI 
<O .A\. J8' J8' JB; N .A\. Z J[ ON .A\. JL E 

TRIESTE - PIAZZA UNIT A, 8 · TEL. 4 4·63 

PASTIGLIE 

PETTORALI I FT contro la T O S S E ed i catarri 
bronchiall sia cronici che prove
nienti da raffreddori ed influenza. 

Vendesi In tutte /e farmacie -- se A T o LA : L. 3.35 

GIUSTO CRISTIAN 
PITTORE-DECORATORE-TAPPEZZERIE IN CARTA 

STUCCHI DECORATIVI - VERNICIATURE IN GENERE 
TRIESTE - Via E. Totl N. 14 - Tel. 92-72 

C. P. E. Trieste N. 7858 

Salumlflclo CESARE MASè & c. 0 - Trieste 
INDUSTRIA SALUMI 

UfFICID:Vl1SclploSl1l1ptrN.1-FABBAICA:Vl1F1bl1SimoN.l1·T•1.N.a2-04 



Associazione Mutua fra Impiegati 
TRIESTE 

CASA DI CURA DI DUTTOGLIANO 
Direttore : Dott. FERRUCCIO APOLLONIO 

Il Sanatorio dell' «Associazione Mutua 
fra Impiegali> di Trieste, sorge a Dut
logliano, localilà del Carso a 318 metri 
sul mare, distante circa 20 km. da Trieste. 
È silo in località amenissima, riparala 
dai venti ed esposta a mezzogiorno; 
il clima è ottimo, non rigido d'inverno, 
fresco d'estate e di scarsa umidità. 
Il Sanatorio · è dotato di tutti i più mo
derni impianti della tecnica sanatoriale. 
Il Sanatorio ha la capacità di 19' stanze, 

da uno, due, Ire e quattro letti. 
le stanze, tulle ariose, sono arredate 

con mobili in ferro moderni. 

Due grandi verande a vetraie poste a 
mezzogiorno sono sistemate razional

mente per la cura dell'aria e del riposo. 
Una sala fornita di pianoforte, radio, 
giornali, giuochi ecc. è destinata a luogo 
di ritrovo e di ricreazione; in essa, 

pur essendo rispettale tutte le norme 
igieniche, è tolta agli ospiti ogni impres
sione di trovarsi in un luogo di cura. 

Altra sala al pianoterra è riservala alle 
visite dei famigliari. 

Il parco con viali spaziosi ed ombrosi, 
è riservalo alla cura a sdraio, nella 
stagione favorevole alle passeggiale. 
la cucina è curala e adattala in modo 
particolare alle esigenze terapeutiche 

dei pazienti. 
Il Sanatorio accoglie ammalati e con
valescenti di forme di deperimento, 
anemia, esaurimento nervoso, pleurite, 

nefrite, polmonite, tubercolosi ossea, 
ghiandolare e polmonare chiusa. 

Per informazioni, prospetti, regolamenti 
ecc., rivolgersi ali' «Associazione Mutua 
fra Impiegati>, Trieste, Via Pier Luigi 

da Palestrina N. 3. 



OFFICINE MECCANICHE 

di VIDALI PIETRO fu Angelo 
TRIESTE - VIA DEL RONCO, 2 

In queste imporlanti officine si fabbricano le note "Chiusure 

di sicurezza,, conlro gl' incendi, per palcoscenici. Si tratta di chiu

sure provviste di un argano con freno au1omalico, che è un ritrovato 

brevettalo dal slg. Pletro Vldall: esse fur; no poste in opera dalla 

officina stessa nei teatri Fenice, Nazionale, Corso ed Excelsior di 

Trieste, nonchè nel teatro Fenice di Fiume. 
Le officine meccaniche di Vidali Pietro, inollre, costruiscono 

macchine speciali per varie industrie - quali presse, apparecchi di 

sollevamento e trasporto; macchine per la lavorazione della pietra. 

ecc. - ed effelluano riparnzionl di qualsiasi genere. 

Durante la guerra l'officina restò ferma essendo stali requ!

sili dal\' Austria i prlncipali macchinari. Tale decisione fu presa In 

danno della Dirla, poichè il proprietario si era rifiutato di fabbricare 

munizioni per l'esercito austriaco. In questi ullimi anni I' orllcina è 

direlln da!l' lng. Llv!o Vidali, figlio del fondatore della Dill a. 

O.M.M.S.A.. 

t 
rovveditorio 

Trieste 

Via S. Francesco N. 22 

Officine Meccaniche Metlicovitz S. A. 
Capitnle i~teromente versato Lire 3.200.000.-

TRIESTE 

Uffici ed Opificio Carpenteria navale e falegnameria: 

Via del Lloyd N. 28 - Telefono N. 87-89 Punto Franco Vili. Em. III - Telef. 64-86 

------"\#-------
Riparazioni di navi - Costruzione e riparazione di mac~h:~nari, motori a combustione interna 

e caldaie sia per natanti che per qualsiasi industria - Ripa,razioni elettriche - Carpenteria e 

Falegnameria - Fonderia in ghisa per getti fino 1 O tonn. e in metalli per getti fino 1000 chilogrammi. 

~~~~~;=~~-l 
,) ~ t l e s f e Deposito carta da parati - Decorazioni a i 

~ 
Via Coroneo N. 43 stucco - Laccature - Verniciature - Pitture, !j 

, Telefono N. 97-62 verniciature e decorazioni per navi, 
1 

appartamenti, costruzioni edili, sanatori, 

~ c P. E. TRIESTE N. 2s7 chiese, ecc. - ------ : 

•~~~~~~~~~~~~~~~
. 

Fe.&,ià--~~~:m:~~~@~~~IV-7<"~~~·~-, 
§ lmpre5 □ ai ro5truzio11i i 

I Arch. ANTONIO VECCHIET j 
~ TRIESTE § 
_, VIA PICCARDI N. 2 a, I - TELEFONO N. 4 7-81 ~ 

1w.>~~~~~~CNa~@~~~~~~~~5'..J 
..................... ..,.,. .... ,:f,-.... Jto-,._1",,,..A .. 'lt',._....,..,...,.,_ ... ..,.,._'t,,.,_,.,_,.,_.,,,._,.._,,_,._-,,.-,r,..-.,,11,._,._,..,.._-,,,,,,,;i'\t-,,,._,...JM,.."1..,.,._ .. 

j [ONSORZIO rn~,~-~~,~!Ag ,l~~U~,rn!~
1
~E IH Tftffm ! 

t Via XXX Ottobre, 17 - Via Milano, 20 t 
➔ ➔ 

i :oc~~'~or~!fi?i
11
~ ~~uwi~;~,i i~ ~~~!~~"~ ~~~~~~i ~~r~b11!~l: $ 

J ~sp:~ti~f ~
1
bg~r~ar~~~:ia",fm~ ~fifcita~nl~1

eartud~;i~i\:e~J~~~ { 

$ Esegulsce tutte le operazioni di Banca t 
.,,.v;,.,,,..._, ....... Vj:. .... ~l,l....,,_, .... ,..,.. .... v ..... 1,1.,,.,.....,_vJ<,,.., ............ Y,oi<, ............ Y ... "'V>ll-..,.., ......... "">II-""" ....... ".,. 

lngg. Bonazzi & Mau~I 
TRIESTE - Via Mazzini, 4 

Agenzia Ercole Marelli & C. - S. A. 
(Pompe - Motori - Venlllatorl) Il ~n~pre1cntam!e e Impianti Induetriali - Progeui - Conaulonze • Perizie -

~:- lllu'llinuion; razionali · Termotecnica - Nafta - Gu - Eleuricitìl. 

1-=-=d,taooltSSO 11111111 C .. E. N. 19420 

PREMIATE FONDERIE E OFFICINE MECCANICHE 

ANTONIO SCABAR 

:•~••;:;~::T~ ~:-:~•/Jf ~11t:;~:::::;;;~:~~;;:•M;;::: 

1, 

Il 



I N o I~ -I~z ~z ~--- - H A e e o M A N D A T ~\ 

Banche ed Istituti di Credito 
Ca,,'(sa. <li Rispa,nnfo :l'riestitna-. Via Cnssa di Ri

sp-nrmio N. 10 ('l'el. dal 435(; al 4359) - Sesnna 
('l'el. 2303) - l}fficio S~ione Pegno (;\<l'onte di 
l'letil) Corso .Vltt. Em. JII :t\y. 4H e Yia S:ilYio 
Pellico N. 3 ('l'el. 7192) - l;ffici-o HiSJ)Hl'lllir> 
della Ser.i-one Peg·no: Corso Vitt. :Wm. III N. 45. 

Fabbriche e Aziende varie 

Oe11el Gu,gHelmo. Stabilimento confezioni. Trieste. 
via Cnl}itolina N.ri l-3 (<Pel. 86-97). 

<rAr.~a.)i - Soo. Anonim.a Carbonifera. 'l'rieste, via 
G. D'Annunzio N. 4. 

I~. Sm.ola,rs & Nipote. OaJ:toleTie. Arti grafiche. 
U'abbrica registri commerciali. Centrale e Uf
fici: Trieste, via Homu N. 22 ('l'elefood 37-44 e 
37-45). J{JJiale: via Dante N. 8 (Telefoni 75-51 e 
75-52). Sta,bilimento indu-!'ìtrinle: via. Media. N. 40 
('l'elefono 87-11). 

.futifir;iò -Tri.estfno 8oc. A-11. Ifa bbrica tele e sacchi 
di juta. Pa,sseggio ~. An<lrea N. 58 ('l'el. 86-91). 

Maga.Zzini Genemli d,i Trieste . .Amministraz-ione: 
Punto li't"anco V. E. III (Tel. 70-41). 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Coove1·ativ1 OperaAe di Trieste, Istria e Friuli. 
Consorzio registrato a garanzia limitata. Trie
ste. 103 spacci, 24 macellerie. Reparti di pro
duzione: Panificio, Salumificio, Cs:r.tine vini, 
Tostatura caffè. 

/i',uriam. Niaolò. Cappucci acidl. Generi alimentari. 
Trieste, via Fabio Seve1.·o N. Z7 (rl'el. 94-36). 

GerU & O. Grande deposito cicli, motocicli, gom
me ed a,ccess,ori. Vendita all'ing1:osso e dettaglio. 
Specialità furg;oncini per trasporti e tricicli per 
Enti e (".,onrnni. Trieste. via Paganini N. 6 (già 
via Rossini). 'reI. 54-26. 

Ragionieri e Amministratori di stabni 

Am.-n1,i1nìstrcr:zione stabiU Gerin. Trieste, Viale XX 
Settembre N. ::l (Tel. 65-03). 

Medici 

aortwn dott. G·iorgio. Istituto Radiologico. Trieste. 
vin C. Beccaria N. 8, pt. ('l'el. 74-87). 

ltla,ch cav. dott. Gfoseppe. ?dedico. '_rrieste; via 
fmbriani N. 7. Riceve dalle 15.30 nlle 17.30. 

Farmaceutica 
/1'(Lrmacia, G. Mlzzan «Al S. A.rtlàrea». Trieste, 

Piazza Vene-z,iu N. 2 (l'elefono 49-05). Forniture 
per farmacie di boi:do. 

l 11(1;1'>n.O,cia Rovi8 «All'Angelo rl'OrO)) (proprietari 
Eredi R~wis). Trieste, via Silvio Pellico N. ] , 
angolo piazza Goldoni (Tel. 80-09). 

JNt,rm-a.cia l'ieMnetti ((A.Uo St·ruzzo (l'Oro». Propr. 
Vielmettl Andrea. - Direttore Cini GiovMmi. 
Triéste. Piaz.:;-.,a della Borsa N. 15 (Tel. 50-01). 

Pre_miata Ji'anru:wia Prendi'1li. 'l'rieste, via Ti.ziano 
Vecellio N. 22 ('.rel. 88~ 78). Preparà.-zione delle 
rirnomate Pasti,g-lie cli cassia alluminata e ca
trame. 

Imprese di Costruzioni 

Società Anonima di 0ust1·uzioni. Trieste, via M. T. 
Cicerone N. S (Tel. 85-89). 

Coovorwtiva G-iuUana fra Overni EdiU Soc. A n. 
Trieste, via Giulia N. il (Te!. 87-84). 

8. A. Industria Edtilizia. Trieste, Vi:1.le XX Set
tembre N. 24, II p. (Telefono 73-39). Assume 
costruzioni ecliljzie, stradali. marittime, progetti, 
preventivi e perb:ie. 

Tl'a,cpwnowi dott. ing. F'ramcesco. Cave di pietrisco 
in Guardiella. Telefono 63-51. Ufficio: vi-a Coro
neo N. 21. 

Impresa di Costr1iziort-i Ge(mL Dwnte GagUwrdi 
(lpg. ]'. Rossini e Lucio Ga,gliardi). Trieste, 
Campo Marzio ~. 10 (Tel. 80-4-2). 

Avvocati 
&la.'1:ik dott. Edoar(l,o. Studio di avvocato. Trieste, 

, •ia Fabio• Filzi' N. 10 (Tel. 35-60). 
Puecher avv-. (l.ott. Edmondo. '.rrieste, via Carducci 

.N. 12 (Tel. 72-20). 
Gerin cav. uff. avv. dott. P'ietro. Trieste, Viale 

XX Settembre N. 4 (Tel. 65-03). 

Varie 

(([ntcrcontìnentale>) Soc. An. di Trasporti e Co
mwnicazioni - già S. & W. Hoffmann. Sede So
ciale: Trieste, via Carducci N. 2 (Telefoni : 
43.41 - 43-42 · 43-43). 

C(J;l""tneU cav. uff. rag. Gustavo. Proc. A.mm. Centr. 
Cnntieri Rhmiti dell'Adriatico. Tr,ieste, via V. 
Bellini N. 13 ('l'el. 76-GO). 

('om,meroio Comb•u.sf-lMli Soc. A1i.. (già ID. ·weiss 
& (".). Trieste, vhl C'. Ghega N. 2, I 

lmpresa, '1.'riestina. Nettezza i·rb<HW- - Soo. a g. 1. 
Trieste, via C'oroneo N. ·21. 

r-···-···-···-···-···-···-··•-1---•··-··-···-··"-··•-1••-1••-···-···-··-~··-.. ·-···-···-... -... -... _ .. ,_,.,_, __ .. ,_,_ l Serrande avvolgibili in acciaio 
I Persiane avvolgibili di legno 
I DITTA 

1 I ng. Lodovico Fischer • Trieste 15 
l,_,.,-,w-•••• ••-•••-••-•••-""-•••-•o.-•••-M-•oo:.,:,~-~.~~_i:,~,.,:.~~'~"'-•••-"•-•••-M•-•-"•-•n-"-•M-N 

FORNITURE INDUSTRIALI 
lng. dott. p_ FRA.USlN 

TRIESTE - Via Milano, 1 - Telefono N. 35-21 

Valvole Klinger - Valvole Bopp & Reulher 
Manometri • Guamiziuni in amin1>to • Guarnizioni gummo • Apparecch, dieincrostalori 
por caldaie • Indicatori di livello - Cinghie • Uteneileri:1 • Seghe e coltelli da pialla 

F-= C. I. B. S. 

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

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

TORINO 

I C~pagnia Italiana Bronzi Speciali Corso Venezia 17 



FABBRICA CASSEFORTI "C. O. M." 
PIAZZA DELLA VALLE TRIESTE PIAZZA DELLA VALLE 

C[ Cerri impian1i industriali andrebbero visilali con cura per essere conosciuti più e meglio di quanto non lo siano dalla 

gran massa del pubblico che s· accontenta in genere, della sola esteriorità delle cose. ([ E si constaterebbe, allora, che la 

FABBl?ICA DI CASSEFOl?TI C. O. M. (Trieste, Piazza della Valle) è realmente una delle più compiute ed allrezzate 

del genere in Italia. Gli arricoli da essa fabbricai i, del resto - e che non si limilano alle sole casseforti, ma che compren

dono tutto il vasto e complesso problema del!' arredamento razionale del!' ufficio moderno, dallo schedario 

alla poltrona - tengono validamente non solo il mercato italiano, ma sono alramenlè: apprezzali anche ali' Es1ero. 

C[ Basra uno sguardo all'elenco dei Clienli della FABBRICA DI CASSEFORTI C. O. M. per sincerarsi dello sviluppo 

della sua produzione: fra essi figurano le R. Poste, le Ferrovie dello S:a10, i Caniìeri, quasi lu!le le Banche italiane 

e non pochi importanlissìmi islitutì finanziari 'esleri, ecc. ([ Perchè allra specializzazione della FABBRICA DI 

CASSEFORTI C. O. M. è cos1ìtui1a dalla fabbricazione delle Camere corazzate per Banche, delle Cassette 

di Sicurezza per Banche, grandi Alberghi, lslilllti vari, ecc., ed in genere dal!d lavorazione delle leghe speciali 

dì acciaio nelle sue più varie applicazioni nel quale campo s'è acquis!ata una vasta ed auten1ica rinO'manza. 

FABBRICA CASSEFORTI "c. o. M." 

Paitilitio I rieitino ~otietà Anonima-I rieite 

Biscottificio 
"T ergeste,, 

VIALE IPPODROMO n. Z · 4 - TfLEfOttl : 98-41 e 98-41 
I====================== 

1 
J miglicri prcdcffi Il 

TEL. INTER. 90-31 Telegr. FONDERii:: TRIESTINE 

fonorn1f ~ffl(lfff MmAHl[Hf lRiunnf 
Società a g. I. 

TRIESTE - Via della Tesa N. 68 

FONDERIE In Ghisa, Bronzo, Aflumlnio, Metalli bianchi 

antifrizione, Ghise speciali per alte resistenze ter

miche ed alcali 

OFFICINE MECCANICHE - Costruzioni e riparazioni 

di Macchine Marine • Industriali - Motori a scoppio 

ecc. - Riparazioni Navali In genere 

CARPENTERIE IN FERRO - Costruzioni di Caldaie, 

Serbatoi, Ponti, Grù, Maone, ecc. 

Preventivi a richiesta Preui mitissimi 

IMPRESA DI 

COSTRUZIONI 

TRIESTE 

V I A F. R I S M O N O O, 2 

T E L E F O N O N. 8 6 . 5 6 

SI L y I O U R BA N DcPOSITO CARTA DA TAPPEZZERIA DELLE T R I E s TE <14) 
PRIMARIE FABBRICHE ESTERE,NAZIONALI VIA ZOVENZONI N. g 

TAPPEZZIERE = PITTORE DECORATORE SEMPRE ULTIME NOVITA ====== TELEFONOB2•83 

PREF,ERIT;E LA llilll lll/11 RIN O MA T A 

BIRRA DREHER 
-· 



"L'ASSICURATRICE ITALIANA,, 
Soc.An.diAssicurazionieRJassicurazioni -Cap.Soc.L 14.200.000inler.vers. 

Sede della Direzione : M 1 L A N O • Via A. Manzoni N. 38 

Agenzia 61neral~ di Trlestepmsola RIIINIONE ADRIATICA DI SICURTÀ-VlaMmlnlN.35 

Msum1 a premi di llbm concorrenza ASSltuRAZlONI INFORTUNI CUMU-
LATIVE A NORMA DEI CONTRATTI NAZIONALI COLLmm DI LAVORO 

FRATELLI CESCA - TRIESTE 
VIA S. SEBASTIANO, 3 - TEL. 44-79 

GRANDE ASSORTIMENTO ARTICOLI CASALINGHI IN ALLUMINIO 
SPEC14LITA' POSATERIE, PORCELLANE E CRISTALLERIE• BILAN
CIE. BOLLITORI - STACCI FILO FERRO - FERRI DA STIRARE -

NETTAPIEDI ECC. 

A ?,l l\[ I N I S T R A Z I O N E] i S T A B I L I 

O J[.., JB.: 1\\1[ JB.: N 'J[' J[ 
TRIESTE• VIA C. B I\TTJSTI, 7. TEL. 6~·01 
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:j: CV l f a 1831 ".Jncendl t 
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"Il~ l,, 71 
J?ilfi fforni e J?lcciaierie 

d'Italia 

~ 

Sede in GENOVA - via Corsica, 4 

Stabilimento di Servola (Trieste) 

TELEFONI: N. 67-57 E N. 81·4l> 

/\ PREMIATA DITTA 

MIRADIO MASE' 

I 
I 

\ ) 

leposito: Lardi, Strutti, Formag-

gi, Carni salate e affumicate in 

genere e Conserve alimentari. 

TRIESTE 
VIA GHEGA, 4 - TELEF. 58-36 E 59-89 

V 
r;..iio~ìi;.:.i;.♦;;..;is~i:i I CELLE FRIGORIFERE E FABBRICA GHIACCIO i 
i TRIESTE - VIA UGO FOSCOLO N. 5 I 

i Magazzini di Rivendita: VIA LUIGI CADORNA N. 23 § 
& VIA M. R. INBRIANI N. 6 I: lJL Rivenditori: EREDI ROMANELLI - Via Crlspl N. 11 Jlll 

C. ZANETTE · Via Spiro Xydlas N. 2 

~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

I 
~ag. (iiuseppe de Sandrinelli 

AMMINISTRAZIONE STABILI 

Tr f es f e Via F. Severo 6 ~ Tel. 25787t 

r··miooiii:'iiia;c:·~-ùii'iii1·-1 j Soc. lt. Contatori d'Acqua · 

! 
i 
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(~ MARMI - IRAHITI - PIETRE - STUDIO O' ARCHITETTURa ~ 
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V. JANACH & Co. 
TRIESTE • Via Tr,nlo, 16 - Te!. il0-74 - TRIESTE 

LASTRE ISOLANTI ERACLIT 

Premiala Falegoamuia con Depo1ito Lutrll di Vetro, Spe,::cbi, 
Criat111li, - Si Hegu;,cono in giornata Cornici per Qu■d,;, 

GIOVANNI MARITATI & FIGLIQ 
TRIESTE - VIA GENOVA, 10 angolo VIA S. SPIRIDIONE • TELEF. 3S,2'7 

Applicn iooe La1tre a domicilio - Pressi modici.Nimi 



?iforzsozJio Cnte 9lzlforf,;,7a/o Con qzJ_ '317. 
pez· la ?Jenrlitrz {l z·ate rzi 

%dustciale dipendenti e/elfo Stato 

9Tlànufafli VIA S. CATERINA, 1 
T R I E s T E 

[OMPAfiUIA DI HAVlfiAllOUE PAmnnm !0[. A fi. L. 

PAlEHlff E rnlPPIHfi rnMPAHY bo. 
TRIESTE - PIAZZA NICOLÒ TOMMASEO N. 3 

SERVIZIO REGOLARE QUATTORDICINALE 

TRIESTE-CA! FA 
CON IL PIROSCAFO EBRAICO"TEL AVIV,, 

♦ 

O. 

' 

i( fine f iotisla 

eapa .t, q>,a:5-,a, 2 

♦ ,__ ____ ~_ce_f•_"_l'i_-6_2 __ ..J 

DITTA 

PALOMBARO 
ALESSANDRO 

Fornitrice legnami 

alle F F. SS. -

TRIESTE - v;. Ud;ne, 4 - Te!. 4r6o I 
I 

I I ♦ 

H. SPIERER& C. 0 

TRIESTE ' 
PUNTO FRANCO 

MAGAZZINO N. 26 ♦ 

Stabilimento Balneare "Savoia,, 
Soc. a g. I. 

Bagni di Sole - - Spiaggia per bambini 

- - Fresco in mare - 250 m' terrazza 

Bene ventilato - - Ritrovo della mi-

- - Tutto in legno gliore Società - -

Servizio di ristorante Proprio posteggi o 

e Bar di I ordine - Automobili -

Bar alla Loggia li i 
TRIESTE - VIA PROCURERIA, 2 

,dia lro il Palazzo Municipale) 

-----
Tavoli ali' aperto, 

con vista al mare 

BIRRA A SPIN A - CAFFÈ ESPRESSO 

BIBITE IN GHIACCIO I I 
Servizio inappuntabile = Prezzi modicissimi 
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IL FASCISMO PER IL POPODQ 

Il I decennio dell'Opera Nazionale Dopolavoro 

C'era, una volta un regime oral'io che assor
biva tutta la giornata del lavoratore e gli la
sciava tempo suffìcente al sonno. La vita di 
chi doveva trarre i me,,zi di sussistenza dal
l'impiego d'una lunga estenuante giornata, ern 
chiusa fra due limiti insuperabili: da un lato 
l'officina o l'ufficio, dall'altro il giaciglio per 
il guadagnato riposo. Si lavorava, allora, an
che le domeniche e feste, e talora la occupa
zione si estendeva pure ad ore notturne. Era 
il tempo delle 11, 12 ore di lavoro, talvolta di 
più. Vasti movimenti del.la coscienza pubblica 
erano stati necessari prima per far adottare il 
riposo domenicale e, la limitazione ciel lavoro 
festivo ; poi per disciplinare gli orari della 
prestazione d'opera nei giorni làvorativi. Dal
le settimane di 72 e poi cli 60 ore cli quaranta 
o cinquant'anni fa, si giunse, lental)lente, alla 
settimana di 54, poi di 48 ore, che il Regime 
fascista ridusse ancora a 40 ore, riuscendo anzi 
a farlo accettare come regola generale e per
manente dalla Lega delle Nazioni. 

Le conquiste sociali realizzate dal Fascismo 
non sarebbero state complete se esso non aves
se sa-puto dare al popolo qualche cosa di me
glio dell'ozio inutile (e forse demoralizzatore) 
dopo la quotidiana operosità. Non doveva av
venire che, stabilito il riposo domenicale, li
mitato il lavoro negli altri giorni festivi, limi
tato l'orario di lavoro quotidiano normale, si 
dovesse chiedere : «ebbene. cbe cosa farà il 
,popolo delle sue ore d'ozio»'? 

Il socialismo con la proclamazione dei «tre 
otto» ( otto ore cli lavoro, otto di ricreazione, 
otto di riposo) a:veva posto il problema ma non 

l'aveva risolto. In paesi dove il socialismo 
dominava si poteva osservare. che, a seconda 
ciel clima o delle risorse, i lavoratori, chiusa 
l'officina o l'ufficio, anelavano a popolare oste
rie o birra-rie, e solo i ,più «evoluti», frequen
tavano le riunioni di p1·opagancla della demoli
trice lotta cli classe. 

In alcuni centri d'Italia, dove il socialismo 
aveva potuto prender piede, queste abitudini 
avevano avvelenati gli ambienti, creando una 
atmosfera perniciosa alla fraterna convivenza 
delle varie eategorie. 

Dopo la Marcia su Boma, e la conquista to
talitaria del potere da parte del Fascismo, il 
Duce volle risolvere anche il problema dell'im
piego delle «ore cli ricreazione» ciel popolo ita
liano, e lo effettnò istituendo il 1° maggio 1925 
l'Opera, Na><ionale Dopolavoro. 

Rnbito compresa dalla grande massa dei la
voratori d'ogni categoria, 1'0. N. D. cominciò 
in tutta Italia dal creare prima in ciascuna 
città, poi anehe nei borghi e Ilei villaggi, se
zioni della istituzione per ciascuna categoria 
cli lavoratori (impiegati, operai, manuali), le 
quali non attesero a veder moltiplicarsi i tes
serati per iniziare la loro attività, che doveva, 
secondo il programm>L cli Benito Mussolini, 
non limitarsi soltanto allo sport e all'educa
zione fisica, all'escursionismo e alla cultura 
popohue, ma estendersi all'edneazione artisti
ca, all'insegnamento professionale e all'assi
stenza sociale in genere. 

Sotto le apparenze d'un «utile passatempo» 
l'Opera Nar,ionale Dopolavoro doveva insom
m>L, nell'idea informativa del J<'ascismo, dive-
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ni1·e nn f01·111i<labill• (ll'll-l'Sl' di elennnento fii-;i
eo, spirituale. intellettuale e morale della 
g·ente italiana. 

I/01lera. ('h'ebbe a guid~ R E. Achille 
Starae-e. realhzù in nn deeennio molti più d
snltati di quelli predsti dalla 1,iù ottirnistiea 

MANIFESTAZIONI 

EDUCAZIONE 0 
2:56.:?S~ 

• FISICA 

1nPn:--1011e. fil11'al>ih1H.-'nte a~se<:ondati llnlle fa
lang-i sempre più nnmProi:-;e dei tessetati. i di
riµ;enti dell'O. X. D. nelle rnrie p1·0Yi11tie po
terono dare ogni anno 1uaggiore sviluppo alle 
iniziath·e 1 realizzando successi vermnente ln
!-.inghieri. 

ln dieci anni. i te:-;i-:erati sono passati da 
:2H0.::iN4 a :2.l0K~:27: e in queste dfre mentre 
gli impiegati passano tla 1G4.41'7 a 79=-i. 7~9. gli 
operai s,\lgono c]a llG.177 a ben l.31~.±98. 

Qnesk tifrP :--quillano con una tonaJitù 
psprpx:-:;in1 : 11011 solo gli intellettuali hanno su
bito eom1n·esa l"importanza e la belle½za de1la 
iniziatiYa del Regime, ma anc-he la c·lafise ope-
1·aia. la qnale ;rnzi n.1 ,uldensando i p1·op1·i 
l>opohn·oro. pn•sa da un vero Sl:'JJtimento lli 
;-i ffe-ziOJH.-' alla ft:>lk•P isti tuzi.one elle si distingue 
ton le sue carattl .. l'istic-he stl'ettamrnte fastist(' 
dalle shnilal'i iniziative c<Uinanitaden d\1ltri 

SPORT 

l'eg-imi, in quanto si inquadta nell'azione U8!-:li

stenzial<:1 inspirata dai pi·incipi nazionali clel
l'edncazio1w e <ldl'elevazione spiri tua 1p del 
popolo. 

I sodalizi ch'e1·ano poche centinaia il pi-imo 
anno, e in maggioranza operai, salgono alla 
cifra di :W.322 nel decimo anno cli esistenza 

dell'O·. X. l)_ Le manifestazioni si moltiplka
no, ~i affinano e si perfezionano. Hono inizia
tive dell'Opera Nar,ionale J>opolavoro il Carro 
,li Tespi lil'ico e drammatico: le attivitù filo
drammatiehe, le istituzioni banclistklw P co
rali. il einematog-1·afo {' l,1 radio, le PS<·tnsioni 
alpine e le gare di sei: le manifestazioni folklo
ristiehe p i cortei per le fPHtt.:. (lPll'nva e dfllle 
ftntta : le canzoni (lel popolo P h• g·at·e i-;por
tivc.:.: i eor~i <l'inst.:.1,!;na111e11to li11g;nistico e pro
fessionale e le bibliotec-he. 

Tnho dò è stato iniziato un dc.:.c·e1rnio fa c·o11 
HiGO manifextazioni nel primo nn110. :H·<Tc"'sc•in
t<..:> <li anno in anno fino a 1·ag-:_.:tin11ge1·p h1 c·ifl'a 
di 913.4;j(i. Le sole manifestazioni fil0<lnnrnna
tic-he passano cla 113 a :l413: quelle <lPi c-orn
plessi eorali e mnsic-ali da 614 a !l:lHfl: le biblio
l<-l'be. c-h'erano RO nel primo anno l'0n :l4.000 
Yolurni. sono salite a :~1:-m t·on 1111 milio11r cli 
opel'e. 

~la g-ià il xolo Ca1·1·0 di 1_\•xpi lirko l' i tr{· 
( 'al'ri di Tespi di prosa, hanno <·oHeorso al-

ESCURSIONISMO 

.)J;:~,l 

,.... 11 

~~, ., 

l'o1wra edncatin1 dellP masse in mo<lo s111w1·
bo: il primo rappresentando nn 1111mero rile
vante <li capolavori <lell'al'te lirka c·o11 HO 
ra 11prese11tazio11i ~volte 1li11a11zi a 111ezzo 111i lio-
11p <li spett»tol'i, particolarmente nP!le lonilitit 
dove non è agevole o fl'e~u<•nte l'allestimento 
cU spettaeoli rl'opera: gli altri orga11izr,arnl-0 
JR(; 1·appresentazioni alle quali assisti'ttpi-o 
quasi 400.000 persone. In vedtà i ('ani di 
Tespi c-he perambnlai-ono dall'nn c-apo all'altro 
cl'Italia. pn·c-orrendo il lirieo :\000 c-hilometri. 
$000 µ;li altri, fnrono vernme11te ottim\ diffon
,litori del culto deJl'arte e della bellezza ai-ti
fo.tic-a fra le nostre masse lavoratriC'i. 

Anche l'educazione ~portiva Yiene enrata 
dall'O. X. D. con partkolare rignar<lo al mi
µ;Jiorarnento fisico della i-azza. Le manifesta
zioni che furono il primo anno 1!563 raµ;ginn
sero al X anno l'imponente cifra di 203.284. 
Ren 802f\ sodalizi dell'O. N. D. pratkano lo 
spoi-t con altissimi r\sultati d'ntil\tit fisirtt e 
eivile. 

L'O. N. D. htt oi-ganizr,ato marce podisti
che, ciclotnristiche, campeggi mobili e fissi, 
esplorazioni carRiche1 HSCensioni alpinr, visite 
in cornitiYa a località d'interesse storico, ecc. 
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L'attività dell' O. N. D. a Trieste 
e nel Carso 

I grafici che riprocl neiamo danno un 'iclea 
dthua del superbo sviluppo clell'O. N. n. in 
tutta Italia. Ma d resta da esaminare quanto 
fu fatto a Trieste e nella sua provincia da lllle
sta istitu,,,ione tipie,1 clel Fascismo rieostrnt
tore cli una cosciensa morale del popolo. l'er 
questo esame si presta efficacemente quanto fn 
esposto nell'ultima relazione del RegTeta1·io 
dell'O. N. N. cli Trieste alh chiusa del X ,umo 
dell'Opera. 

I tessera ti clell' O. X. 1). cli TriPste e pro
Yi nda, ascendono a 3(U578. c·ifra the prova 
come l'utilità del l>opolavoto i,,;ia lar-g·ame11te 
compl'esa tra ]e mnf--i-.e. :Ma la direzione della 
istituzjone non s'appaga dei ri!-:ultati ottenuti. 
<,:Nel decimo anno venne sYolta una i,,;~r-ia ed at
tiva propaganda in JH'<)fon<lità tra irnportunti 
nuclei cli lavoratol'i allo :-.cupo <li inqUi:Hharli 
in nuove organir,zazioni clopolavoristich-e. Ven
ne svolta una v:u:ta opel'a illnsh·ativa sui fini 
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dell'istituzione dopolavoristic-,, pr·esso impor
tanti a7'iende clella c-ittà e ti-a le popolasioni 
rurali del Cal'SO. 

Un risultato lieto non poteva 1nancare e 
l'isnltò rosi la eostitnsione cJ.el Dopohl.voro 
Intel'azien,h,le Mal'ina Mel'cantile, del Dopo
lavoro Az. Pastificio Triestino, del lJopohtvo1·0 
Az. Cantieri Riuniti clell' Adriatico, clel Dopo
lavoro Az. Assienrazioni Generali. clPl Dopo
lavoro As. ('alzatnrificio «Dei Rossi», del JJo
poJa.voro Automobilisti, del HopolaYoro Hpor
tivo Monte Xel'O. 

Sul Carso. vennero aperte nuove sedi C'he 
Yivono eome Dopolavoro comunali o ~ottose
zioni cli questi, nelle località cli Basodzza, 8. 
Dol'lig·o della Valle, ''illa Rlavina, SPnosec·
C'hia. Divacria, Caeitti, Corg·nale, Alb<'l', R. 
Giuseppe della ('hiusa, S. Antonio in Bosc·o, 
Bag·noli della Rosanclra, Rcoffe. R. Can~dano 
delle Grotte, Cave Anremiane, <-Haverco, Bar
ca, Boveclo, Stncleno, Villa Bassa, Rto1·ie, ('os
s,ma. Fu chlta sede propria a pareeehi llopoln
voro <·he fino a, quel giorno pur eRist-l~n<lo 11011 
l'avevano }lillCOl'Hi avuta: ])_nttop;liallO, CruRt-e
vie, Vi\1" Opkina, l'l'evallo e Albaro Vesc-ovù. 

Cal'attel'istiea fra le organizzazioni 1nenzio
nate più sopra quella del Il. L M. M., che ha 

s,i'puto ,portare il fenore delle attivHà clopola
voristic:he su tutte le nostre navi mercantili. 

In merito all'attività culturale bastel'à se
o-1rnlare l'oro-anizzazione perfetta ed effidente 
Z.reata clalh~ Scuola professiona~e, istituita 
pl'esso il Dopolavoro Provinciale, ed i vari 
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INSEGNAMENTO• 

0 PROFESSIONALE~ 

CUL TURAP 

• POPOLARE 

torHi ling·uistici, cli cultura varia e spec-iall¼
zata alimentati dai Dopolavoro clipendenti. 

:Kel campo sportivo, ogni attività ha avnto 
notevole incremento, tanto i giuoehi e sports 
popolari, quanto l'eseursionismo : la statistica 
indieata, appresso lo dimostre1·à. con eloquenza. 

L'assistenza in genere, ecl in modo partico-
1.:ne quella soeiale ecl igienico-sanitaria si è 
estrinseeata eon lo svolgbnento e l'appoggio 
dato it1 pratiche quanto mai val'ie ed in bene
fi('l eonc'.eRsi da speciali cure llH'(liC'he. 

rna n1en2iione di speciale rilievo n1eriia la 
,iiffnsione della cultura tl'a il popolo. ottennta 
ton l'istituzione di numerose biblioteehe tanto 
presso _le sedi dei Jlopohworo di c-ittà, ma so
pl'attntto tra quelle costituite cli ree-ente sul 
Carso. 

L'educazione artistica ha avuto anehe il 
sn0 indiscutibile incremento; nnoYe bande fu-

•••~ EDUCAZIONE 
600 

ARTIS ICA 
soo 

.. ,. .... ~ 

1·ono istituite, par-ecthie 01-chestre cli stnnuenti 
acl ar(',0, ottimi eompJ.essi filodn1mmatici e 
qnasi tntte le sedi. dopolaYoristiclte vennel'o 
dotate cl,i apparati. radio, anche le più lontane 
P i-;1Wl'c1UtP sedi del Carso furono 1nes~e in con
cli½ioni cli poter annoverare tra le preferite at
til·it,\ le audizioni radiofoniche. 
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Le attiYità rig·uardanti l'educazìon<' fi~iea 
si possono riai:-~u mere tO!-l.Ì. : 

Gi11oclii e .sport., popolari nell'anno X del-
1'0. X. D.: 
Yolata manifestazioni 5 pa rteei1pa n ti :llO 

Bocce 636 :lfllì 
Palla, a volo GlG ,10 
Tiro alla fune » 104 ;\ì(i 

Nuoto :im 
Atletica 2 166 

manifestn:,,ioni 1364 partecipanti 4~41 

Escu rsion i81no: 
E' stata v<>ramente l'attività principale del 

DopolaYoro, quella che ha saputo muovere 
nelle più ~variate manifestazioni invernali ed 
estive ;;9_:;2:; persone. dirigendole nei più 
importanti centri della provincia cli Trieste, 
delle vicine provincie di Pola, Fiume, Zara, 

Sode del Dopolavoro ·'Vedetta. Veloce,, - Trieste 

"Cdine, norizia, Belluno, Trento e Bolzano, 
in escursioni oltre il confine austriaco ad 
Ossiach, Villaco e Klagenfurt e, per merito 
delle sezioni galleggianti del D. I. M. M., nel
le più lontane zone marittime che vanno dal 
Mar Nero all'Egeo, dal Mediterraneo ali' A
tlantico, dalle coste rumene alle coste dell' A
merica del Rud e del Xord. 

Queste manifeHtazioni r--i poi-:sono dividere: 
in campeggi alpini (2895 partecipanti); 
in astensioni e vhdte alle r,.:ezioni conterini

ni (406 con lG.0Gù parteeipanti); 
in gite cicloturisticbe (76 escursioni eon 

924 partecipanti, non compresa la prova dei 
brevetti ciclistici che allineò 320 dopolavo
risti) ; 

in prove podistiche (217 concorrenti) ; 
in escursioni sciistiche (nel passato inver

no furono portati ai campi di neve ben 12.325 
dopolavoristi). 

Hanno esplicato un ruolo della più alta pro
pagarnla escursionistica i Raduni provinciali 
cli Prevallo, dove . convennero a due riprese 
5500 ,persone, di Muggia con un concorso entu
siastico cli 10.000 persone e di Monte Nevoso, 

Dopolavoro doi Cantieri riunii.i - Trias~e 

quale Raduno di chiusa con la partecipazione 
di 1400 dopolavoristi. 

Tutte le manifestazioni inclirnte più sopra 
:-:i svolsero con il suggerimento e l'approvazio
ne del Dopolavoro Provindale. Certe organiz
zazioni più delicate, prima tra queste quella 
dei treni bianchi, rnnne curata in modo parti
colare dal Dopolavoro Provinciate con il vali
do appoggio delle Ferrovie dello Rtato. 

Per quanto si riferisce all' Ecl-ucazio·11e a.rti
otica e alla C11lt11ra po7wlare, il Dopolavoro 
provinciale cli Trieste ha svolto una vasta atti
Yità con l'istituzione di scuole corali, comples 
si bandistici, orchestre a plettro, orchestre cli 
strumenti ad areo. filodrammatica, cinemato 
gtafiia e i-acliofonia : 

le scuole corali sono finora dieci, e cioi> 
quelle del Dopolavoro Cantieri, Gruppo di 
Trieste e di Monfalcone, del Dopolavoro 
Acegat. del Dopolavoro Rolway, del Dopolavo
ro Pitteri, del Dopolavoro di Aurisina, e del 
Dopolavoro «Quis Contra Nos?", da quello di 
Rtamnzano, Ronchi, Pieris ed Opicina ; 

i corpi bandistici hanno pienamente rag
giunto lo scopo prefisso : Trieste conta tre ot
timi complessi bandistici (uno del Dopola,voro 
Ac-eg·nt. clnP del Dopolavoro Cantieri); il ('.ar
so ne conta 3 : a, S . Pietro del Carso, a Villa 

Dopolavoro '1el Pubblico Impiego ~ Trieste 
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Dopolavoro delle A9siournzioni Generali - Trieste 

Rlavina e a RPnosecchia; 
i I Monfalconese ne con
ta anche 3 (Dopolavoro 
rli Monfalcone, R. Can- [''' 
zia.no cl'h•onzo e Tur
riaco); 

le -Orchestre a plettro 
s.ono 4: del Dopolavoro 
«Enterpe», del Dopola
voro «Olivares», d<>I Do
polavoro ((Quis ( 1ontra 
Nos·>,, e clel Dopolavoro 
rli :MonfalconP : 

le 01·chestl'e a strn
mPnti ad ureo finora eo
stitnite sono t1·e, p1·esxo 
il J >op ola voro Cantieri a 
Trieste ed a Monfalcone 
e pt·esso il Dopolarnro 
Aceo·at · 

Dopolavoro 159 recite nei vari teatri dopola
vol'lstiC'i; 

la dnematogrntia, facilitata dalle notnoli 
t·iclnr.ioni roneei-:se dai CinP- ai <lopolavoristi, 
to1wo1•rp notevohnente alla r-nltnra <lei <lopola
voristi; ma. ;-i sono aknni J)opolavo1·0 (il 
Bf'nzza1· e la (-:HnnastiC'a tdestina) ehe offrono 
1·eg-olarn1pnte tre volte alla sPttimana spfl'tta
c·oli c-•dneativi einematoµ;rafid ai 101·0 tesse
mti; 

la radiofonia, mrrf'è la dimi11nzio11e <lPl c·o
f-lto degli apparati radio, è f'nt1·ata nel pro
g·ramma <li pareechi ])opolavoro <li T1·iestp P 
<lella p1·ovincia ; ora si rlà diffmdonp pnre alla 
1·adio<liffnsion<' rurale; 

la c·nltura popolare si esercita rlall'O. N. D. 
con le Biblioteche circolanti, i c01·si di cnltn-

1; i-:e~ioni filodramma
tiche, attivissime, sono 
12 a Trieste, G nella pr·o
vincia; là loro attività si 

Dopolavoro dell' A, C. E. G. A. T, - Trieste 

psplicò in modo partico-
lare durante i 1nesi inverna,li, e raggiunse alla 
fine dell'anno decimo dell'Opera Nazi011ale 

Dopolavoro del Personale dolle Carrozze-Letti - Trieste 

ra popolare, le Mostre d'arte, le conferenze, 
l'arte popolaresca,. 

Il Dopolavol'o provinciale possiede una Bi
blioteca di 15.000 volumi, continuamente in 
a nmento; tra, i sodalizi dipendenti, 35 sono do
tati di biblioteca. con un totale di 24.076 volu
mi; nel ì\Ionfalronese 10 Dopolavoro comunali 
possiedono biblioteche con un totale di 44.'-\4 
Yolnmi; snl Carso esistono 18 biblioteche eon 
G29 volumi; in totale le bibliote<'he sono (i:,l, 
<·on :.>.9.1~9 volumi. 

('orsi per analfabeti furono istituiti dal 
1>. l. M. M. con ottimo ed immediato l'isul
tato; alti-i cli stenografia e di enltura generale 
f111•ono svolti dal Dopolavoro impiega ti Pro
fessionisti ,, dal Doj)Olavorn Arlrletti al Com
m(:'1·eio. 

· Notevoli le l\Iostre rl'arte organizzate dal 
Dopolavoro Rolway ,li Monfakone (di lavol'i 
artigiani), quelle cli lavori femminili organiz
zate dal Dopolavoro «Crena", dal Dopolavoro 
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L' O. N. D. sui oa.mpi di n eve 

Impiegati Professionisti e dal Fascio Femmi
nile. <lrande interesse banno pure sollevato le 
mostre fotografiche organizzate dal DopolaYo-
1·0 Ategat. dalle Assicurazioni generali e dal
la Riunione Adriatica cli sicurtà. 

A tutte queste attiYità culturali si devono 
,1gg·iungere le conferenze cl'argon1enti vari in
rlette dal TlopolaYoro proYinciale, dai Dopola
,·oro ,le1la )farina n1ereantile. degli Ingegneri. 
degli Impieg-ati e profe~sionisti, del Rei Clnb 
Tt·korno e dell'Aeegat. 

E' nella 1nPmol'ia di tutti (e fu ampiamente 
illustrata in quest,1 Rirista) la manifestazione 
folkloristica per la festa dell'uva, con i di
dannovc carri allegol'ici e del costume. 

lnfi1w !"O . .:'e<. D. pro.-vicle anche ,1Jl'inse
gnamento professionale dei suoi tesserati, con 
una ver,, e propria scuola, con 47 corsi delle 
più sva1·iate matP-rje <li 
insegnamento, da quelle 
linguistiche alle scienti
fiche, (l'impiego eommer
(·ialr r inclnstl'iah... di 
nwec·anit-a, motorismo. e
rlilizia C'cl <'IC'tt1·ot<'r·ni<·a. 
C'olsi ~'.pPriali \'(:'JlllPl'O 

~:volti prr lP matPrir rne
flidH.. nl ig-irnklw. La 
sc·nola c·osi i~titnitn ha 
nYnto nna affl1wnr.a cli 
l~H~ JJf>l'S011P. 

La azionr <1,,Jl'Opc>ra 
Xnr.. l>opolaYoro non po
t·r,·a PS:-:PJ'(:' ('l)ll1J)lf>ta !-,'.(-' 

non si fosse estN'.:l :\Ila 
, I s.siste11za socia,le e a 
qnPlla lglenico-sanita.ria.. 

c·on il clh;brigo .cli ])l'Hti
c·he amministrative, mi
litari, trilmtal'i{' e nnir. 
eon la propaga 11da per le 
assieurazioni extra-lavo
ro e eon il risparmio. La 
statistiea 1·ilPva d1P nel 
tot·so <lell'anno X <1<>11'0. 
N. D. ]H'P!-iSO i vari !-:O

<lalizi clipelHlPnti furono 
sbl'lg·atP ~~(iQ 1watlC'hP. 

~otrvoli br1wffri Yc .. 11-
1w1·0 acl ottPlH'l'l' i clopo
laYol'ii..ti c·on l'assistpnza 
ig•i,eni<"o - :-;:111itaria pspli
tata <lai llo]Jola\'Ol'O Jlr0-
YineialP : 14 lll('{lic-i, 1 H 
mediei xpPeialiHti. H lTI·P
dici consulenti e 34 oste
triche c-onC'e<lPttero J'irln
zioni snl eosto dei pro-
\'enti profpssionali a tnt
ti i ])OSSPSSOl'i <1('11a t,ps

SPl'a O. N. n. Sconti spech\li snlle medicine 
1·ithiexte clai clopolHYOl'isti Yf•nnP1·0 a <·on<•PflPrr 
i fa1·maeisti. 

La celebrazione sul San Michele 

La c-elrhrazione ,lel X annnale Mll'O. N. Il . 
Yenne fatta c·on faxeh;tic·a r-;olennitù sul Ra11 
:\lkhele il 28 aprile, 1wlla 1·ic·one11z,1 clC'l 1\'at.ale 
cli Roma. fpsta del fay01·0, eo11 la ('Onsegna clPl
le banrlie1·e ai sodalizi rlell'O. X. I>. 

l\le1·ayiglioso rarluno. qnello snl S. i\Iic-hele. 
C'l1e la minaeria di m;;lltPmpo 11011 climinnL JWl'

thè. limitato alle sole 1·app1·P~Pntc1nze clri soda
lizi l>opolaYOI'i8ti, con einqtwndla partecipan
ti. Yi<le i1n-ete oltre il doppio raceolti in vetta 
al monte reso sacro ag·li italiani <laJla gloria 

InrliRtintanwnte 1n·r.s
so tntte IP s-rrli rlopola
Yol'ist.ic·he ~i pratic-;-1 l'as
:--iRtC'nza so('iale, sYolta li <locennalo 110\1' O. N. n. cPlobrato snl San Jilichole 
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deUe armi e dall"arclente 
e g·eneroso sacrificio del
la nostra gioventù. 

Il Partito Sazionale 
11\u;;cista era rappresen
tato a quella adunata dal 
vice Segretario del Par
tito onor. Morigi, figlio 
clell:J, g·enerosa Romagna. 
:i\'Ia, intorno a l ni eonven
nero sul 8. Mirlwle tutte 
le rappresentanze politi
e he cli TriPste P della 
Provincia,. 

Su quello che fu uno 
dei più tenibili eampi di 
battaglia, fra il 23 giu
gno 1915 e il 17 ag·osto 
1916, si vide il 28 aprile 
1935 1·accolta una selva 
cli tricolori e intorno a, 
questi a migliaia, anzia-
11i rhe l'icordnvano le 
fasi flf'lla, lnng,a a:-:pra 
eontf'su. {\ giovani delle nnove gene1•;rni.oni <•J·P
sdnte 1ibere e italiane mer<·è il sac1·ifieio dei 
nostri combattenti. Rompendo la cortina mi-
1uwd0Ra dr:llP nn,·ole, il sole sfolgoregg'iava 
:-:nlla s;HTH (·ima aggi1111gp1Hlo la sna, hPnP<lizio
lH' all<• ha11di1"'r.P a qnella ehe 11n {'apprllmw 
dPllH fA-'g'iOllP Balilla cli Ronchi dei LPµ:iona1·i 
<lava loro 1w·l nonw <lPl 1 >io <l'Italia. 

]i.,ll a 11-ora. in ntrr.r.o n l la Yib1·antP c-ornmo
r.ionP <li q1wlln folla, ehC' il 11o~t1·0 HPg-1·rbn·io 
fP<lPl'<l~-P dott. ('arlo J>p1·11~i110 1·ivol~0 il salnto 
all 1011. MoTig;i, prPg-andolo <li port:n·e- al Reg:r<1

-

tario ,1,~1 P. N. li'. l'ornag·g-io <lri <le,·oti ~enti
mPnti rlPi llopolavm·ist.i al l'a1·tito Prl al lh1f•P. 
Poi il ,lott. P1~1·nt-.ino parlù eo~ì: 

((Cnmernti (lopolnvoristi, il Raduno di ogA"i, sulle 
hnlze sncrt' del Snn Michele, vi (lice tutta l'ardente ftf
fett.n0Rlti1 del nostro f'ntusìasmo. Sn questo colle, elle hn 
d:lto nll'Tt,1lia uno d<:•i capitoli più intensi e più eroici 

L' O. N. lJ. sui c·ampi di sci 

<ll'lla snn ~ncrra vittorioR:1. RII (J11Psto mont@ Ph('. ~dm
holo <li R:ic·rificio e <li sogno, htt confermato al mondo la 
virtù itnli:rnn, il H.nduno <lo11olavoristic:o odierno cele
hrn, coll le schiere <liseipliunte <lPi snoi orgnni¼zati. il 
1lC'<·imo n.nnnnle d0\ln fon<l:1zione d('lJ'O]JPra. 

R la d:1t:1 ~ :tprilP as~omrna, 1w\la spirittrnlitì1 della 
I l':l<li¼iOll(', il ri('Ordo <li <lue <illtf' lllPlllOl":lhili: il Natnle 
tli Hom:1 P la l◄'t-st:1 <h~l LflYflro. asi:-odnlP, per nile-rt• 
t11,1 Jlu<'e, in un'nnic-a e, soleHllP et•lehrazione. 

Oggi, Jl('l\n <JrnHlnltezz.1 <l<•llp nostre Li'gi-0ni. oggi. 
('Il(' pH1 <·ht• mni !<'OYrnst:t t•cl n<-<·orn1);1gnn la, nostr:1 nhlr
ch1 l":l(Juiln rom:111:1, rC1·hp. c·llC' dal soko di Homolo 
nffront() il <lis:agio del mondo. per <lire n<l e-sso la sua 
tenacia, la sun volontù, In sua intplJig<:>n:t,:1. ri<le al sole, 
frese-a 11iù che mni.- piPna di Yitnliti1 e di esuberante 
fcd('. nn. esR:1, sn tutta In Penisol:1, Ri spande l"irrndinn
tc luc-e chf" Yiene dal l':IJlO~ sulla Penisol:1 e<l nltroY1~. 
sempre ('OH la fennezza, c:on In st€'ssa C'OllYim~ion(', con 
lo Rtf"sso affetto. Nel 1·i('()r<lo dell'ori.~ine, di <1uella ori
gine che il mon<lo c'inYiclia, e·~. tntto il nostro più s:pon
tnn<~ e si;n1ificativo nr<limenl<.l. 

Fra delusioni ed :unarez
:r.e, attraverso bufere di spirito 
e di corpo, quel solro mate
riale che il fondatore <li Romn 
tractib per la C'ittà quadrntn. 
è rin:1to spiritnalmente. per 
opera di un novello fon<lnton' 
di Roma, nel vlC'ino ·z-2. 

E il vomere. dal tag-lio ftf
filnto, è :-,ceso nello ~pirito, h:1 
nrngato gli :mimi, ('()ll la st<•s
sn Ricnrezza del yome-re- <lf"l 
figlio di :\fnrte-. i.a Yit:1. quella 
la vita c·he soli noi senti:uno. 
è rinat:1 più ,be-l\a che- nrni. ]f~

rinatn in tnttC" le sue I r,Hlizio
ni ed in tnttl i suoi sJ)it'n
denti aspetti. l~ssa lln ridato 
la pace. Il palJ}lto <lella eer
tezza, dell'affetto e, r>erchè 
no·: delln vera Yitn. 

Tl Decennale dell' O. N. D. c~Jebrato sul San Mirhele 

Le nostre ,icissitndini. 
nell'nspetto ne~ati\"o, sono fi
nite. si sono definitirnmente 
chiuse. La rnnn:ia hn con-
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tinuato con ritmo nccelernto, g-li ostacoli sono stati su
perati. J.;1 diS('ipliun ha sostituito tnlrnlta In caremrn di 
certe ne('('ssità. Le sC'hiere si sono strette intorno nl 
l'npo, r~g:olntt", <·ompntte. e sopr:1ttutto sicure. E' <JUP
sto il nostro molino di nrnrc·in. 1Ia nella solennità dPlln 
tri1<liz.ione, o~gl c'è un·nttr:1 feshl; g:r:1n<le più eia~ mai 
anch'essa, In fC'stn delln trttdìr.ione santa: del I:wor0. 

Ln coineldeuzn delln celebrazione. nell'intimo sig-ni
ficnto. hl congruenzn di due sentimenti in uno stesso ani
mo: N:.1tnle <li Romn e Festa del l:woro, due vie nello 
stesso spirito. due cuori (']10 pulsnno <l~llo stesso s:rng:ui?. 

~ 
___ ..,. 

. {~~,(?f ifi~l/t'· . ;~ 

Lr~~:it~}-~::-~_l,:~:2~-;}½/:· 
Le. benedizione doi tricolori 

Il J.iyoro sunto, F.C•OJ}() della vita. reintegr:tto nf'll:i ~un 
mornle onestà dal l!':1scisnM costruttore. rinfrnne:1to (fai 
suoi intoJ)J)i, YiYifìcato <lnlla fede. 

Eec:>. c·aniPrnti dopol:1Y1,risti, la eelebr;lziom· <li oggi. 
:\fo Y(li sie-te qui :mc-ora. rmlunnti intorno ai Yostri ;:::1 -

gliarcletti, 1wr eelebr:n•p la fondazione <ll:'l!'011er:1 Xmd.1-
naie DoJ,ola\·oro. 1)€'1' rkord:1re J'originp <lelln ,·o:-tra se
comla f:lmiglin. F, prm·:1 di tale fatto è la compnltezz;i 
delh~ sehlere rnccolte, J:1 ::iuceritì1 clella ,·ostrn mnssn. 
unit:1. inscin<libile. e conll/.llmente Fpregiudieata. Voi yp. 
<lf'te il luogo <li rnec·olta: lo Yed€'te e lo sentite col cuore. 

F-ni colli di questo nostro ('arso. rude lna bello, fra 
i m<mmnentali ricordi delln g1·nmle guena, ecco oggi ri
vin•re, nf'lla rieYocnzionf', l'entus"iilsmo <lel temvo. Q1wst<~ 
pietre che hnnno 1·nc·t'Dito gli nltimi palpiti di tanti 
no~trl fratelli, qnP$te J}()Yf>l'e zolle l'11e hanno sentito Il 
tiepido nrrossmnento del snn,!!ue dei nostri Caduti, dìtnno 
nl quadro la corniee gloriosa dell'onore lntino. 

Ecco là H coJle di Snnt'Elia, santo in tutta la su·, 
quadrata semplieltil. Vi riposa, accanto ai suol fanti, Il 
('-on<lottiero lej!gendarlo dell'Armnta invitta, l'}Jroe chf> 
hu <l:lto all'Italia Yittoi;io Yeneto. Lo spirito !òHlO aleggia 
su questa nostra rnc(•olta, e ron htl cl sono vkinl tnttl 
,,.Jl oscuri F,foi <lei trioufo. 
,.. cameruU dopohwori!ò!ti! Innalzate I vostri gagllar
detti, solleYate le centocinqn1rnta nuove fiamme che qul 
sarnnno benedette. I morti, i nostri morti. rivivono con 
noi la glornnta cli festfl; essi e·! guardnno sorrl<lenti e 
felici. 11 loro sangue, iPlll'SO trn queste nude 11~t:rale, 
vuol p.alpitare f\ll('(ll'U ancorn, con noi e per nol. li loro 
sa<·riflclo snril nostro, donrnni, iilf' 11 ('apo lo vorril. 

camerati doJ)Olavoristi! I•'ate garrire alla luce le rn
strt? fimnme. in nito, sempre più in :1lto. J\ simbQll della 
nostrn fede dicano al cielo il nostro entusiasmo e Il 
nostro amore. Ecco, il nostro inno di fe<l~ per Colui che 
mninmo oltre In nostrll vitn. Camerati dopola,•orlstl; 
Saluto al Duce!n 

rn grido unanime echegg'li,'.: ccA noi!» men
tre le bande intonav,rno la Canzone del Piave; 
e la manifestazione continuò altissima, finchè 
J'on. Morigi accennò a voler parlare. Nel si
lPnzio fattosi subito, il vief>- RPgrPtario del 
Partito òisse: 

((('nmer::1tl! DoJ)O le J>arole del camet.·ittn l'ernslno. 
ritengo che la celebrnzlone possa eonelclernrsl comJtlutn. 
Ho nccettnto cli dirvi qualche parola unlcnmente per por
tm•,•i doYerÒs,1mente il saluto del Direttorio Na;,:iounl<.> 
(lei Partito e particolarmente di S. E. Achille Starnee. 
Io sono oggi in mezzo n mi con l'nnlmo di un pelleA"rinn 
che Yisita df'i luoghi sacri e sento, in mimi.ern inronfon
dibile. l'a1to sigçi-ficato - testè i\lush·ato dnl ,·osti·•) SP
gretarlo federale - della <:'erlmonia di og,i::-i e deJ luogo 
nel quale essa si SYolge. 

r~· di nltisissimo s-igniticnto e di altissimo nusptdo 
<:he sulle bal7.e del 1,iù tormentato (•olle delln A"uerra 
mondinle si srnlga oggi, e si ('Olllpin, Il mlstlro rito dellu 
eelebrazione delln lonbrnissimn nel tempo, ma presente 
ognora ai nostri St)iriti, fondazione della Clttì'l. ehe do• 
mirn) 1>H1 volte il mondo; e ncc-nnto a tJuestn sublime ee
lf'hrnzione si inf>ggi, e ~i consncri, il <llvtno sncrifl<>lo del 
lnrn1·-0, proprio m~l luogo tlOYf' t:mtl frntel\\ eMldN'o In 
uu snc-rificio :rncorn più nlto mn che Il/I lo stf'sso slgnl
fiC'n.to: quello di dnre rtlln ratrin pH1 nmpl e più s!('url 
Nnfini. 

Xoi dobbiamo nel nostro R1>irlto fondere lf' <li\'t?l'SP 
F"ignificazioni di quf'sto rito e fomrnrne un'unità (•he 

<Il'\'€' darci intera ln SPnsazionf' di (•lò C'he sin l'Itnlb1 
<l'oggi, di ciò che sia il destino del nostro Pnesf' in un 
futuro prossimo. yei·so il qunle l'Italln fnsclsta C'nm
minn. 

('niner:1ti, ieri il Dnce lnaugnrù Gnidonln. <'ittìt <>hl' 
portn impresRo nel nomP il F·egy10 del supremo sncrlflclo. 
Guillonin t:' una _clttil <lo,·e si la,·ora per c,ombntt<>re, è 

nua città dalln quale den, venire :11 nostro Pal"Se sf>m
prf' novella J>Ossjbllith tll vittorln €' i,;emp1·e novello HIJ-
1:01·to cli J}()tenzn. 11 rito di ieri Jm{) esf-ere at'f1•:1tf'llnto li 

quello di oggi, e unito mworn n q1wllo elH• si vn l'nlll· 
plf'ndo in tnntP clttù <l'Itnlln, dove si ~mlutnno I frntelll 
P<I I cnmf'ratl Jlartenti J)Pl' l'Africa. 

Cnmer~1ti, l'Ttnlin è In (•ammino veroo il suo in·venlr"' 
e In snn mnrc·in non snril nnf'stntn. Abbinino J)f'l' gni<ln 
,~ per ,('ondottiPro un uomo <'hf' non trema e non fnl\11: 
1101 segnirf'mo il nostro Capo flno nl sn1)rf'mo sacrlfl<•lo 
se Rarì1 necessario, e <li questa. nostra affermazione, che 
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è quasi un glurilllH?nto, ci saranno testimoni gli spiriti 
dei fratelli endutl su quf'ste hal7.e e cbe oggi ;1Jeggl:mo 
Intorno a noi e danno al nostro animo una subllm0 
eommor,ione. 

Cmnerritl, V<>i nvete s€'gnito le Hltemative della <11-
plomnzln e (l('lJH politlen internazionnle, voi sapete che 
gli ltnllanl fl c'Omlnl'inre dal Joro ('.apo anutn(» una pnc-0 
fPc>onda, J)l'OS!'l€'t'H e deeorosn, nrn sentite in pari tempo 
c-hf' non snremmo più C'flJ)flC'i dl subire onta e vergogna e 
ehe Sf' quest:1 eventu:1lit1ì dovesse presentarcls-i noi sn-
1·emmo C'apnei ili lmJmgnure nmwnmente le. nrrni e Ili 
combattere finù n qnn1Hlo fossimo riusciti a far vnlf're il 
nostro diritto di vltn nel mondo e di poten:rAJ. 

I LAVORI DEL COMUNE 

f'mnerati dopolavorlsti ! Solennizziamo In letizia la 
festa del lfn-oro itfllinno c.-erti C'he C'Oli la guida infallibile 
del Duce marC'eremo sicuri n~rso il nostro destino di 
prm;perltù e di gramle7//.:rn. 

TTna manifestazione di indieibile rnt118iasmo 
l'i,,pose alle pa,r-ole dell'on. Mol'igi. Le bande 
intonarono i più significativi inni p,1tr-iottid. 
ecl è in qnesta atmosfera cli ar-cl<•nte patr-iotti
!-imo ehe xi c·onr]nsrro l'adunata ee,lrbr·ativa :-.nl 
R. Michele, e le feste sportive clopohlvol'istic-h<' 
eornmPrnorative svoltexi nel pom-erig;gio a Mon
fakoiw. 

La "Scala santa" sistemata 
Ohi abbi.a, inventata la denominazione cli 

Reala Ranta pe1· quell'antico viottolo monta
nino che nelle v<'Cehie e-arte è designato S. 
Pietro, non Ri sa. FJi-;so conduceva, pare, ad 
nna1 torrrtta che dovrva g·narda,re la clif.;eef,;a 
clall'altipiano nella valle detta della Roggia 
(Roiano). La torr,:,tta av,:,va, pure il nome di K 
Pietro. (Da ciò il nome cli via Tor San Piero). 
Il viottolo clev'esser·e stato praticato clai vil
lici eb<' sc-enclevano il piano, seguendo, clal
l'alto. il sole-o prnticato sul fianco del monte, 
dalle ac-qne meteol'irhe. Malann-0 vec-cbio come 
il mon,lo. Tardi venne l'opera dell'uomo a 
rorr<>ggere, dove ern possibile, quella clel
l'aC'qna. Rr: Ri barla al re
u:irne del!l' viP nntinali 
fra il montP P il piano, 
e-i f.:Ì af'C'Ol'g'P ehe PRRO è 
qnasi tntto dPterrninato 
,lall'impeto delle acque. 
Dove la i-:trncla appar~ 
più 1·nzionalP, c·on pen-
1lrnza nwno :lf.;JHa, con 
~:~'olg·imrnto più ampio. 
lii <·'pntm l'opera dPl
l'11omo. I leg-ionai·i ro
nwni vi traeeiarono la 
(<i--1 l'ada cl'Aqnileia» (C'he 
è qnrlla che da Gretta 
i-:nl1· a <1-ontove1lo, giran
do a monte cli Barrola). 
fJlH'll.H [Jt'l' Pola, ((via, 
fèlHl'ian, 

0

q1wlla cl,e] Mon
tr Rpaceato. - Fnrono 
qnf:.lxtp lr Rtl'ade o «ram
pP>i 1wr ]p qnaH i tl'ie
~tini m,:C'ivano o rientra
vano nella loro città,, dai 

tempi cli Roma fino ai tempi dell'Emporio. 
Allora altre Rtracle si aggi unsero. 

Ma quella, eletta la Rcala santa n-0n poteva 
considerarsi nennneno una. Rtrada ~ piuttosto 
una R{'Ol'datoia, fa<'ile a l-lcendere, affannosa 
n Ralfre. nev'eRsere stata la fatica eh'eRsa im
pone a <"bi sale c-he l'ha fatta chiamare ScalH 
i-:anta. nev'ei-:-Rere Rtato un villito reduce da 
Rom,1 c-lw le applicò quel nome, a ricordo 
,le,lla. i;;ealinata cl'.A.ra Coeli, ch1egli deve aver 
vednt.:1 perrorRa ginoeehioni dai fedeli deside
l'ORi di guadagnarsi una generosa indulgenza. 
llla la Rc·ala Ranta. tra Roiano e Poggioreale, 
è una seala che non conosce gradini, ma ha una 

La. prima. ra.mpa., 
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Chiaroscul'Ì .. 

pendenr-,1 <'he snpe1·a in <[liaklw tratto il Hi 
per eento. 

Qnesta penclpnr,a e Ja lunglwzza della Rlra
<la elw è di chilometri :! e 140 metri, avernno 
fatto clelht Rc,1la !-.anta una piRta <1,p exPtc·itn
zioni pmlistkhe qna1ulo gli spm·ts tornanrno 
in onol'.r-. eiù ehe nYYeniYa a Trir-:..te dopo il 
J.~fiO. I primi balbettii dello spo1·t fnrono I<' 
(qw1·fo1·mances)) poclistiehe <li nn Paolina che 
nel JR(;:{ sarà t1·a i fol1{hltori della Hor-ielà 
ti-i-esti1rn di p;innastiea. I/allrnarnento rlPl po
<li~mo ]o sì incornintian.1 ufaeendon (in t('mpo 
<la «reeonh mcl allorcl non si nsclYano an
C'ora eonentemente qnesti termini) la t'\C'ala 
santa. la salita al ~Ionte Spac:c-ato o al nn(·o 
di Trebidano o, più moclestamentf', al {'acc-ia
tare. Ma il «tom de farce» era rappresentato 

A mo7za via: la Yh;ta df'l Porto vocchio 

dalla «riduzione di tem
pon Rul pertorso t<C' h iti.sa 
di Roiano-Obelis<·o» pp,· 
la Sca1a santa. 

ll podismo cleradtle n ll 
po' qnando appat·ii-onn 
gli alti veloC'ÌJWCli clal 
l1ampia rnoht H<·<·om1h1 •• 
g·nntn, a. tp1•g·o, d:1 mu 
pkcola rotPllH : ve-ic-ol o 
ec·c·ellente sn stm<lP pi,1 
1wgg·iunti: ma npssm10 ~ 
Rtll'Phlw azzanlato :Hl n1 
fidarP s<' stPRso, in m1 n 
Ralita ])Pr la Rrnln sant,i 
a flHPl ddirolo ,n·nPst 
Con la hkiel<'tta. sì. 
ma ... orrhio :illr g·omnw 
E i µ;al'etti tlovPv,1110 P~ 
sere 1<01idi P più solicli 
polmoni eri il <·1101·e JW 
!(f,u•p la R('ala santa i 
hic·i!'!Ptta» .• \11r-J11, il cl 
s(·t>11<h•1·la p1·a nn affar( 

Ali' ombra a· una quercia 

m>1 qtwsto poteva rlare la 
Pbbrez7,a qnasi (1Pl vo]o . 

La H('Hla santa ii11i 
con l'aver fama tlt•lln 
((via più lweve ~ pitì eo
ruocla» per rliscendel'e da 
Poggio1·eale a Roiano, e 
qnella «più fatiC'osa per 
salirvin. Era pavimenta
ta in maC'arlam, salYo 
qualche b1·evp tratto, al
l'inizio, in arp11ctria. 

Strada lli earnpag-nn, 
perrorsa dai villici, era 
uu po' ti·ascnrata: l<' 
piog;gie la 1nutavano in 
nn torrente ; e rlopo og-ni 
pioggia gli stradini do
vevano sgombra re i pochi 
tratti rii rannle, troppo 
a11gnsto pP1· smn ltil'c la 



molta acqua che scende
va dal monte. - Ogni 
acquazzone nlPna.va giù 
teniccio, ciottoli, rifiu
ti, ostruendo lf> caditoie 
e allagando orti, eampa
g·ne e c·a sette. 

Rircorne la valle di 
Roiano è clivr.ntata un 
<1nartiete nrba110, e ca
sette e ville vanno spun
tando fra il verde cli tut
te le colline c-he la cir
eondano, era inclispensa
bile provvedere a, <lisci
plinare anche la discesa 
delle acque meteo rie he 
clal monte al piano. Per
c·iò nell'anno XII la nuo
Ya Amministrazione co
mnnal,l, volendo ovviare 
ai perio,liri danni delle 
a llnvioni, flrlibrl'ò una 

Fra i poggi 

1nigliore Ristemazione 
anche della Rcaht santa. 

Era difficile im1nagi
nare di toglierle la carat
tPristica. d-Plla eceessiva 
penclrnza, 1wrchè ciò a
vrrbbe implicati provve
dimenti cli espl'opriazio
ni e e-orrezioni imponen
ti ; 1·11a ten n to e-on to cl el 
traffico e dc>l grado di 
importanza della strada. 
ehe non è l'nnka fra il 
piano e l'altipiano, si de
<·i!-:P rli provvPclf'l'-1:' a mi
gliorarla nel i-;enso cli pa
vimentarla in blocchetti 
cli arenaria, cli fornirla 
di 1narcia,piecli, di correg
gere l'altimetria di qual
che tratto, cli formare, 
in qualche pnnto pano
ramieo, la,rghi da sosta, 

83 

Verso la vetta. .. 

soprattutto cli 1nigliora1·ne lH eanalizzazionr 
con dgnarclo alle periodiche precipit,1zioni. 

La pavimentazione a blotchetti cl'~u·enaria 
fu eseguita per un tratto di drea. 1111 chi]o,mp
h·o e mezzo. per la larghezz,l di metri 3.G0; la 
cunetta della canalizzazione, lai-ga metri 0.~0. 
fn costruita a rnon-te; il resto ,lella strada 
yenne siRten1ato a marriapiPrli bituminato c-011 
col'Clonata di arenal'ia. 

L'opera. di si:--tl•mazione rsig-PttP ptll"P val'iP 
cl<:'molizioni e rieostrnzioni di muri di Rost(l
gno e correzioni rli fo·elli. I prirnti a loro Yol
ta riattarono ingrP~si a ville, oi-ti, iriarclini, 
easette ca'lllpestri. Il Comune spese per questa 
opera, importantr per· ragioni di via bi1ità c·onw 
per quelle della difesa dai danni ,lelle allu
vioni, lire 388.000, ma la stra<la. pel' grato 

Una. visiono di 'rrioste ile.Ila Scala sante. 
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riconoscimento cli chi l'abita. è grandemente 
migliorata e può essere percorsa dalle automo
bili <·on assolntn sitnrezza. 

La Reala santa è da ambo i lati popolata 
cli Yillette e c-asette <·ampagnole. Pna ,1 olta ercl, 
si poteYa dil'e. «tutta in territorio»; Ol'H si può 
,lire· d1P sia pPr dne terzi almeno {(in Rnbnr
bio)), Re la i-.i :-;ale cli mattina, vi si ineontl'ano 
a frottp i bambini eh-e, la. pereo1·rono [)fl-1' re
c·Hrsi nUe nuie stuole di Raiano. LP abitazioni 
ginnp:ono ormai dalla Caserma Emannele Fi
lH1Prto fino qnasi a]ln ((ensettn rossa <lPl <lnzio1i 

PROBLEMI RISOLTI 

doè a quakhe centinaio di metri dal ciglio de!
J'altipìano. :r,ton si 1:-,arebbe immaginato, nn t 
t1•pnti11a d'anni fa, ehe la ~eala i-:anta potei-.s:~ 
(liw•ntare una ~trada eOHÌ popolata ed avvhn·,-:i 
acl essere pnnto di :-;ntnra fra la dttà. P l'alt :
piano. 

JiJ:-;:-:a & tnttaYia iinipervia, ma a ehi l'a ' 
fronta otf1·e il c.·omppnso cli punti 11::tnorami< i 
intprpssanti, <·ome lo f)'l'Ontno le fotografip eo -
te <la nn c:tppnssionato ,nuatorP fl.pl(a n0Nt1· 1 
tp1·1·n p C'he qui ripl'0<lneiarno p<\r hl sna, c·òrtP:,.;e 
<·01uli~wP1HlPnza. 

(li'otogr<t/le del ,lott. R. T.) 

Le immondizie domestiche e il loro as·porto 

Fra le enre costanti degli ammini~tratori 
d'ogni Comune, nei riguardi igieniei. quel
la ,lrlhl nettPzza nrbana, no1whè d<!-lla l'acc·oltH 
<lPlh:\ immondizie domestiche meritano cli es
se1·-e poRte in prima linea. Come giustamente 
ebbP a not.ne a suo tempo i! direttore dell'l'f
fic-io d'ig·ie1w rnunic·ipale in una inte1·eHsantr 
relazione, il servizio della raccolta dei rifiuti 
c·ittadini è cla considerare «quale fattore di 
grande influsso sulla morbilità e snlla morta
lità d·ella popolazione». Il sistema cli ,isporto 
però, eome c.1 faeile a cornprenrlere, non 11nò e!-.
se1·e nnifol'me per tutti i centri demografie-i in 
11uanto è da tener c-onto delle condizioni spe
r·iali dei luogbi. nonc-hè delle abiturlini eon
tratt<-' dagli abitanti e, infinP, clPlla speRa. la 
quale nwl essere contenuta nei limiti imposti 
nei bilanci. 

E' necessal'io dire clei sistemi cli rac·rolta 
g·enPralmente usati : 

a) l'aecolta a mezzo cli c·anne cli getto, 
h-'rrninanti in c·am(-'J·e sotterranep adibite a de
posito; 

b) mc-colta delle immontlizie in appositi 
llottini metalliei c·o!locati nei c·01·tili delle case. 

f') asporto rlirettamente 1inllP abitazion 
('On raccolta in saeehi di groRsa t<:\la impe1 -
nwabile. 

Xatnra)mente cli !-:i sterni perft .. tti. f'sent 
doè da qnab-dasi ineonYPnientP, non nP esiRto
no. Ri aggiunga che ad ogni 1niglioranwnto 
!-:ia pure cli modesta mis1ua. a qnalnnqnr siste 
ma in atto, corri~pondr 1111 sen!-iibile aumf'nt, 
di !-:JJPRa, che si tr,1dne2 in un maggim·e gra 
YamP finanziario pe1· gli utPnti. 0l'a, trattan 
dosi <li un servizio che riguatcla tutti i cittu 
,Uni, nes!-mno escluso, si spiPga la P!-'Ìl'(lma c·an 
tpla eon eni Yengono arlottati i migliora,nent 
tla parte delle autorità comunali. Il primo si
stema, quello cioè delle eond11ttme di scarico 
in nn deposito sotterraneo, è il meno <"onve
nientR, specie nei riguardi igienici, dando 
luogo oltrechè, a ]ungo a,nclare, all'inquina• 
mento del sottosuolo, a cattivi orlol'i <"he ema
nano dal deposito, il quale per il resto costi-

Il Parco degli autocarri per l'asporto delle immondizie domestiche 
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tuisce l'ambiente più favorevole per la molti
plicazione di ogni sorta di insetti e di topi. 

Il set'ondo sist<'nHt. per quanto presenti mi
nori inconvenienti del pl'Ìmo, non è eertamente 
da preferi!'si per il fatto inerente alle difficolt,\ 
anzitutto della, J)l'l'iodiea indispensabile disin
fezione dei bottini metallici. Ma a pal'te ciò, 

Uno degli a.utooa.rri per l' Mporto delle immondizie domestiche 

all'infuori di qualsiasi analisi tecnica, c'è l'e-
8perienza, una I nnga, esperienza, che lo sconsi
glia. Invero, il sistema dei bottini fu in uso a 
Trieste per paree('hi anni e per quanto l'auto
rità dirjgente esp1itasse la maggiore diligenza, 
non riuscì mai ad evitare le conseguenze nega
tive sia nei riguardi igienici, sia in quello del
la comodità degli utenti. 

Allorchè si tra,tta di decidere sulla scelta di 
un sistema cli asporto, è necessario tener pre
sente, oltre agli svariati fattori di natura di
versa a pl'ineiph,re da quello finanziario, il fat
to che il servizio riflette i cittadini abbienti 
nonchè quelli sprovvisti di beni cli fortuna. 
Ora. i bottini posti in luog·o adatto cli una casa 
di vari quartieri dvi1i, possono, nella maggio
ranza dei casi, corrispondere aU.e esigenze di 
pulizia ed ordipe e sia pnre cli comodità a con
dizione che ciai-:euna famiglia. disponga di per
sonale cli servi,do. L,1 cosa è ben diversa quan
do si tratti cli quartieri poveri - indiscutibil
mente più numerosi - i cui abitanti col sistema 
dei bottini sono C'ostretti a traspo1·tare giornal
mente e e-on relativ,t puntualità le immondizie 
dai diversi piani fino ai eortili. Le aperture 
e le chinsnre automatiche, i coperchi cli gom
ma e simili pel'fezionamenti del genere servono 
poeo, ovvero agg'l'aYano la situazione compli
candola. Ri ha quincli sp,ngimento delle im
mondizie lungo le seale, relativo disordine clu
rnnte l'opemzione di travaso delle immondizie 
dornestiehe nei bottini, inevitabile coattivo odo
re che particolarmente d'estate si sp,irge per 
tutta la casa. 

Il terzo sistema, quello della raccolta diret
ta e immediata, se fa,tto con 1uezzi adeguati e 
appropriata diligenza, è senza dubbio il miglio
re. Ne è prov,1 la esperienza durata ormai pa
recchi anni, da quando cioè la nostra città lo 
adottò, con le modificazioni che a mano a mano 

~nggeriva ]a pratica. Infatti, L'asporto viene 
fatto giornalmente e direttamente alla porta 
di ciascuna abituzione. Le ilnmondizie vengono 
quindi versate in apposito saceo di grossa tf'la 
impermeabile che per avere il fondo ovale, an
zkbè cireolare, ba la rigidità sufficiente per 
te11e1·si dritto. Il f-;aeco - nno per ogni casa -
riempito che sia, viene caricato sn appositi 
autocani chiusi da tutti i lati e poi scaricato 
in lnogo lontano dalh1 città. Il servizio q,uincli 
riei-:ee rapidissimo e comodo, non eostring~ndo 
gli nte11ti a scendere lungo le scale con le pro
prie im1nondizie, cosi come succederebbe se ve
nisse ripristinato il sistema dei bottini. 

Nel 1924 il forno d'incenerimento venne 
abolito. Le immondizie da quel momento ven
nero trasportate in un terreno paludoso esi
stente nei pressi cli Zaule, terreno dal quale si 
sprigionavano dei mia8-mi dannosi alla salute 
degli abitanti delle viciname. Ora quel terre
no risulta bonificato e fertilissimo. 

Il forno d'incenerimento costa va troppo, 
srnza contare che la sua illogica ubicazione co
stituiva un µ;rave inconveniente per i trasporti. 
Infine, con l'allacciamento cli Trieste ai grandi 
impianti idroelettrici, veniva meno la necessi
tà del l'ifornimento dell'energia della centrale 
te1·mica, energia di cui una parte, del resto 
t1·as.eurabile. era data dal forno stesso. 

Fu nel 1924 che venne esperimentato l'at
tuale sistema cli raccolta con sacchi diretta
mente presso gli utenti, sacchi ehe venivano 
searita ti nei carri. Il sistema fece buona pro
ra, per eui il Municipio, nel 1926, in seguito 
ad asta pubblica, affidò il servizio all'attuale 
impl'esa. 

Il sistema - ripetiamo - all'applicazione 
pratica si dimostrò incontestabilmente miglio-

I ma.oohina.ri della Lavanderia. (per la pulizie. dei se.echi) 

re dei prel'edenti, ma non tale da evitare akuni 
i11eonvenienti particolarmente nella vuotatura 
tlelle immondizie dai sacchi 1wi carri, vuota
tura-, che, in specie quando tira vento più o 
meno forte, clava, luogo a dispersione cli pol
vere e di immondizie, oltre agli spanclimenti, 
inevitabili, lungo le scale e nei cortili. E perciò 
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L-\mministrazione comunale. allo scopo cli ap
plieare un sistema più progredito. inYiò il ùi
retto1·e t1el\Tffkio d'igi<>ne. insieme acl nn in
gegnere <lPll'rffkio tecnko. nelle ya1·ie C'ittà, 
del Rep;no. nonehè in qualcuna dell'estero, con 

I macchinari della Lavanderia (par la pulizia doi sa.echi) 

l'incarico cli studiare e propone gli opportuni 
miglionunenti d,1 introchure nel sistema in 
atto. 

Uli ultimi studi approdarono a una soluzio
ne razionale pokhè 1·appresenta un migliora
mento 11otevolissimo nei i-iguardi del servizio. 

In altre parole: il ritiro delle immondizie vit•n 
fatto per mezzo cli sacchi il eni eont<•nuto noH 
yiene vuotato nei carri cli rac{'o]ta, ma. ehinR:i 
e trasportato direttament<> ai luoghi di de
posito. 

In 1111 primo tempo si fecero (legli esperi 
menti con sacchi di carta da, <lh:tribnll'~i a d n
scun inquilino. Il sac·eo una, volta riempito ,·c 
nivn caricato. trasportato r !-10tterrato ~11 1 
posto prescelto - Zanle. Ma la spesa risnl1 , 
eccessiva e la, carta si climost1·ò ]lOC'O resistentl. 
quindi si finì con l'adottare clei saeehi di teh 
forte impermeabile. Inoltre si stabilì eh<' ,[ 
trasporto delle immondizie fosse> fatto per uw--
zo cli autocarri. 

Allo stato attuale delle cose. stante lo s, -
luppo dei mezzi rapidi cli trasporto. la lm·,i 
estensione a tutta la eittà, eompresi i sobbo -
ghi, il serYizio clel ritiro e smaltimento lkll e 
immondizie casalinghe nonehè d~i lo(•ali pn,· 
bliei e deg·li stabilimenti industriali è- il rn -
g-liore, cla tntti i punti cli vista, fra quelli in 
uso in tutte le altre città clel Regno. 

Fin dal 1926, il Comune di Trieste affi, ,ù 
tale importante servizio all'Impresa Triesth a 
cli Nettezza Frbana gestita dal dott. (laet,11 o 
Tnrilli e la, cui direzione tecnka è affidata :ti 
signor Bnrico nelle Grazie. 

llal lfl:34 il ritiro per mezzo <li autoca1· ·i 
venne esteso a tutta la città: inoltre il Comm,c 
pre~crisse l'impiantò cli una lavanderia attrp;,. 
zatn con macchinario moderno per la pnlitm a 
razionale dei sacchi destinati alla raccol1a 
delle immondizie. 
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per rieste, I' Istria e il ·carnaro 

ANNIVERSARI 

Vittore Hugo e l'Italia 
La. g·enerazione l'he s'avvia al tramonto vide 

l'orizzonte letterario a11rora irra<liato dai ba
gliori cli una glol'ia ('.he aveYa invaso tutti i 
eieli: quella di Yittore Hugo. Poeta. 1·oman
ziere1 drammaturgo. filosofo, storie-o, pareva 
che alla sua lira non mancasse akuna eonla. 
Alla sua morte, nel 1naggio 1885. la Franeia 
g1i aveva decretate onoranze fastose e teatrali. 
eome per la scornpari;;a d'un g·enio della stirpe. 
Poi per qualche anno aneora. l'hugolatria a-ve
va dominata la Franeia, finchè, sensibilmente, 
altre correnti, altre mode, altri gusti érano ve-
1111ti a prt!nclere il posto cli qn-ella obbediente 
ossessione della gTmuliloquenza, hughiana che 
aveva -per tanti decenni ingombra.ti il pen
siero e la vita letteraria frfùneesi. Si potè leg
gere perfino la ilare confessione che la scom
parsa cli Hug-o aveva. «ridate ali alla giovine 
li'1rancia» affraincandola da un'egemonia, esclu
sivista ch'era durata olt1·e inezzo secolo. E 
Barbey d' Aurevilly, già nel 1889, scriveva che 
Hugo {(ha l'immaginazione della pa,1·ola più 
che della cosa», clw si «innebl'ia delle parole 
fino alla vertigine»; C'he «è questa. imn1ag-ina
zione, divenuta fnne8ta, ehe g-li fa, in tutte le 
sue pagine, accumula re ,parole sulle parole e 
sulle idee, che le parole soffocano». Altro criti
co, 1na dei nostri g·iorni, il Lalou, nota che dopo 
il· 1870 l'ammirazione dei francesi ei-a più per 
l'uomo politico ehe per il «poeta di cireosfan
za)), mentre i giovani «non guardavano più a 
IIug;o ma, a Leconte de Lisle». :Ma molto pl"im.a 
Jules Lemaitre trovava già «insopportabili» 
le migliaia di versi in cui H ugo si qualifica 
«Io», il «pensatore» o il ((mago» o si pa1·agona 
ai leoni o alle aquile, o nei quali minaccia, 
cli non si sa quale effrazione, l'ombra, la notte 
e il mistero; mentre hl, satira si impossessava 
del poeta magniloquente clanclog·li un'mneola 
piuttosto irriverente. 

La ca1·katma, questo scintillio dell'intelli
g·enz>t franeese, talvolta crudele ma sempre spi
rituale, si impossessò assai presto del poeta, 
non solo col disegno ma anche con la parodia, 
alla quale lo stile cl,i Ruga si prestava. 
Di disegni ne riproduciamo due, cli Isabey 
(1840) e· cli Daumier. 

ID' intn·essante oggi nota,re in qnal g·uisu, ai 
l'inquallt'anni tfalla morte del poeta, la Fran
da nuova celebri quella 8llcL illustrazione in
<·outesta,bile : cioè con nn entusiasmo contenu
to che rassomiglia piuttosto acl una rispettosa 
sopportazione! Se Ilugo non soggiace al de-

stino cli tutte le cose, la cui memol'ia. deve, col 
tempo, affievolirsi, egli ha tuttavia perduto 
l'imperio che esercitava su tante anime. Pri
ma, la, sua statura sembrava insuperabile, 
poi l'eccesso stesso della sua grandezza appar
ve, qual'era, artificiosa e perciò labile. IR cau
se della postuma decadenza stanno forse neJ!a 
incliseiplinata inc:ontinenza clelh1 sna produzio
ne. Hng·o visse 83 anni,. ed occupò. eome Yol
tait·(•, il suo secolo. Ma se la posterità 1·i,·o
nobbe the il Settecento fu Yeramente il secolo 
Yolterriano, rion acconcliscesr 1nai a indicare 
l'Ottoc-ento c:ome il secolo cli Yittol'e Ruga. 

L'opel'a cli Voltaire fu clemolitriee del pas
sato e preparatrice dell'avvenire, ed ebbe il 
111't'l'ito <li una coerenza linear-e che si ~vilnppò 
e aclnttò ai te1npi e agli eventi. Voltaire fn il 
Rattif..:ta <lella RiYolnzione e ton es~a c011c·hin!-ie 
ed esti11se la 1n·op1fa missio11e fat,ile e la 1n·o
pl'ia ope1·a. Hugo cercò di dare appar-e-nza di 
unità al suo lungo lavoro, ma non 1·iuseì a c·an
eel1are ]e incongruenze del proprio p:·nsierµ, 
ei-:prer-~sione della sua vita. Figlio c.l'nn ~ohlato 
di Xapoleone, è. gion1ne. poeta legittimi~ia 
quanùo la gioventù francese aspira alla Re
pubblica; discepolo cli Ohateaubriancl e cli No
dier, diventa bonapartista, come reazio11e alla 
pa,·icla monal'c:hia flanellosa, con l'ode alla Co-

Vittore Hngo a. 28 a.nni (Dii;. di Dtft·frùr) 
(quando scriveva "Notre-Da.me,.) 
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lonna; ma accetta poi il laticlavio dal re bor
o·hese; devoto alla Corte cli Luip;i Filippo, dopo 
la fuga del re. ~i fa partig-iano di Luigi Napo
leon-r, alla Presiclensa della Repubblica; pro
damato l'Impero. prencle la via dell'esilio per 
sea 1rliare l'anate1na eontro il nnoYo Cesare; 
dalla Rtia isola ~i atteggia ad apostolo di tnttc 
le libertà e a vendkatore dei diritti dei popoli; 
ùirige versi e JH'OKP alle nazioni. ai re, ai (\tpi 
di Stato; vuok essere Yoltuire e Dante, emu
lare ]~sehilo, superare Rhakespeare ~ serive ro
manzi deftinati ad (l-Ssere- le 11110\·e. bibbie- <lei 
popoli, e poemi in eni tanta nn'uruanità nuo
\'a, eostrnita di materia ideale e nobile, vinc-i
ti-ice delle passioni. correttrice del costume, 
adol'ante un Dio di pace e di giustizia, in un 
mondo simile a quello che Faust, ripreso dalla 
stanea senilità. ~og·1u1Ya morendo. Tornato dal
l'esilio, nella Francia umiliata dalla superio
rità dei cannoni prnsBiani, Hugo rivolge un 
ingenuo appello alla Germania, perchè diven
ga amita d'nna Francia redenta dal bonapar
tismo; mentre la verità lo disingannava con la 
dura realtà, tanto diversa dal sno ideale, egli 
continua a parlare in tono apocalittico dell'av
vento della libertà in un'Europa unificata idil
licamente. Morto, nel 1885, la sua opera appa
re vasta come nn oeeano, e quella inedita 
enorme: l'nna e l'altra danno le vertigini, ma 
spogliate delle determinanti contingenti, si 
mostrano gonfie, enfatiche, superate e. spesso, 
inutili. 

Convien ricordare che i suoi contempora
nei, senza sentire eh 'egli fosse un genio. lo am
minn·ono ed amarono ; perciò le delizie della 
popolarità non mancarono al poeta della Leg
genda dei 8eco1i e al romanziere dei Jliserabili. 
Per qualche tempo egli fu veramente il ((gran
de scrittoren e il ((puro c:uore di poeta)), del 
qua le ogni pubblieazione era un evento. 

Il suceesso aveva potuto inebriare Hngo 
fino al punto da consigliargli atteggian1enti 
solenni. Da ciò la facilità a considerarsi il ti-i
buno di una c-oscienza pubblica, l'interprete 
d'un pensiero superiore, che poteva trascen
dere dagli uomini del suo tempo e dagli stessi 
avvenimenti. 

Cinquant'anni dopo la !-.Ua morte, l'imme11so 
edificio verboso eostr11ito cla Hngo apparisce 
singolarmente svuotato; ma ciò non tolRe 
ehe- qnakhe c-ritito f1·ance!-.e. rimasto hug-ola
tra, :--i meraYig·lia~~e testè che il mondo lettera
l'io internazionale vada eoi-;tantemente alli
neando sulla pedana delle rappresentanze del 
genio cki popoli. Omero per la Greeia. Dante 
per l'Italia, Rhakespeare per l'Ingbiltena, 
Goethe per la Gpnnania, e c(climentiehi)) Hngo 
per la Fra11da .... E' il gin<lizio del tempo piut
tosto eh(-l quello deg-li uomini. che nega a Hugo 
il mandato rappresentativo del genio franc-ese. 

!\fa si cleYe clire ehe se i colori dell'immenso 
araszo eostitnito dalla multiforme opera 
hughia11a appaiono qua e là sbiaditi o cotrosi, 
l'arazzo continua a troneggiare snllo scenario 
dell'Ottoeento, come un'opera che per talune 
parti rasenta il prodigio. Forse la stessa meno 

V. Hugo a.llorc.hè chiedeva. la. grazia. cli Oberda.n 

entu:--ia!'.,;ta ma più serena valutazione odier11a 
cli Hugo poeta romanziere drammatm·g-o UOUh l 

politico ag·itatore. è tornata vantaµ:g·iosa ar
ziehè micidiale alla sua fama. Le nuove ge 
nerazioni possono non sentirsi più tra~cinat ~ 
dai suoi versi sonanti e tutti rnarc·ianti a eo11 -
trapposti cli luce e d'ombre, non ac-cettare I • 
invero:--imig·lianze dei ~uoi drammi, nè perder1.i 
il sonno su i suoi romanzi troppo massicci ,, 
composti eon nn ricettario preordinato e tutto 
oppm~izioni di c-iviltà a ba~sezza, <li vizio t 

virtù, di purità nel fan!(O o cli luci nelle tene
bre; ma non poHsono tuttavia negare ammira
zione al tantorr cli tante beUrzze. al1'idealizz·a
tore c1,,Jht storia, all'infatieato apostolo di una 
vita di popoli fondata sulla solidarietà e sulla 
g·iuHtizia. 

Hng;o, per la. h•tintiva h•1Hlenza romantiea 
de! suo spit-ito. fu un ,unico sincero dell'Italia 
e clrgli italiani in un periodo !-il raorclinaria
nu~ntP importante drllQ. loro vita. A qnesto ri
guardo non ha valore l'episodio Ricdardi
Hng·o a pl'Ol)O!-ìito di akm1P e~prP!-iHioni ingiu
r-iose per nn napolitano di fantasia, tne½½O ita
liano, mezzo spagnolo, ehe è il perHonaggio 
a11tipatieo 11el dramma ~Ilaria 'l'urlai', rappre
;,pntato nel lfì33. Contro queste espressioni il 
patriotta napolitano Oi11s<>ppe Ri<-1-iardi pro
testr) ton veemenza nel Pro_qresso di Napoli. 
J<:rn il tempo in cui la sensibilità italhrna rea
g·iya <·ontto l'ineomprPrn•doue ~traniera : il g-e
llP!'a le Pepe sfidava il poeta Lamartine, che 
av0va desiµ;nata l'Italia la «tn·ra de-i mortin. 
C'hateau briand faceva ammenda onorevole del-
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l'inispettosa noncura,rna per Venezia rimpro
veratag'li quakh,e anno prima da GinHtina 
Renier-Michiel. Il Ricciarcli volle «pettinare» 
il poc.-ta di Jlerna11i, J)er qne1le ((inginrie>i: ma 
Hng·o rispose (1~30) c-h'e1·ano ccing,iurie di don-
1Hl in c·o_llera)) non opinioni dello serittor·e, le 
«cui simpatie cli poeta, ,li filolog·o e cli storico 
l'hanno fatto sempre al'l'ic-inare a questa Italia 
eo~i. illustre e eosl i--v-P11tul'ata. Egli s'è eom
piatinto di predirle un grandf' avvPnirP. F'ra 
11oto, ~pel'iam-olo, l'Italia tornerà a brillare. 
L 1Italia è una ten·a di g1·andi tose. di grandi 
iclee. cli grandi uomini, magna parens. L'Italia 
h11 Roma, che ha avuto il mondo. L'Italia ha 
Dante, Raffaello e )1i<-helangelo, e divide c-on 
noi N apoleonen. 

Questa annnirazione per il nostro paese non 
si attenua mai. Egli del resto avevc:1 respi1·ate 
nell'infanzia aure italicnw, e eonoscinti, adole
Reente, i fasti e le seiag-ure della nostra terra. 
Fl'equentanclo il e<'nac-olo cli Nodier {pl'er·m·
sore dei moderni italin11isct11fs) e leg'ato a Cha
teanbrianò e agli altri l'Omantiei. il ~mo animo 
snbì il faReino delle «g·rancli memorie)> italiane. 
La HOCietà franeesr era incline. allora. a f'arHi 
pa1·tigiana dei popoli martiri: la OrPda, la 
Polonia, l'Italia. La sua italofilia fn dnnq1w 
il prodotto clell'ambi,0 nte. e si può clir<c ehe 
llng·o aveva avuta una lnn~;a prepatazione. 
quando il 13 gennaio 1R4S 1n·o1111ndaYa nel RP
nato cli Francia (Carnera ,lei pari) quel sno fa
moso saluto a Pio IX, ch'egli ronsiclernva ri
stauratore dell'indipendenza e dell'unità, d'I
talia : 

((Sul trono di S. Pietro vi è nell'oni. in eni f)-flrlin
mo, un uomo, un papa, che ha hboliti tutti gli odi, tutte 
le <liffi<lenr,e, io direi quosl tntte le ere.sie e tnttl gli 
scismi... 

((Pio IX insegna la strnclu buona e sicura ai re, ai 
popoli. agli uomini di Stato, ni filosofi. n tutti. ... 

«Io non parlerò mai dell'antico papato se non con 
venerar.ione e rispetto: ma tuttavia affermo che l';tpp:.1-
rir.ione d'un tale papa è nn 1:frveniru,ento immenso .... 

((.An•enimento sociale, ~wvenimento politico. Ro('inle. 
perchè ne uscirà tutta una fuse di eiviltà m10Yn: poli
tico, perchè ne 11scirù una Itnlia nuoYa. O ph1ttosto, 
dico. col euore pieno di riconoscenza e di gioia, ue usci
rà hl veccJlia Itali-a. 

((Sissignori, io son di quelli che trasalgono 1)ensando 
c-he Roma, questa Yecchia e feconda Ronrn. questn me
tropoli dell'unib:ì, dopo :wer partorito l'm)ità della fede. 
l'unità del dogma. l'unità della <·ristianitìt, trnvnglia ora 
per <lare forse allai luce, tra le acelamnzioui del mondo. 
l'unità. dell'Italia. 

(<Questo nome n1<~1·aviglim.o, (]llesta parola ma!?:ica. 
Italia, elle ha sì lungamente espresso fra gli uomini la 
g-lorin delle urmi, il g-enio conquistatore e civilir,:rntore, 
la grandezza delle lettere, lo splendore delle nrti. In 
doJ)pia dominazione con la SJ)a<ln e con lo spirito, st~1 per 
riprendere, prima di un quarto di secolo for:::ie. il suo 
significato sublime, e ricli°venire ron l'aiuto di Dio e òl 
colui che non sarà stato mni meglio chiamat<> il suo 
vien.rio, r::.on solamente Il riassunto d ·una gr;11lde storb 
morta, ma il simbolo <l"nu grnnde popolo Yivo ... 

(<Aiutiamo con tutte le nostre forze questo desidera
bile rlwltato .... E' necessario che dnlln trib1mH frnncese 
pnrtn un incoraggiamento grnw•, serio, Potente a questo 
nobile pontefice, a questn nobile unzione .. 

((Non dimentichiamo, non <limentichiamolo mn I; la 
clvilb'l. del mondo ha un'avola che si chiama la Greeia. 
una madre che si chiama Italia e una figll:1 primogenita 
che si chiama la Francia. 

(<Signori: in altri tempi abbiamo tesa la memo nlln 
Grecia, tendiamo oggi la mano all'Italia». 

Vent'anni più tal'<li, {llel Hovcrnht·e 1807), 
all'inùoma,11i di Thienta11a i1 cmobilP ponh•fi('{-')> 
diventa, nel <·arme Jfe11ta11a,, il tc~inistro Ye
gliardon ; ma nel poema Il papa (scl'itto all(:or 
vfrente Pio IX e pnbblic-ato nello stesso anl!o 
della sua motte) µ;li attribuisce 1rn sogno di 
g·ran<lezza fa11tastiea: un papa dw 1·inuncia 
alla tiam, che si spoglia dPl fasto, "he pr-ediea 
ai potenti la povertà per essere J•iù vieini a 
Gesù e meglio meritevoli dei pensiero cli Dio. 

M11 dal 1R4G e fino ai primi movimenti ar
rnati dell'Italia, nel 1848, l'io IX appariva, per· 
tutto il mondo tl'istiano, l'apostolo della l'P
denzione dei popoli oppressi. Rolo qnanclo le 
forze del1a 1·eazione preYalg-ono e la CongrPg-a
zione sping<' il Papa ad a bbanclonare Roma e 
rinnegare la Pna idea g-enrrosa, e influce la 
Francia repubblieana a farsi il gendarme della 
reazione, mandando OtHlinot a, soffoeare la, Re
pubblica l'Omana, cade il velario dagli occhi 
dei popoli delusi. 

Hug·o c-onserYerà poi immutati j sentimenti 
amiehevoli Yf'l'RO l'Italia. Le vic·Pncle di Fran
cia l'avevano spinto s1Ìlla via dell'esilio; da 
G tiet·nese:v, il 1° giugno J 81'>G, qne-l prose-ritto 
scrive un appello agli italiani pel'Chè diffidino 
della diplomazia (e partic-olarrnente cli quella 
cli ~apoleone III): 

</Voi, itnliani, élite umana, nazione madre. m10 dei 
più radiosi gruppi d'uomini che la terra .abbia portatn: 
voi. al disopra <lt'i quali non Yi è niente. non sentireste 
che noi siamo vostri fratelli? .. 

«Vi è tra YOi e noi questa profonda solidariettl uma
na. dn cui nascerà l'unione durante la lotta. e l'armoni:l 
{lopo In Yittorin.. · 

~---------· ·----~----,-,---, 
NOTRE-DAME 

DE PARIS. 
PAR VICTOR HDGO. 

TROISlf'I~ J;:lllTJO~ 

PARlS, 
CHAF,L:t;t GOE'ST.LtN, LJJ\1\/\11;\E. 

,1 ccc.e :,>,.r.1 

I~ frontispizio della. prima. edizione di ,.Notre Da.me de Paris,. 
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dUconlat<.'\·i: ,•oi ~ietc i figli di ttuelln terni predl'· 
stilwta :.11 bc1w, fot:lie al male. snlla qu,1le proil'tt:rno 
le lor<► ombre <.111esti dlll' ;!Ì;!llllti del 1wusiero um:1110: 
:\liehclan;!l'io e ll:inte: :\lidll'laug·elo. il µ;indizio. lh1nh', 
il castigo. 

d,a nostra mi:--:siniw è insieme di~truttri<.-1:.• e <·iYiliz
zutric:e. l!Jss1.1 uon Jmù non nden)Jiier:-"i. ~on ne dubitatl', 
In proYvldeuza farù use-ire cln quest·omUr!l una Italia 
;;rande, forte. feli<.'{' l' !iber,1. Yoi JIOrtate in Yoi \:1 riYll· 
luzione. elle <livorerìt il pns:mto {' l:1 gCIH'rnzione ehe 
foucll't'à l'aYYl;'llil'C, .. )), 

ta. IJug·o 11wnifpstant 111t'nlt1·a ro1ta il i-.110 
amot•t.:. ]Wr il no:--tro pal'se: 

«Scegliendo qw.,sto :mni\·ersnrio ]Jl'I' so\e1111i½%iat·t' In 
propri:l nnitìt, st•mhrn elw· J'Hnlin l voµ:\ia 11:1st·1..•re lo :41.e:•
:-:o giorno dw Dante. Xm1 y'è 11ie11ll' tli 11lù li<.'llo. !,'ltn
li:1. in t•!Tettn, si inc11t·nn in Dante Alighieri. ('ouw lui 
P ,·;t\entt•, pensosn. altl,•r:t. m:1,l..>11ani111:1. n1\11tt11 n\la bnl.
ta!!lin. :11lutL11 Hll'idt•n. ('mne lui essa :11nnlgnm:1. In 1mn 
sintesi profQu(l::I, In poesia e la filo80tl11. Come lui, Pssa 
\"\Iole la }il)()rtì1. l◄hdi lw. e1Hne lei, la gTHJHlt•r.;,,n, eh't>gli 
mt•t"tt• uclln 1-ma Yita e lll beller.r.~l. ch'egli Htdl.e nella 
S\1:1 opera. L'Italia 1.• lhrnte si co11fomlo110 in uun spede 
di pe1wtra;,,ione reci1n·ot·H elle li identifica: essi ris,pieu-
1\0110 l'una nell':1ltro. liJssn è nugut-ttn (•ome ~µ:li l• Illu 
stre. Hanno ln stcsi❖o nwre. ln steS&1 volont;ì, lo t-:(e.-.;:-;o 
tle!.tino. ERs:1 gli n.1sRomi.glh1 per 11tlf'll11. temìbil<• IK)tt'llZa 
latente che Dante e l'ltnlia lrnnno a\'uto nella !-ivt•11-
t11n1. ... 

<<~Ci secoli fanno giìt il piedt:-stnllo di Dante.. ln 
cit1S<:un secolo sorse in quakhe modo llll nltro g-enere 
1m11rno, e si può dire che J'immort;11itit di Dante ~In stnt:l 
g-ià S('Ì YOlte affermata d,1 ~i lilll<.llliti'1 llUOYe. Le Ullla
llitil future continueraimo quest:1 g"lmi.1. .. 

«l'nn lunga eclissi ha pesato sull'Italìa. <•dissi du 
rante l:t qm,le il mondo ebbe freddo: ma l'lttllifl vivcvn. 
Io dico <li l)ÌIÌ, perfino in qui>ll'omhra l'Jtali:1 brillavn. 
J,'Italia ern stata deposta in 1111 feretro ma non <•ra 
morta. Essa aveva come segno <li vltn. le lettcn', la 
poesia. le sc:ìenY..e, i monumenti. le scoperte. i c:npolavori. 
(luale luc:e sull'arte, da Dante n ;wichelung<-"io! Quah• 
immensa e doppia riYehud-0ne della terra e <lel cielo, 
fatta in basso da Cristoforo CQlombo, fnttJt In nlto (ln 
Galileo! E' l'ltnlhl, questa morta, c·he com1>irn qnei 1n-o
(lig:L Ah, certo·, essH viveva! Dal fomlc> del -.::uo :-;epokro. 
ess11 protestava con la su..1 luce. r:1tnlia è mrn tomlja 
donde è uscita l'aurora ... 

«Tlltallu ha (1uesto d'am)llireYole, eh\•st-:n è la tel'l'n V. Hugo {UMO) 
(cadcatio·a di Illabey) clei precursori. Si vedono donmque in essa, a tutte le 

Qualche anno dopo, il 18 giugno 1860, ritor
nato Hugo da nuernesey a Je1·sey. rivolgeva al 
popolo dell ' isola assembrato per riceverlo, un 
cliscol'so in cui. parlava cli una ((storia sangui
nosa» : quella degli ultimi aneliti della domi
nazione borbonica nel regno delle Due Sicilie. 
Descritti gli eccessi della polizia napolitana, 
Hugo eselama-ra : 

<illisognava liberare quel popolo. Garibaldi se u·è :.is
sunto l'incarico. Giuibaldi. Chi è Garibaldi? E' un uomo 
niente cli più. ?Ifa un uomo in tutto il signifieato su: 
blime della parola. Cn uomo della libertà; un uomo del
l'umanità. T'ir, direbbe il suo compatriotta Virgilio. 

«Ha egli un esercito·? No. Un pugno cli ,·olontnri. 
:.\hmizioni di guerra? Punto. Polvere? Qualche bnrile 
appena. Cannoni? Quelli del nemico. Quale è dunque la 
sua forza'! che cosa gli dà la '\·ittoria? che cos:1 ha c·on 
lui? L'anima dei popoli. Egli n1, corre. La sua 111,1rci:1 
è un e,-orteo {li finmme: il suo pugno d'uomini RO~gioga i 
reggimenti. le sue deboli 11rmi sono magiche. le pallot
tole delle sue car,1bine tengono testa ah proiettili di c:.rn
none: egli ha con &è la RiYolu7,ione, e, di tmnpo in tem
Po, nel caos della, battaglia, nel fumo, tra i lampi. come 
se egli fosse un eroe d'Omero, si vede, dietro a lui, la 
Dea. 

«Questa sua guerra è sorprendente di sem1>liclt;ì. E' 
1·assalto dato da un uomo ad una monarchia; il suo 
sciame YOia attorno a lni; le donne gli gettano fiori: gli 
uomini si battono C'antando; l'esercito borbonico fugge: 
tutta questa a,·ventura è epica. è lwninosa. formi<labile, 
affascinante .... 

«Tutti, quanti siamo, battiamo le mani aH'Italia. 
Glorifichiamo guestf1. term dei grandi prodigi. Alma. 
pa,rens. 

«L'Italia, la gr11nde morta, s'è risvegliata; guarda
tela, essa si alza e sorride al genere umano ... n. 

:Xel 1S6:5 invitato a partecipare alle onoran
ze a Dante nel sesto centenar-io della sua nasci-

V. H ugo (ca1"icrH1ir<t di Dmtmiel' •J 

• Sotto qtte11pa caricatura si _leçgeva questa. sor.itta: ."G!i hanno 
pos~o un~ questione grave; OJç~l s~ abbandona. e. nflosiuom c11pe -
le. ~1fle_E1J110.~o cupe. J?UÒ B(?l~ ch1e.n.re la 9uestiono gravo! perciò 
egh é 11 prn cupo dt tutti 1 grandi nommi gravi.,. 
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epoche delln irua storin, gTandi cominc:iamenti. E~n in
traprende inC'essantemente il sublime !:.1Yoro del pro:~res
so. Cile sia benedetta per questH inb:fatin1 sant11 ! g:-i :\ 
è apostolo ed artistn .. 

((Dante avent nel Xl ll secolo l'idea c-he si s<·hiu
(le1·à nel XIX. }<}gli snpeY:1 che nessuna realìzr-:1r.i01w pu:i 
nrnncare nl diritto e nlla gim;tiz.in: e,!rli i-npeya c:he !;\ 

legge della cresce1rna è divina. e volev:1 l'unità (lel!'lt:1 
lift. La sun utopin, è oggi un fntto. Jo mi assodo filin .
mente nlla festn <lel\'Itali,1>>. 

Nel novembre 1867 
U,uibaldi, impaziente de
gli indngi della diploma
zia, assembrava i suoi :vo
lontari alla frontiera del
lo Stato pontificio e la 
superava per ùar mano 
alla insurrezione e he si 
stava preparando dentro 
Roma. La rivoluzione non 
a.vYenne, ma la spedizione 
garibaldina non arrettò. 
A Monterotonclo si scon
ti-ava con gli ztuwi ponti
fici e li batteva. Ma a 
Mentana trovava gli ohas
sepot francesi, in gran 
fretta spediti di Napoleo
ne III per fermare la 
marcia di Garibaldi. Na
turalmente il fucile a ri
petizione ave:va ragione 
dei vecchi catenacci dei 
o-arilbaldini 1 • 

n Vittore Ùugo appreso 
l'eccidio cli ~Ientana scris
se un carme in alessan
rlrini, intitolato J,fentrina. 
e dedicato a Garibalcli, 
che in un mese veniva 
t1·adotto diciassette volte. 
Nel carme si ricorda che 
dei quattromila volontari, 
seicento erano morti. Il 
poeta ehieùe : «il loro rle-
litto?» e risponde: «Vo-
levano Ronm e i suoi ar-
ehi trionfali; difendevano 
l'onore e il iliritto, queste 

l'ieale s'era rifiutata di conYalida1·e qnell'elP
zionP. <ial'ibal,<li rhiP~P cli 1w1·larP all'Ai-.i-;pm
hl?<I. Oli fn imposto il silrrndo. Ilng;o. saputo 
1-'oltraµ;g;io fatto a Gal'iba]<li. f'hiP~P. nrlla :-;nr·
<·Pssiva 8P<l11ta, di parlare: 

«Xon <lii·(, ehe breYi p.1rok•. La Fr:rnc-ia hn ntlr:1n°r
snta unn JH'oYa terribile. d,1 ('Ui è usdt-n snn-p.uin:111tl' P 
vinta. Ln l!'rnncia atterratH in JH'PRenr.:1 delle n:1:dnni 

__ ;/-: 

,;; r -,1~,;<J/v,é._ / 
;,-~ {.,. /,,,:...; -S0 .(.,.,:, ""-

JZ.., 7'AAN•''--f .. IJJt....JA-?knd-+J,s,.._ 
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~...,_ ,,m/4:-"- ~.:J,;{7~ 
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J,_,..-_ /~ -'/JJ.J,...,...: 
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h.,..,,f / ~A------ r,,_L- ,I'")__ 

"'-~ ~ .... -,vi.,./ 
~ ,~ ✓z _,4 /......, 
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I,,_ ?z ~~ "'- &,,i,,.; . "' 
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··-
,lue cbin1ere. Sono morti, 
1na eta.no uno contro rlie
ei)). L'invettiva rl'rl poPtn 

An:ografo delle. pr~faziono ai "MiseraNli., (1862) (llihl. Na::. Pw·iffi) 

i'_. contro il pontPfice che dimentkò la .:-ma mi~
~ionP, ma :-;peeinlnwnt{' contro Napoleone. III 
<'hP avPva volnto f:-u~ene il gPnda1·rne-. R:,;alta 
<lari baldi c(r·ava lif•l'P pr•rante ,lei po po lii), «pa
hHlino de1l'h1Pale». elw volpva rei-:titnire Roma 
nl popolo 1-taliano JW1· «1•ifm·lo romanon. 

Dopo l'tmn110 i"(-'lTihilP». 1wl qnalP, 1wll'nni
\"<'t'!--'.HlP ahharnlono <lPlln Frmwin nn ~mlo ainto 
-t>J·a v<•nnto al popolo f1·an<·PSP pP1'st--µ:nitato dal
la Rf01·tnna nf'llr armi, qne-l1o ,li (huilH-1 lcli 
<' 1lPi ~noi vo}onhui. Rug-o r-bhe campo ,li 
affPl"llUll'(-' 1\UOVi\1llP11tP il sno affptto all'Italia. 
<lal'ihal1li p1•a i-:tato elPtt-o ail Alg--Pri rappteRen
tnntP <1P1l'Ass(-'mhlea nar.ional,r cli Hol'cleanx 
<·on 10.(i0(i voti ,li front<' n 4!l7:~ avnti ,la l s110 

competitore. ~hl L\ssemult>,1 scioyinista e tle-

ha iuC'ontr:1t:1- In Yi\tì1 <1en·Europ:1. Xt0 ss1rn:1 potem::1 <'11-
ropPn s'I:' h•yata p ."r difendere In Franeia: nè un l"f', n~ 
uno Rt:1!0. U('S.<:nno. un oolo nomo l~c·<·<~ttuntu; ma qm•
r-t.·uomo è una poh.•nr.H. Eidi non p:}sst•ch'Y:I (']w 1111:1 spa
d:1, lll:l qm•:--'t:l ~\tn(lll <.'lU·" an'\';1 gi:I liht•l':ltO un 1m1ulo 
poteva snlYnrne 1m :1ltro. E;:di l'ha J;<'nsnto: i• YPnnto: 
h:l ('<)lllh:ltt11to. lo non yoglio f<~l'in• llPRf<Ull(l il' (lllf'S:t:l 
.\H~'mhlen. ma dirò c·h'{•p:li l" il sn\n th•i P:<'lWl'~lì <·Ili.• 
hnnno C'omhatutln- JlPl" la Fr:rnt·in. il solo <-lw non sin 
s1":1to Yi11to!11. 

Ln (liehial'Hr.ione di l[ngo fn copPrtn <fa- g-l'i
!lH P 1n·otv~h• f1nihon<lP. llng·n rinsd anrora a 
g;1·i(lèll'(•: 

c<'l'n' f,;('ttimnn1:' fa voi :lYeh• rifiutnto di ns('o\tarp 
n:1rih:1ltli. Oggi mi toglie-te Ili faC'0lt~ì <li J)Hl'lill"{', ])o 1(_, 

<limisRioni; non rimnugo più in q111:>st:1 A:--Rt•mbll':ln, 
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Ricordare Vittore Hugo a Trieste, nel cin
q11>mtPnario clella sna morte potrebbe avere il 
sapor<' cl'nn ,itto ,li dilettantismo letterario, se 
la memoria del poeta di Jlernani non aveR~e 
nn affett naso l<ègarne ton questa c-ittà, un le
g-anw non :-:olt,1nto <li ,1mmirazione (' di studio, 
ma di sentimento amll'hPvol<~ e di. gratìtucline-. 

llel primo si pnò 1·il"01·1lare c-he in tempi 
dir la f,1eHr denigTazione qualificò di ose1ui 
inc-olo1·i ahnlki, Trieste eer1·,wa 1P opere <l-rl 
g-tarnle pofltn C'On (•ntiositù, e interesse non <1n 
w11-re1111e. li pat1·iotta- Pasquale Besenghi -
1·h "i' un,1, ,lelle figlll'P più belle del primo Otto
<·n1to trip:-:tino - ayp,·a nella sua biblioteta lP 
Orientali,](' Foglie ,r,111t11nno, Han d'Islanda 
P1l altre OJH:'te di IIngo. 21 .. nzi. per aYel'le pre-

l l 

~al\1?. J rm, 'JaM )1J\. 6w,.,u, 
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i.1.J11.}: :«- ),. ,u 11-o-H'u {t lo;( lll. t.1111. • IH\. bo,J ì 
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. f:iu.; t!\..~ahtnu.. vMfri(., ";: m..•.1t f.<t~),...1ç"j~; 

j«Jfµ> ;~,,_~laiu,;,~la.l(in., '1'11,,._,, . . 
<W~"- ,'I-/ ti'll< eh ,n,il'\ J,N1<..,,t-111Jl111 J,,.,JI>.< 
'.i ('':"'f'~-~ '.-:!:_71.fu.. fz,iu. IMì.i,n,,, j 
it !,u_l I ?Jr,p,f1_.1tr,,,_, 'f~t;,:. , {._ ittMni"-1" ·, 

(I.i,.;, Yi,~nn,t- e,,. jna aim"' le 11Vi PÙw ~ 
i,..i.i ,,,, 1,i?' j,rn-i-- f';Jfr.1,;-

1
J,nl f,11 .J,::.,~ h,,v~; · 

~_r:;.),w I ""r'* J, ;f-, "', t.m/';,,. JiJoJl. U!Y<. 

i ,,il '"J • di .. '/,- ·(!,_ - - J " ,, 
• ,

0

,-L ;, .J,+,.-':- C!) -~IW 1 c, rlfU.. 1 W"" di., 'le/1'Jl/f,,f',-

[' "'"'~'U '••~~=~) 
(Tlil,I. lfo=- Parir1iJ 

l'nii, pagi11a autografa <lell' Art d' Pl,-e !Jraml-ptre (1873) 

srat-e 1 si p1·eoccupava cli ricuperarle scrivendo 
ag-li amici ch'erano opere a lui carissim<' 
(dibri non facilmente trovabili 1w1·<,Ju"l avrntì 
J'arn.1tema della. nostra C'e11sura>>. 

Le Jwn:one eolte di 'rrieste eo110sef•vnH-) 
dmHJUP Hng-o fino dall'aurora della strn fama. 
La stampa italiana, a.nche nei tempi della, pi\ 
so:--pettoi--a ce-nsnra, esaltava le sue opPre e I• 
indicava al pubblico. Più tardi saranno l:, 
c·ompagniP drammatiche (prima fra, tutte qnel
la rli Homnalclo Mascherpa) che attirPrann, 
l'atlrnzione del pubblico sulla proclnzion• 
hug·hi,11u1 e-on Ernani e gli altri drammi, C'h 1 

iuspirer,rnno Donizetti, Mercadante, Yerd ,, 
~la1·ehetti, J>onc-hielli, rendendo popolari, at 
ti-awrso tonenti di it,1liana melodia, le fanta 
i-:.ie 1·oma11tiehe. di Hngo: PJrnani) Ruy Bla,..,, 
f,11cre2·ia Burg1a, Angelo (divenuto il "Giun. 
mento,, di Mercadante e la "Gioconda» cli Pon 
c·hielli). Rigò/etto; mentl'e le edizioni ,1 cTispen 
se dei suoi grandi romanzi davano al poet, · 
una popohnità, immensa anche in Italia. 

:Non v'è biblioteca. pubblica o privata 11 
Trieste ehe non possegga yecchie edizioni hn. 
g·hiane o traduzioni, e certo ancor oggi, fra i 
popolo che lèg-ge, Hugo è conosciuto per N6tr, 
fJa.m e, per i J[i_serc,b i.Z-i, per gli altri suoi 1·0 

manzi e i suoi drammi, oltre che per le oper, 
musicali che hanno data vita più lunga alle 
sne fantasie drammatiche. 

Tntto c-icì spieg·a l'interessamento clei tl'Ìe 
stini aEr vicende de~ g·rande vecehio, qua11<lo 
11el maggio 1~71 il governo belga deeretava l 1e
spnlsion~ cli Yittor-e Hngo rlal Belgio per aver 
(lata osp1talitù.r nella sua casa a rifugiati della 
C_omunP P osato rimproveral'e il governo belgn 
eh manc-a1·e alle leggi dell'ospitalità intel'flken
do l'Pntrata ne-110 Stato ai comunardi ~fuggiti 
alla r-epI'ei-;sione. Allora da 1'riei;.te fu inviato 
a Hnµ:o un indii-izzo ò'omaggio ((per aver clifP
so il diritto rl'asilo». L'indirizzo sarebbe stato 
p1•pparato 1 for!-le per iniziativa di Ginse])lW 
('aprin, alla Società Operaia ili 'l'rieste e a
,-rebhr raccolte oltre trecento firme cli citta
dini. 

,~<-'l ~·iornn 1
P l.1e Rcip]Jel rl_i Parig·i 18 ugo~to 

1~1H, s1 Jpg·g•c) cprnnto i;;pg1w intorno a q11pl1'1n
{ln1r.zo: 

cc~i riC'~H'llerì1 che due :1.nni fn \"ltto1·e I:l'ugo fu espn:
so <LII Relgio per :1.ver offerta ln tma ctum !li rlfuni:1\i 
fr.u:c•1-'si Hiell:1 C.'omnne di l'ari,!i bnttnti p (l\sper8t' <l:11 
Gon,rno <lPlln HepubblicnJ. In quest·occ-asione, <In 'l'riPRtP 
:·11 inYinto al ;!l':lnde JJ-Oeta nn indirizz-o per felic·itarlo ,li 
:l\·er <lilPso il diritto d "asilo. Questo irnllrb-:w e In li. ~;1 

<ki firm:1tari ri(-'lllpiv,mo un ele~nnte <JlHHlerno nrtl.,tic-:1• 
n~e1.1Le i-ile::ito_ in ,·elluto. e i-ulla SlHl prima 11:1g\na ern 
<l1prntr, lo st(-'lllma <li Trieste,.. ('nusn un lungo rlt,11·<111. 
:,qlit';:nbi:e e-on J'a1Hlìrh·ieni di Yittorf> Hu~o <in Tiruxellt':' 
n Gnernesey. <in Gnernesey .1 l'arlgl, l'Invio non glnrn,e 
n destinazione che negli ultimi _g-lornl. Ii de~lnntJ1rio 
non hn crecluto che cib fosse una ragione per non rin• 
gr;rni11re i firmntnrl. Perc-iò f.•gli hn SC'rittn :il Poclt?~tì1 ,li 
Trif'ste ln l€'tter11 che ic:egi.!e: 

Pa.ris, 17 <1,01it 187.J 
Monsieur le ma,ire rie lo •1ii1le 

rie 'l'rie8f<' 
.le lrnu·i:e en rentraut <i Paris, a1>rèiJ une 1onr1ue 

(lf).<1e11(:e, une adresse <le vos hm1ora1Jies co-11oito11<ms. 
('pff_e rulre.v.'ìf', mwo!tée <l'aborrl à Guen1erw11 , pufa " 
/'(1/'/.<il, 11e me JJ<trnent qu'aujo11n1'h11i. Celte adres.w! 
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Biblioteca civica di 1'de11fo 
Un autngra.fo di y. Hugo 

(collezione Us1glio) 

re1H'U11c de plus dc trois cents sign<dures, est datée de 
juin !Rii. Je suis pcinétré de l'llonneu,r et ccmfus du 
rctnrd. 11 est 11éa11moins toujours tem,ps <l'étre recon
na,issa,nt. Auoune lettrfl (l'em:oi n'aocompa,g-nait cette 
a.rlre,'fse, O'est r10'nc à vous, montJieur 1.e ma,itre, que j'a.f 
1·cco,urs pour exprimer wux s1'.gna,taires, vos conoUoye'YIS, 
-rtlfl• 111·atlt1ule et mon em,otlon. 

O'est à. l'occa8fon de mon emtntl.<don <Ze Bel,gique que 
celte mcwi,festa,tio11 <t ét<: faAte var les généreuJJ hommes 
de '1.'rieste. Avoir Offert u.n wsae <1-u;r vai.1u;us, c'ef(li-t 
là tout, mon méri/.e:- je u'arais fai! qu'um.r1 chose bien 
simple; -ros hono-rables concito,ym1s m!e,1. récompensent 
m<1g11ijiq11ement. Je le remercie, 

Cette mm1-i,festalio-11 él.oqueute sera desonna,is pré
sente à mr1, 11en.<1ée. ,J'oublie adsément les haines, mais 
je -n'ou_blie ja.mm·s les s11mpa.thies. E11e est digne d'ail
leurs de v ostre illustre cilé, qu'illumine le solei/ de 
Grèce et d'ftalie. \ ' ous étes trop le pays de la, lumière 
pour n'etrc pa-s le paJ;s de la. liberte. 

Je sa.lue e11 !.'otre perso1111_e, 111011-sieur le ma-i,re. la
nol>le t•ìlle rie Trieste. 

l' lOTO[{) HCGO 

QueRta lPtt<lra, pervenuta al PodPstà Massi
miliano <l'Ang·pli

1 
clev'P!-ìSE"l'P stata consi(lerata 

<la lui ('Ome nn atto privato da non 1·endersi 
pnbblic-o. Di fatti non si trovano negli atti del 
Commw nè nPll'Arehivio r,omunale, nè tra gli 
autografi della. Civica Biblioteca, nè tra i ri
nw'.i raccolti nel Mnseo cli storia patria e clel 
Risol'girnento, nè la lrttera nè alcun C•enno (li 
essa,. 

L'allusione alla Grecia per Trieste si pote
va già trovare nello studio di Hugo intorno a 
'\\'illia.n,. Shakespea,re (1864), là dove l'icorda 
c·he i greci, disseminando le coste mediterranee 
de.Ile loro colonie, l'Ominciavano dal costruil'vi 
un tempio e un teatro. 'l.'ra qneste città Rugo 
cit>L Tergeste (l'odierna Trieste), che aveva 
posseduto appunto un te,,,tro . 

Vent'anni più t,u·di, nel 1882, Hugo si l'i
corcler,, clell'omaggfo rivoltogli dai triestini nel 
giugno 1871, prendendosi a cuore la, sorte <li 
(; nglielmo Oberclan. 

Fn da. Bologna - narrò .F1·anee8c:o Salata 
- el,e partì (appena saputasi la notizia della 
c·oncla.nna a morte rli Olle1·dan) nn appello al 
grande poeta perellè invocasse dall'Imperatore 
li'ranceseo CH nseppe la grazia de1la vita per il 
giovane triestino : 

dl patibolo può estinguere tra poche ore la giornne 
Yita di Guglielmo Ober<lan, studente universiUl.rio italin
no. AJ)Ostolo <l'umanità, noi studenti, nemici come Y()i 

della pena di morte, speriamo che in nome della cbviltù 
e dell'urnanitA dirigerete un telegramma all'Imper:1torc 
d'Anstrin per ottenere una e-0mnmtnzione di pena. 

Vittore Ilugo telegrafò il 12 dicembre lRS:l 
a Ii'r:--nwesco Giu~eppe : 

<<A' i'Em,pereur (l' A.utriche 
Vien,ne. 

,l'ai l'eçu, en cleux jo1ws, des Uri+versités e de8 Aca
d.é-m-ies d' ftalie, o-nze dévCches. Toutes demamàe·nt la, vi'.e 
rl'un co1ula,m-1né. J/F11wpereur <l' A,U,friclle Cb en ce momenf, 
uwe gr(lce à fa.ire. Q1t'i1 sif}ne cette !Jr(lce, ce serri. grnurl,)l, 

Poichè cla altre l'niversità italia,ne erano 
sta ti riYolti altri appelli al poeta, un secondo 

jJ mr,111U1lC'llLO I\ Y. Hngo A, Parigi (Scnltor!' R, I.. lh11·rilltl ) 
hrn.ng\U"a.to il 26-2,lOOi! 
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telegramma fu spedito dal poet,; all'Imperato
re : indarno. 

rn giornale romano. _la Riforma. ginclicò 
inf(>li('e rinvito a Hngo di intere~sarsi alla 
sorte di Oberdan. per le prevenr.ioni ehe esiste
vano a Yienna ('ontJ'o cli lui. ·.Ma in realtù la 
vore del grande poeta era già altre volte riRnO
nata inYano agli oreeehi dei potenti dw ave
vano in 1nano la vita di nomini dannati all'ul
timo supplir.io: nel e,1so di .John Browu. il ge
neroso nomo che aveva iniziata la lotta arnwt,1 
eontro la sehiavitù in America: nel easo del
l'Imperator<' Massirnilhmo del Messico. la cni 
vita fu d1iesta imh1rno da Hugo a .Jnarez. Poi 
sarà inutile pure l'intenento di Hugo per sal
vare dal suppli1-io l'irlandese O' Donnell (H 
dicembre 1883). 

Il telegramma di Hug-o a France~co Gin
seppe senì cli spunto alle indimenticabili pa
gine di Giosuè Carducc-i ver~;ate nP-lla notte ehr 
fu l'nltini,1 della Yita tenena di Obn<lan. 

:Ma il nome cli Trief.:te era stato giù avvlC'i
nato (hl ('aròuc·c·i a qnrllo cli Jlng·o nella, lni. 
rnbile ode (pubblieata il :l7 febbraio 1881) eh ,, 
esalta il poeta della Leggenda dei secoli : 

'!'111 rii <Jar.lia- e <li Pramci<r sei l'amim<r infinila, 
('lle al tuo !1n111 e11or s'aecolse 7ler -i. secoli o -rol. 
.......... 
{'oeta, .,•11 '1 1110 capo sosJWRO ho il tricolore . 
('he da 1e SJliOf}!Je <l'Istria <ln 1'ao(f11C di Sa1Nirc 
/,a j('r1e1c t1i Uoma. Tri(>Sfc. mi ,na.11<!(). 

Più tardi. nel mo~, Gabl'iel<' d' Anmm
zio nrll'ode prr il tentl .. mn·io drlh1, naRdta t

1

i 
Ungo. tron•rà cli. rfrorcl:nl' 'l'l'ieRt<.k, la ((sorr11 l 
ehe g·1•011<h1 :-;-angne)) (per le fndlat<' anRtriaJ'l1, 
del febbraio 190:?). runa P l'nltrn ode eolpit, 
cla <.lnRtriHC'O :-:eqnrstro. 

Queste memorie italicuw •P tl'lrRtine l'ievc
('Htf' nel einquantf'nario de11a morte <li Ilngc-. 
lhu1no forse un po' cli cittadinanza dPl nosh·1 
pa-ese Hl poeta che àmò cli eon:-:idPrar!•d C'Hntoi- • 
della J,1tinità e fip;lio ,li Roma. 

01l'LTO ('i<~~Anl 

CONSULTA MUNICIPALE 
La sera del 18 aprile .. ad ore 17. ~otto la presi<lenza 

del Podestà, la Consulta municipale si rn.erolse a S('{Jut:1. 
Erano presenti i consultori signori <lott. Antonio 

Bruni, rag. Pnsquale C'apurso. Giuseppe Cìp1'1ani. J<'r:rn
cesco Colonna. dott. ìng. l'go Cro,etti, comm. <lott. rm 
berto Di Bin. ·Mario di Drusco, Angelo Fnvot. c·omn1. 
dott. prof. Giulio Grandi. cnv. Quirino Lessini. <·:w. 
:\ifarcello :\farchesini, ::t'\'T. Cesare ragnini, Ff'rrnC('io 
Pieranclrel. c:w. Orseolo Pleri. cn...-. ,1ff. Antonio ~cnla. 
J<~rano Inoltre presenti H Yice I'0<lesti1 eomm. '(lott. Al<lo 
Cnnmi, il Segretnrio generale cav. uff. Rino 1Ia:;n:1ni e 
alc-nni fumr,lono.ri comunnll. 

Avenino scu~i.tn rnssenza i consultori signori (·omm. 
A. C'-osulich, o.vv. cnv. uff. G. Frausin. eonun. G. LC'on
zini. O. rerotti. dott. Gnrt»,ssi Negrin;i. 

constatato il numero legale, il l'oclestà, np1n·ovnto il 
r. v. <lell'nntece<lente seduta, pAssn alla trnttnzlone <lE>l

l'ordlne del glorno. 

Per la arteria "Carducci-Garibaldi,, 

Per il pron·isorio finanziamento di opere str:1.or<lln:1-
rie, la H,rnca eommereinle italiana si è diehinrnta di
spost~1 ad aprire nl f'-0mnne un credito in ronto eorrent<" 
fino n<l un massiimo <li lire l .500.000. 

Di questo importo lire l.#I0.000 seniranno ad ulti
mare hl g1:ande arteri:1 Carclueci-Gartbal<li (<hll rnsso 
Goldoni a Pia½Zft GarihftldiJ. e lire 100.000 snrnuno as
seg1rnte alla filstemazlone di parte del Castello nd uso 
<li )In-seo. Il conto corrente presso In Bancn ,mnmer
<'iale itnlinna s11n'1 nrnntenuto fino nn.a defini:,;ione <l<:'l 
maggior prestito da <:ontrarre col Conson:.lo <li credito 
1.wr le 01>ere pubbliche. 

Ln Consulta è d'accordo. 

Il Comune e i premi di nuziali tà 

::\'ell'ndunn.nza tenutasi il 2 ('Orrente sotto l.i Jll'l'~ :
t.lenza <li ~- FJ. il Prefetto. nmne stal.)i\ito (li istinli' t' 

un foll(\o per l:1 eonees!'=ione di 11remi diretti :111 aintaT, 
i matrimoni gion1nili e ferondi. Con8t:lt-nto <·lw 1wl 1, • 
lancio preventivo del 11resente f'S'.:'reizio non figura a · 
cnno stanzhnnento per quel titolo, nwntn• r<"H'l'('i'.I.: .1 
scorso si chiude {'011 un nvanzo :unrni11istrntln1 tli (·Ili t~ 
<llsJ}Onibile l'importo di lire ooo.ono. Ri 1n·opnnP <li :1s~:•
gn111·e al predetto fondo lire 150.000. 

La f'ons11lta (li:1 parere favort>-vol<:'. 
In ,pari tempo si asseg-nano lire 2i)00 nl fnn:ln, In p, • 

roln. inteRtitn<l.le nl nome del vlc-itH> <'omrnw <li ~- Dm
Jigo <lelln Vnlle. 

Il regolamento per il serv1zJO 
delle auto pubblicb, 

A ric-hiPsta dell'Cnione 111·ovinclale del!a ('onfl•der: 
zione far,;cist.1 degli industriali, <lPll'l'nion,~ pro,·itH'i;i\,• 
dell:1 ('onfe<:lermr,ione fnr,;eista <lei 1anm1tori dell'inth; 
stria P <lella :-legrete-ria 1ir0Yinrinle d<"ll'arti,!Z'lnn:1.to, ~i 
propone h1 mo<lifieazione <li alcune norme del l'PJ.!'<)lamPH
to 1,cr il servizio <lelle auton~ttnre pnhhlkhe. ~e<•0Jl(l11 
tali richie.'!te, per 1e licenze a'.l.iell(lali d<'v'ess<-rc 11n•· 
r,;cl'itto l'e-:-ierèizio cumulntivo <li almeno 20 lnve<•e di soli~ 
5 autovetture; inoltre ni titolari di licenzn h1<llvi<lunle 
<lev·esSC're illlJIOSt0 l'obbligo {11 riunlt·-st in ~ru11pi di non 
meno che venti, al solo fine di 1)rov,,eclN·e In comm1e per 
rnttl i soci all'esercir-io o alrnso di un'unica m1torlmcss11 
e al consumi; infine la rospenslone e la revocn delle li
een7,e dovrebbero essere disposte nnche per 111 mnneHla 
QRSel'vanza <lel contratto collettivo di hworo. l'oiehè qu<'
ste rlchle&te corrls1xmdono tanto a11'1nteresse dei' titolari 
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cli licenze eht indivi<luali sia aziendali, quanto a quello 
del sel'\'i¼io pubblico da essi gestito, il Oom,une le accet
tò, provvedendo alle necessarie mo<lific,1;,,ioni, nel senso 
suesposto, del vigente regolamento. 

La Consulta si dichiara d'accordo. 

Tu <lSscrnu,Aone a quanto dispone l'art. 128 del R. 
Decreto 8 dicembre 1U33 (sulle No!'me per la tutelo delle 
strade e delln clrcolmdone), giusta il quale ai Comuni e 
dutu faeoltù di emanare regohune1iti allo scopo di cll
sciplinare la clrcoln½loné dei veicoli, <legli animali e dei 
pedoni nell'interno degli nbitati, in quauto le esigem·,e 
della vh"1billtit lo 1•ichieda110, il Connme elaborò un 1>ro
getto <li regolamento, che fu sottoposto per parere al lo
cale 1-L Automobile Club e alle Unioni provinciali degli 
industrh11i e <lei laYorntorl dell'industria e dell'artigia-
1wto. 

Il regolamento 11rese11tnto all'esame della Consulta 
conta 102 articoli, che c.·<Hnprendono le disposir..ioni ge
ner-ali, l'occup11zlone ed uso di strade pubbliche, la clt'co
laz-ioue <.li veicoli, aninrnli e pedoni, e disposizioni di
verse. 

Tutli i casi so110 JH'evisti in questo regolamento -
per il quale la Consulta. ha dato parere favorevole - e 
che sarù reso pubbllco. 

Una conversione 

In forr..;1 del H. D. L. 18 otto!Jre 1934 N. 1654 il (',on
son~io di credito per le opere pubbliche procedette alla 
conversione delle obbllg1u,,ioni di credito comunale 6% 
emesse clall'Istituto, in obbligazioni 4,50%- Tutti i Co
muni mutuatari ritragg'Cmo beneficio d-a tale conversione 
e, fra gli altri, il nostro Comune, per il prestito di (i() 

milioni òi lire del 1928. In seguito a ciò il nostro Comune 
renlir//,erà un'economia annua fino a tutto ili 1957 (estin
zione della })l'ima rata) <11 lire 593.224.40. La Consulta 
prende atto con soclòisrfazione. 

Il canone delle affissioni pubbliche 

Constatata hl effettiva diminuzione delle disponibi
litù di sviluppo del1e pubbliche affissioni (in seguito a 
yari divieti 111w1icìpali). il Comune, dopo lunghe tratta
tive ed inchie,i::;te ha acconsentito a concedere all'Impres~1 
affission.i e pubblicìtù 11e1· l'esercizio in corso e quelli 
futurl fino alla scadenr,a del contratto (31 marzo 1939) 
una riduzione dì lire 52.500 sul mtlnimo garantito a fa
vore del Comune. 

La OonsuJtà è d'accordo. 

Gli usi civici e i boschi comunali 

Mentre si stanno attendendo le decisioni che saranno 
prese da1 R. Comm1ssn1·io per la liquidarJone degli usi 
civici con riguardo ai boschi <li proprietà comunale, :fu-

rono coustatati n1rl danni arrecati a quei boschi da 
molti ubttunti delle frar..ioni, i quali ritenendo di eserci
ture leg1ttlmameute propri diritti d'uso dei boschi steiasi, 
procedono al taglio e all'asporto oltre che di rami e 
foglie secchi, anche di ram,! verdi e piante intere. Perciò 
si re:se necessario <lisciplinttre l'esercizio di tali usi. 
emanando alcune norme per la raccolta di rami e foglie 
secche-, e per il taglio dell'erba :fresca ,stabilendo am
mende <hl lire 5 a lire 50 (oltre la rifusione dei danni) 
al contruY'\1entori. 

r,a Cousulta at)l)rova. 

La pubblicità luminosa 

Ritenuto <n1portuno di favorire lo sviluppo della pub
blicità luminosa, con una riduzione - sull'esempio di 
altre città eome GenoYa, 'l'orino e Milano - clelle ta
riffe attualmente in vigore, la Consulta dà parere favo
revole alla proposta dì ridurre, in Yia sperimentale, del 
cinqunnta per cento la tariffa per tutte le nuoYe insegne 
luminose e per i nuovi impianti di pubblicità luminosi 
(escluse le insegne e gli impianti illUlllinati). 

Per il Piano regolatore 

Seny,a discussione la Consulta dà J}arere favorevole: 
:1ll'ncquisto della casa N. •.rav. 52 di Yia Riborgo (a 

terg(I del J>alaz;-,o ~farenzi); 
all',K,quisto della casa N. Tav. 1231 di Corso Gari

!Jaldi (casa biziantlna); 
t1ll'acquisto di 111. q . .JG.75 della particella taY. N. 8-12 

di H.ow/.ol; 
necessari: il primo •ver l"apertura del nuovo Corso 

attraverso la demolita Città Yeccbia; il secondo per la 
form,azione dell'arteria Carducci-Garibaldi; il ter7.o per 
la regohrnìone del viale Costantino Cllmano all'incrocio 
con la Yìa Domenieo Rossetti. 

Per la filovia dei Colli 

Per la sistem3zione stradale necessaria per la filoYia 
dei Colli, si dovette procedere alla prolungazione della 
vi-a De Amicis tra la, via Muzio e il vieolo De Rin esoor
ponrndo alcune fi'8zioni di bene privato cioè circa m. q. 
955 della Part. tav. 53 di Chiarbola superiore al prez?.O 
di lire ~ al m. q. e ~- q. 2095 d'altra. area al prezr.o 
di lire 10, con l'obbligo per il Comune cli costruire i 
nuoYI ~uri di cinta. A modifica di quella deliberazione 
:ferro.o restando U precedente contratto si propone <li ac
cettore che in luogo della costruzione del muro skmo 
versate al proprietario lire ~.000. 

La Consulta è d'accordo. 
Esaurito l'ordine del giorno il Poclesti1 toglie la 

seduta. 



LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

I ruderi del Teatro romano 

A richiesta della R. Soprintendenza alle opere t.1i 
nntichiti1 e d'arte, li Comune ha messo a disposb:.ione 
della stessa S01>riutendenza un ulteriore importo di lire 
1500 per i maggiori lavori resisi necessari per il 1·affor~ 
znmento e la sistemar.ione degli 3Y811'l.i dei ruderi del 
~•eatro romano, oltre che per l'asporto del materiale <li 
rifiuto e del terriccio che sttwnno a 1.Q.onte dei rn<leri. 

I medicinali per i poveri del Comune 

Per sistemare la fornitura dei medicinali ai J)Overi, 
è :-;tato stabilito (ferme restando le c-ondirAoni fatte a 
tutti i farmacisti c.-ol deliberato 2 giugno 1929. riguardo 
l'abbuono sulla tariffa} che a datare dal 1° aprile di 
quest'anno tutte le farmacie del Comw1e - eccettuate le 
quattro delle varie Casse di malattia - potranno spedire 
le ricette a carico del Connme. Per evitare però che la 
libera scelta da pnrte dell'interessato della farmaci.i 
possa favorire l'accaparmmento ed altre forme di cou
correm·,a sleale, il Comune è stato diviso in dieci settori, 
assegnamlo a ciascuno un determinato gruppo di farma
cie, presso le quali soltanto possono essere spedite le 
ricette prescrite dal rispetti,•o medico del settore. Vas
segnaz.ione delle ricette alle singole farmacie del rispet
tivo gruppo. anieue ver turno. iu serie di cinquanta ri
cette successive numerate per ciascuna farmacia. Fanno 
eccezione alcune poche farmacie dei quarti~rì periferici, 
e quelle cui furono assegnate le. spediz.ioni delle ricette 
prescritte dal Dispensario anticeltico, e quelle 1n·escritte 
dall'Ufficio mnnici1>ale di igiene. 

Nell'Orfanotrofio S. Giuseppe 

1u esecuzione dell"nrt. ll dello statuto dell"Orf,mo
trofio ~- Giu~ppe - il quale stabilisce che dei quattro 
membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente, uno 
venga nominato <l,11 l'odestà - il caY. Giacomo l'.nrtoli 
è stato nominato a rappre.sent.are il Comune in seno a 
quel Cousig,lio. 

Il campanile di S. Vincenzo 

Xell'estate 103-!-Xll erano stati deliberati dal l'o
destà alcuni lavori per il c-ompletamento delle fac<:iate 
della chiesa di ~- Yineenm e per l'alzamento a conYP
niente altew/4a della torre cam1>anaria. )fa, assegnati 
questi lavori e iniziatili, si riconobbe che per il campn
nile era necessario proce<lere a<lcliritttu-a al rafforr,arnen
to delle basi e alla so ..... tituzione anche del materiale di 
costruzione. Ciò spiega il rit:1rdo dell'opera, IK>r cui es~
cuzione sarà neces$aria una ulteriore spesa di circa 1ire 
50.000. 

Le strade del rione di S. Vito 

In occasione dell'indizione del I Circuito automobi
listico di Trieste, si rivelò 1"urgente necessità di proce
dere al ri,stauro {li molte strade del I rione (S. Vito), 
per esempio le vie Economo, ('am1X> J\Iarz.io, viale no
n~olo Gessi, Passeggio S. Anòrea, via Giulio CesaTe, 
Riva Ottaviano AuA"usto, ecc. Il Podestà autoriw.r.ò il 
riattamento del piano stradale e il rivestimento bitumi
noso delle vie acc-ennate, entro il preventivo di spesa di 
lire 160.000. 

Il Comune per la Banda cittadi11a 
Anche nel 19;~) il Comnne - ylsti i socl<lls1'nc-e11t1 ·j. 

sultnti ottenuti nel 193.J men-è ln 1·iorga11ir,.7.nzionc 1.h~ll a 
Banda cittadilm ((Ginse1>ve Verdh> - contribuirà rill u 
.ma conservar.ione e s,·ilupl)O, rinnornndole l contrlh1 · i 
nssegnatile nel 1034. e dandole nn contributo straor<lil1 ,. 
rio perchè I)OSSa partecipare ~11 Co1weg-no ban<llstlco <l i 
Roma. 

Ampliamento della illuminazione pubbli, a 
li Podestà autorir;zò l"Acegat 1.1 procedere ad estf l

dere l"illuminnzione 1>ubblica in varie vie nuove o fino: ~1 

prive <li luce: 
nella vìa del Ghirlàndaio prolungati1. nei due vi,o1• 

toli che oonghmgono la via clel Ghirlamlalo ulla vin Set: e 
fontane e nell"androna vicina (spesa cl'imphmto per :: 
lampade da 2500 lumen e 7 da 1000 Jwnen lire 504.li ; 
spesa annua ricorrente lire 718.80): 

nella zona subnrb:mn Guanliella-l1'nrneto (tr.atto , i 
slradn fra i numeri 12'28-l3(i:5 e 1369-22.~), prlvn finora li 
illuminazione 1>ubblica (spe&1 d"impianto per 1 lnmpac1 
da 2.:':iOO lumen e 18 da 1000 lumen, lire 10.500; !'<pe1a 
annua ricorrente lire HlS.80); 

nella parte altn del ,·icolo degli scaglioni (spesa <· i 
imphmto lire 7,)0: spesa mmun ricorrente lire Rl); 

nel Yicolo ~icolò l'erin e nel vitino vfale GinseJ)]:~ 
Tartini. il 1>rimo p1·ivo. il secondo RCHrsanwntc illmrn
nnto (spesa cl"impianto e di ricambio lire 10.10: ma~b>iot _, 
spesa annua ricorrente lire 939.60). 

La via Commercia.,e 
La Yecchia Yitl C-0mmerciale (costruitn nel 1776) h 1 

bisogno d"una sistemazione più rar;ionnle nel tratto ft 1 

In sc-11la dei Lauri e la stazione di Colognn dell'eletlri·
via per Poggioreale. Si deve procedere nlla oostn1½ion·.• 
{lella nuovn fognahu·n e a (]nella cle>i nun·ciapiedi hitl · 
mfoati. Si spenderanno a questo scopo lire 95.000. 

Il livello della Piazza della Cattedrale 
ru primo abbnssamento del livello <lélla Pi·:-1zz;i <1 ,· 

nm1zi <I S. Giusto era stato effettuato un pnio cl'mmi f 1 

per cm·a della R. S01>rintende1ma alle opere d'll.ntichlta 
e d'arte per poter rist<1bilire il piano di SitUH½ione mc 
dievale. ~fa (Jnell"abbas&.uuento apportò un di~Ji\•ello con 
la piazza della Cattedrale (detta delle carrozze), dinanz i 
al R<1ttistero di S. Giovnnni. La R. Soprintendenza alJ , 
opere d'arte e d'antichit~t richiese per('iò che venisse al J
bassato pm·e il livello <li questaJ piazza mercè uno sterro 
della profondità media di 60 centimetri, per modo di <' 
guagliare il livello della PhrnM dinanzi n S. Giusto « 
quello della Piaw,m dinanzi a s. Giovaimi, c.-on v:rntaggil 
dell'estetica dell'intero piawi'(1le. Il preventivo di speg;-1 
di quest'opera che dà a tutta la :,.ona archeologica in 
torno a S. Giusto ~aggior dignltit e più composta hel 
lezza non super:nra le ìire &1.000. 

Contemporaneamente, per cura <lella Il. &Jprlnten• 
<lf'nzn alle opere <li antichità e d'arte sono stati siste
mati gli avanzi della Basilica romana scoperti II p!('(ll 
del Castello. Sono stati rimessi n posto 1·u<le1·i di~pel·sl, 
c.-om1>letati quel11 che il tempo aveva corrosi, rhil½atl al
c-nnl tratti intel'rotti del (<mm·o lungo)), per mO(lO da ri
dare una più a1mariscente immag1ue della grande costru
½ione romana. A tale S(':JJ)(} furono lllC'SSC' n (1isp0sizlone 
della R. Soprintendenza lire 73.000. 
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PIANTA DEL COMUNE DI TRIESTE 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE 
secondo lo ~tato del 21 aprile !931-IX 

OISTRETT I 

2one ~lali51ichet 

I urbano "S. Vito,, 
H "Cinà vecchia,, 

UI ''Città nuova,, 
IV ''Barriera nuova,., 
V ''Baniera vecchia,, 

VI , ''S Giacomo,, . 

Totale della Ciltà 

1 suburb. "Servala,. • 
2 "S. Anna,, 

1

·3 "Farneto,, 

4 "S. Giovanni,,. 
5 "'Ro1ano., 

1
6 , .,Barcola,. 

T o/aie del Suburbio . 

Popolazione 

p,e$ente 

Superfic,e Oenw;, 1 Ca~e ldell11po-1 

abilale ~~:"el1•1~;~ 

24.675 261.72 770 94.28 
18.038 37.56 562 4B0.24 
22.864 139.02 626 164.47 
24.092 7.1.01 605 339.28 
40.233 76.42 950 526.47 
24.298 43.57 718 557.68 

154.200 629.30 423124.5.03 
- 16.3Ci8 24Y69 - 1. 120 61.41 

10.655 1.025.35 1183 !0.39 
22.487 699.96 1.628 32. I 3 
15.139 386.45 1.4)1 39.17 
11462 283.30 1. 101 40.46 
6.143 348.77 912 17.61 \ 

al_ ,-94 2.9s5.52_ 7.3ss 21.53 . 
I rurale 

Il 

Tolale de/1".Allipiano 

4.614 l.166.36 774 3.96 
. _;;.a 1 l 4.84~.5i ____!_:Q_Q1 ___!.20_ \ 

10.425 6.006.91 1.777 1.74 

N,,, e ba,che 2755 ~_~ -~ - ~\ 
-~T;;,_L[ DEl COMUNE 249574 962173 13363 2594 

Coordinate geografiche la rorre del Palazzo d1 C1tta e sita a 

45° 38 55 d1 lahtudme settentrionale e a 1° 18' 46 d1 long1tud1ne 
onentale di Roma !Monte Memo) 

Alhtudme del Comune: do O a 672 m. (Manie ConcussoJ. 

Perimetro del Comune, l:R.3 km- de, quoli 30.7 h,ngo il m<He 

- Confini del Comune - Confini del suburbio 

C.Onlini della c1lla - Confini dei dislrelli {o zone statistiche) 

Limil1 delle Ville dell' Allipiano 

+ 01/'l~ f/1 

'"' 

l_1 

,:.:i 



de!!' !~.,,J,a JJ11~ picco'o llllluslrie e del/' Arlic!n 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

NOTE ILLUSTRATIVE 

Meteorologia. Secondo i {lati connmieati dal H. 
Istituto Geofisieo ln JYressiQn& massima. mensile - b111·0-
1uetro a r,ero gru<li etl al nJHl'l! - si veri-ficò il giorno 
19 dei mese eon 770.9 mm e la minima nel giomo 2B 
con 7:H.4 mm. 

l1a pressione batometrica media <lel febbraio fu di 
758.2 mm e r.apl)l'esentu 5.3 mm in weno rispetto alla 
llOl'lllHle del n~ese che è di 7{i3.,::i llUll. 

La, temveral1t1·a, medhi fu di + 4.7 ('eutign1<.li e r.11p
vresentu, rjspetto :lllu temperatura normale del 1nese di 
febbraio <li 5.3 centigrndi uno scost.uuento in meno di 
U.G centigradi. I massimi e i minimi della. temperatura 
si Yerificarono nel .giorno Z5 ton + 14.8 centigra<li e nel 
giomo li con - 5.U centigradi. 

La vreoipitaz'luna mensile, espress:1 in mm, è stata 
cli 03.i) mm presentundo uno sco~tamento di U.4 in meno 
ri~petto alla 1>reelpit1rnione normnle del mese. 

La cadut:.1 della 11eye si verificò nel giorno 9. 
Demografia. La pupu1uzione vre~ente calcolata :1Ha 

fine del mese, cum1irese le Forze :11·nwte, è risultata di 
:M9.$5{i persone, quella residente di 2.J0.611 persone. H 
movimento naturale è stato Jll.l&'-iYo di -1,J uniti1, com
pensato però <.la. un anniento di :-Hs unitù 1~r effetto 
tlel 111ovimento, migratorio. 

Nuzi,a,Jità. Durnnte il mese si sono celelJrntì 11G mll
trimoni pari a ().~ per mille abitanti in dtru rng:gu,1-
gliata ad anno. 

:satalità. l 2ti0 nnti vivi (1:J.G per mille abitanti in 
cifra 1·n.,gguag·li..1t,1 ad mmo 1rnri all:t ll.\edi:1 giurn:llient 
di 9.3) presentuuo mm diminurJune di u nnmt ri1:1vetto 
Hl corrh:,;pondentB mese del HK:J-. V i iurono, 'i nati rnurut 
pari al Z.09 su lOJ nati vivi e jJ muuero <lei 1wti vivi 
1Hegittimi n1ggiunse la cifra di -:lii pari al 17.:Jl l.Jel' cento 
stil totale dei nati rivi. l ~l nari legittimi 1.cvnllJl'esi 
1 unti morti) si distinguono per ordine di gen~n17,ione 
<!Ollle segue: 10-1 primi nati (-1-i.OG pel· cento), ;j7 secondi 
nati (2-J:rn per cento), 2ù terz.i natt (1L76 per c:e11toJ, 11 
qutu•ti nati (·-UJS ve1· cento), 12 qujnti nnti (5.43 1.ier 
c:cuto), i:i sesti nnti (2.W 1:ie1· cento), 1 settimo nnto (0.45 

per cento) e 5 oltre il ~et.timo online <li genera7,10ne (2.:!G 
per C€11to). 

Jlurtalità. Nel m.ese di febbraio nella p;:•pol,ud,me 
pre!:.Cllte si sono registrati 30;5 decc~si vari a 1•1.1> per 
uiille u,bitnnti in citfra r:1gguugli:1ta nd ;_rnno con una 
tue<.lia di 10.9 morti al giorno. La mortalitù del corri
spondente mese dell'anno precedeme con 3:W <le<:essi rai.J
preseuta il coe:llticiellte del Hi.S uer milie ln c1na rag
guagliata :1d nnno con una media giornaliera di 11.4. 
llecessi. 

l morti distinti per principali c.ause di morte d:m110 
le cifre seg·uenti: H, pnri a H.-! per cento :;.ul t-olale dei 
morti, per tubercolosi polmonare; :n, pnri al 10.2 per 
cento sul totale dei 111orti, per cancri cll 11ltri tumori ma
ligni; aa, pari ..11 HJ.8 per cento sul totale dei morti, per 
malattie di cuore; -l7, pari al 15.-! per c:ento sul tot.ate 
dei mo1ti, per polmoniti; :U, pal'i nl 7.f.J per c.·euto sul 
totale dei morti, J)Cl' senilità. A tlomicilio n;ol'irono 12,-; 
persone, negli ospedali 157, negli ~1:nbilimenti di rieo
\Tl"O 13 e in luog-0 pubblico o sull'a1·ea pubblica 7. Venti
quattro iurouo le persone morte, tn'l'ivate da nlti:i co
muni. 

Assistenza sanitaria. I1 moyim~.nto degli ammn,nti 
negli ospedmi. e st.<tbilimeuti di cura. nel c.-ors.) del mese 
s·i riassume nelle cifre seguenli: pre~enti ul principio del 
mese HOS8, entrati lGGH, usciti H~!J, dei qunli u2:1 pe1· 
guul'igione, 65 per trasferimento in nitri ospetlnli e JJl 
ver mo1-te. Alln ,flue del mese rin.1,mevnno in t.·m·u ~\110. 
Ai d,i-SJ)Gnsa,ri a.ntitulwrculari. rko1·sno HOO persone, delle 
quali lGS vennero rkonosciutc nl'fette di1 tuberc."Olosl pol
monure e 16 da tubercolosi <l'nlt-re forme. Yennero inoltre 
effettuate 5027 visite a 1:>e1•t,;one giil 1n·ecedentemente as
sunte In cura. Negli a.mùulatori pedia-tricf. YCc'nnero effet
tunte 1062 visite a lattanti. AL vuri clisp011sari celli<.:i ri
corseto per lll prima voltn a35 pen;one, t.1elle quali 279 
per molattie veneree in genere e 5H per nuie forme sifi
litiche. Le visite effettuate n persone già J)reee<lentenwn
te a:ssuute in t.:ura n1ggiunsero J;1 dfra di 2'55:l per ma
lattie veneree in genere e 3078 per varie forme sifilitiche. 

Igiene e polizia sanitaria. Le vacc~nazioni (f.'11ti
•vaiofoiw effettuate t.lal\'l'ffil'io munici1>a]e d'jgiene furo
llo 2:1. Vennero iuoltre ri,'nc<:in:1te 2$Jl persont."'. La t'igi
lunza igienico-sa,11itaria nelle .<w110.e si estese a -:171 aule 
con un complesso di ,3102 visite. Fu ordinato J'al\onta-
1rnmento dalla scuola di 509 alunni troYati affetti da 
malattie inietti\·e o contagiose e -l09 furono sottoposti 
ad n!tel'iore cousulta%ione medica. All'Ufficio mm1lcipale 
{l'igiene vennero denuuciati 212 casi dt malattia infet
ti-ve, delle quali 54 <:.asi (li difterite, -!8 di scarlattina, ±:i 
di tubercolosi polmonare e 5 di febbre tifoidea. 11 nu
ll.\Cl'O delle ispez iv11i di cara.ttere igie1/lco-sa11ilariu prn
ticnte ad abitazioni fu di 54, ad albergbi, k><:1rnde ecc. 
tli 31, ad esercizi pubblici di lG, a fabbricati <Il nuoYa 
costr1rnione di :~, a negoz.i, urngiir-ziui e spacci di generi 
alimentari di 38 e a locali di varie industrie di J;:I. Ven
nero emesse G:l ,ordin.rn7,e e 3 die/Ji:n·azioni di iun,bita
bilith. 

Commercio e credito. Yi fmono 49 trasferimen/i. di 
prowiet(1, di edifici ppr un importo complessirn di lire 
:i.623.931. Vennero eonchiusi :ti m,11tui ipotecari per com
plei,;si,·e lire 1.124.500. AtTivarono merci per tonnellate 
1G2.2.':1.;j.8, le pmtenv.e 1·aggiunseru la cifra. di tonnellate 
ll~.W2.0. L,~ dimimrnione negli :1rl'ivi fu <li 51.H!Jl.l ton
uell,1te pari ul U.2(; per cento in meno rispetto al corri
spondente mese d<.'i!'a11no 1934, e: rn1'ecceden7,a di toiwel
late 58-38.0 puri nl ::'i.17 per ceuto in più si verifkò nelle 
partenr,e. 

Le riscossioni del Comune per tasse, t.mpu1:,·f6, 1i01;ra
ù111,po1ifo 0 altri prnventi raggiunsero la cifr:1 di lire 
U.3HH.{~J2.H5. Vi fu CJuindi mia dimì.nu:1,ione nelle riscos
sioni di lire HS.377.!18 rispetto Hl foùbraio Hl3 L 

Le ditte fa'klite nel corso del mese furono B, con 1uia 
mass:.1 1mssin1 di lire 2.0HO.l\00. Furono protestate 575 
c-antbiali per l'importo <li lire BP .. 3.U08. 

Consumi. Nel mese furono c.-cmsumnti 7.H7.0:1 quiu
t11li di carni fre8Clic in genere. 11 <:onsumo tli prudutti 
ittioi j'u, tli 1.444.2:1 quintali cosi rip:ntito: quintali 787.70 
di pesci, quintali -:150.cl5 di n~Ql\nschi e quintali 20(;.10 <li 
<:rostacei. _fi'nrono consumati 12.008.:33 ettolitri di vinÒ. li 
cousnm.o di gas per 11:,;u privato fu di 1.H07.003 1113 , que1lo 
di cuergia eletf,-icu fu di 1.070.346 Kwh e quello di a<:(Jll<t 
di (;:lO.ORO rn3. 

li 11u11wro indice del Colito d(";la rìtu. è risultato au
mentato di 0.11 punti rispetto ul me~e precf'ilente pt1s
sa11do da n.33 punti nel genn.aio a 72.4-l nel feb
braio 1935. 

Edilizia. I permessi di costrnz.ione o.1<..:eord:1ti 1:>eL· 
Cabt,rkati di nnont costru:;,,ione furono 2.) per un <:om
p\esso di :no nbil:l¼ioni comprensi\'t! 17116 vani. Yeunero 
inultrc rilasciati 2 11ermessi di soprnelevarJone per :1 abi
t117,ioni con 2.1 \':\Ili e 3 permessi di c.:ostruziorn.• pet· fal•
l>rkaU destinati ad uoo diverso da quello d1 abiLa1/.ionc. 
In seg·uito alla concessione di :1 JJermC'ssi di a(Jitabifil,i 
11€1' f,1ùbricati di nuova costru;donc vennero 1>osti $Ul 
mercato 33 appartamenti C.'Oll Hl nrni: Yéllll'.} ii;oltn~ 
rilnsc:ìc1to l p(;•rmesso di utiJi7,7,;1zione l1cr ut1 f.aùbl'icalo 
destinato nd uso industriale. Le demuJ~1011i di 2 t·:u;e 
:IYvenute nel corso del mese com11tt!Htlono 2 :1hit:1zioni di 
tipo <>1ieraio, con un c·om11lessu di 10 v,rni. 

Comunicazioni e turismo. Nulle 10 linee tra-11riarie 
e :-n <Juelln 1/'(lufol111.,; vennero V<'lHluti 2.2).'3.t).17 biglietti 
e l' inc·nsso, t.·umpresi gli abbmrnmenti. fu di lire 
910.fi0-1.lS. Nel febbraio dei 193! i biglietti vent.luti furono 
:Wl7.0li..~ e' \'inc:1sso fil di lire !113.072.1::i. llnll:1 frc1wria 
'l'rieste-1·mu Opic:i11a. venuern tlispen,S;lti lB.010 biglietti 
con Ull h1cas.--10 di lire J-l . .JB0.10, (•OJlllll'l'Si i hi~lil•tti SJ}C
dnli e p:li abllonnmenti. lJnlle vnrk .-;fa.~·io11i ferruriari,
del eonnme rnno stati rilas(·inti 21.nn biglietti. dl."i qunli 
7:12 per In I classe. -U90 11er la Il (·lnsse e H.1.7!)8 11er In 
TIT classe. 

Hecondo le notifiche perYem1te alla R. Questurn nrrì
rnrono 7442 forestiei·i di fronti:.• :1 19Hl, nel febbrniu 1934. 

Varie. Ne-I corso tlel mese si sono verificati 21 incen
di; il danno fu vnlutnto a cin·a 74.::iOO lin~. 

Xelle <::.11·<:eri g;iudìy,ial'ie risult,uono detenute alla 
fine del mese 325 11ersone, delle quali 4..J7 m,1ochi e IS 
femmine. · lS. 






























































































































































































































































































